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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 4927-2-2019    DELIBERA  28 novembre 2018 .      Fondo sanitario nazionale - Riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse desti-nate all’aggiornamento delle tariffe massime delle presta-zioni di assistenza termale, relative all’anno 2018.     (Delibera n. 80/2018).         IL COMITATO INTERMINISTERIALEPER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  Visto il decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, che all’art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la Con-ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito, Conferenza Stato-regioni), l’assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale (FSN) di parte cor-rente a favore delle regioni e province autonome;  Vista la legge del 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale la quale all’art. 4, comma 4, prevede che l’unitarietà del sistema termale nazionale è assicura-ta da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e Province autono-me di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi diventano efficaci con il recepimento da parte della Conferenza Stato-regioni;  Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016), che all’art. 1, comma 566, au-torizza la spesa di 5 milioni di euro per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e che, al successivo comma 567, incrementa di 2 milioni di euro il livello del fi-nanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre ordinariamente lo Stato per la revisione delle tariffe mede-sime e sempre per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;  Vista la propria delibera n. 72, adottata in data odierna, concernente il riparto tra le regioni e le province autono-me delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale rela-tivo all’anno 2018, che ha destinato l’importo di 2 milioni di euro per la revisione delle tariffe delle prestazioni di assistenza termale per l’anno 2018;  Considerato che, in applicazione della sopra citata leg-ge n. 323 del 2000, è stato sottoscritto in data 2 febbraio 2017, tra la Conferenza delle regioni e delle Province au-tonome di Trento e Bolzano, la Commissione salute e la Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative, il rinnovo dell’Accordo nazionale per il triennio 2016-2018 concernente l’aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale vi-genti al 31 dicembre 2015;  Tenuto conto, altresì, che alla copertura dell’onere dei sopra citati 5 milioni di euro annui concorre, per 3 milioni di euro, il maggior gettito derivante dall’incremento della compartecipazione del cittadino alla spesa, come previsto dal già citato comma 567 della legge n. 208 del 2015; 

 Tenuto conto che ai fini dell’erogazione delle somme oggetto della presente proposta si applicano le disposi-zioni vigenti in materia di concorso al finanziamento del Servizio sanitario nazionale della Regione Siciliana, della Regione Sardegna, della Regione Valle d’Aosta, della Re-gione Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;  Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 11161 del 27 novembre 2018, di riparto a fa-vore delle regioni e Province autonome di Trento e Bolza-no delle risorse destinate all’aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale relative all’anno 2018;  Vista l’intesa della Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 9 febbraio 2017 (Rep. Atti n. 18/CSR) relativa all’Accordo nazionale 2016-2018 già citato;  Vista, altresì, l’intesa della Conferenza Stato-regio-ni, in data 22 novembre 2018 (Rep. Atti n. 218/CSR), sulla proposta del Ministero della salute di riparto delle risorse destinate all’aggiornamento delle tariffe mas-sime delle prestazioni di assistenza termale relative all’anno 2018;  Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sen-si del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella   Gazzetta Uf-ficiale   n. 122/2012);  Vista la nota 6013 - P del 28 novembre 2018, predi-sposta congiuntamente dal Dipartimento per la program-mazione e il coordinamento della politica economica del-la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze e posta a base della presen-te delibera;  Su proposta del Ministro della salute;   Delibera:   A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario na-zionale per l’anno 2018, la somma di 2 milioni di euro, stanziata e destinata per il medesimo anno 2018 all’ag-giornamento delle tariffe massime delle prestazioni di as-sistenza termale, viene ripartita tra le regioni e le Provin-ce autonome di Trento e di Bolzano così come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.  Roma 28 novembre 2018  Il vice Presidente: TRIA  Il segretario: GIORGETTI     Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2019Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 85 
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 4927-2-2019
 ALLEGATO    

  

PIEMONTE 148.742VALLE D'AOSTA * 4.253LOMBARDIA 328.884P.A. BOLZANO * 16.657P.A. TRENTO * 17.534VENETO 162.179FRIULI VENEZIA GIULIA * 41.432LIGURIA 54.658EMILIA ROMAGNA 148.488TOSCANA 126.360UMBRIA 30.073MARCHE 51.837LAZIO 192.575ABRUZZO 44.161MOLISE 10.459CAMPANIA 186.026PUGLIA 132.929BASILICATA 18.984CALABRIA 64.216SICILIA * 164.690SARDEGNA * 54.863TOTALE 2.000.000

FSN 2018 - Riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse destinate all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale                    (Legge n. 323/2000 e Legge n. 208/2015)                                 
REGIONE RISORSE RIPARTITE    (importi in unità di euro)

*  Si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorso al finanziamento del Servizio Sanitario nazionale
  19A01281  


