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  Decreta:    
  Art. 1.     L’amministratore unico della società cooperativa «Edi-ler società cooperativa» con sede in Parma (codice fisca-le 02604210340), costituita in data 17 febbraio 2011, è revocato.     Art. 2.     L’avv. Adriano Tortora nato a Milano (codice fisca-le TRTDRN76C16F205G), domiciliato in Bologna, via Azza Gardino, 8/A è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.     Art. 3.     Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso com-missario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’ente 

attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.   
  Art. 4.     Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.  Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-ciale   della Repubblica italiana.  Il presente provvedimento potrà essere impugna-to dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.  Roma, 6 aprile 2018 

 Il direttore generale: MOLETI   
  18A02642   DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 

  COMITATO INTERMINISTERIALEPER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  DELIBERA  22 dicembre 2017 .      Fondo sanitario nazionale 2017. Riparto tra le regioni del-le risorse vincolate alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale.      (Delibera n. 118/2017).     

     IL COMITATO INTERMINISTERIALEPER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA   Vista la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare:     a)   il comma 34 dell’art. 1, che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la Con-ferenza Stato-Regioni, può vincolare quote del FSN per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale,    b)   il comma 34  -bis   del medesimo art. 1, il quale stabilisce che il CIPE provvede a ripartire tali quote tra le regioni all’atto dell’adozione della propria delibera di riparto delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di FSN di parte corrente. Tale comma 34  -bis   dispone, altresì, che per il perseguimento di tali obiettivi le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che il Ministero dell’economia e fi-nanze, per facilitare le regioni nell’attuazione dei pro-getti, provvede a erogare, a titolo di acconto, il 70 per 

cento dell’importo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l’erogazione del restante 30 per cento è subor-dinata all’approvazione da parte della Conferenza Sta-to-Regioni, su proposta del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell’anno precedente. La mancata presentazione ed approvazio-ne dei progetti comporta, nell’anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cen-to ed il recupero, anche a carico delle somme a qual-siasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’antici-pazione del 70 per cento già erogata;  Visto l’accordo sulle linee progettuali per l’utilizzo delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale per l’anno 2017 è stato raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 26 otto-bre 2017 (Rep. Atti n. 181/CSR);  Vista la proposta del Ministro della salute concernen-te il riparto, tra le regioni a statuto ordinario e la Regio-ne Siciliana, delle risorse, pari a euro 1.500.000.000, vincolate sulle disponibilità del FSN per l’anno 2017 per la realizzazione degli obiettivi di carattere priorita-rio e di rilievo nazionale, trasmessa con nota n. 13086 del 22 novembre 2017;  Vista l’odierna delibera di questo Comitato, concernen-te la ripartizione tra le regioni delle disponibilità finanzia-rie del Servizio sanitario nazionale per l’anno 2017, ed in particolare il punto 1.b.1. del deliberato con cui è stata vincolata, tra l’altro, la somma di euro 1.500.000.000 per il finanziamento dei progetti volti a perseguire gli obietti-vi di carattere prioritario e di rilievo nazionale; 
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 Considerato che la proposta oggetto della presente deliberazione prevede che sull’intera somma di euro 1.500.000.000 (al netto dell’importo di 2 milioni di euro per il conseguimento delle finalità del Centro nazionale trapianti, ai sensi dell’art. 8  -bis   del decreto-legge del 25 settembre 2009, n. 135 convertito dalla legge del 20 novembre 2009, n. 166) l’importo di euro 1.233.784.000 è ripartito tra le regioni in base alla po-polazione residente mentre il restante importo di euro 266.216.000 è destinato ed accantonato per specifiche finalità;  Vista l’intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta del Ministro della salute concernente il detto ri-parto per l’anno 2017, sancita nella seduta del 26 ottobre 2017 (Rep. Atti n. 182/CSR);  Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera del 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella   Gazzetta Uf-ficiale   n. 122 del 26 maggio 2012);  Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predispo-sta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Con-siglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste a base dell’esame della presente proposta nell’odierna se-duta del Comitato;   Delibera:    Le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2017 con delibera adottata in data odierna da questo Comitato ammontano a euro 1.500.000.000. Tale somma è artico-lata come segue:     a)   euro 1.233.784.000 sono ripartiti ed assegnati alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana come da allegata tabella, che viene a far parte integrante della presente delibera, per il perseguimento degli obiettivi di piano attraverso specifici progetti elaborati sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute, appro-vate con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. L’erogazione delle quote spettanti alle predette regioni avverrà con le modalità previste dall’art. 1, comma 34  -bis  , della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, richiamate in premessa;    b)    euro 266.216.000 vengono destinati e/o accanto-nati per il conseguimento delle seguenti finalità:   1) euro 175.000.000 per il finanziamento del fon-do per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto di medicinali innovativi, ai sensi dell’art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;  2) euro 18.000.000 quale contributo di solidarietà interregionale in favore della Regione Molise destinato a finanziare il Piano di risanamento del servizio sanitario regionale; 

 3) euro 10.000.000 per la sperimentazione ge-stionale finalizzata alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertà, coordinata dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ai sen-si dell’art. 17, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge del 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni;  4) euro 10.000.000 per il supporto tecnico-scienti-fico dell’Istituto superiore di sanità ai processi decisionali delle regioni nel campo della salute umana;  5) euro 10.000.000 quale accantonamento per quota di solidarietà da ripartire in favore delle regioni col-pite dal terremoto del Centro Italia negli anni 2016-2017;  6) euro 5.000.000, destinati all’Istituto superiore di sanità, da accantonare per un progetto interregionale da approvarsi successivamente dalla Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministero della salute, in mate-ria di elaborazione di linee guida nell’ambito del sistema nazionale linee guida;  7) euro 2.000.000 per la compartecipazione alle spese connesse alle attività straordinarie di screening che la Regione Veneto sta adottando per la prevenzione delle malattie cronico degenerative associate all’esposizione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS);  8) euro 2.000.000 destinati a sperimentazioni cliniche con l’impiego di medicinali per terapie avan-zate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare;  9) euro 1.316.000 per il rimborso all’Ospedale pe-diatrico Bambino Gesù delle prestazioni erogate in favo-re dei minori STP (straniero temporaneamente presente) nell’anno 2015;  10) euro 400.000 per il finanziamento del Pro-gramma triennale del Mattone Internazionale Salute. L’erogazione di tale somma avverrà, in analogia con quanto già stabilito per le somme normalmente desti-nate al finanziamento dei progetti regionali, nella mi-sura del 70 per cento a titolo di acconto. L’erogazione del restante 30 per cento avverrà a seguito dell’appro-vazione da parte della Conferenza Stato-Regioni della relazione sull’attività svolta, su proposta del Ministro della salute;  11) euro 32.500.000 per finalizzazioni da definirsi a seguito di autorizzazione legislativa.  Roma, 22 dicembre 2017  Il Presidente: GENTILONI SILVERI  Il segretario: LOTTI     Registrata alla Corte dei conti il 26 marzo 2018Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 266



—  11  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 8714-4-2018

  

ALLEGATO

(unità di Euro)
R E G I O N I RISORSE ASSEGNATE

PIEMONTE 100.648.706LOMBARDIA 228.717.330VENETO 112.323.602LIGURIA 35.902.730EMILIA ROMAGNA 101.651.938TOSCANA 85.569.429UMBRIA 20.365.850MARCHE 35.278.830LAZIO 134.567.209ABRUZZO 30.314.341MOLISE 7.130.645CAMPANIA 133.707.446PUGLIA 93.174.061BASILICATA 13.110.430CALABRIA 45.031.633SICILIA (*) 56.289.820
T O T A L E 1.233.784.000                

FSN 2017 - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE
(L. 23 dicembre 1996, n. 662 -art. 1, comma 34)

(*) Per la Regione Siciliana è stata operata la prevista ritenuta di legge del 49,11% sulla relativa quota finale spettante.
  18A02614


