
—  67  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 8311-4-2011

    DELIBERAZIONE  18 novembre 2010 .

      Fondo sanitario nazionale 2008 - Ripartizione tra le re-
gioni delle somme vincolate destinate al fondo per l’esclusi-
vità del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. 
     (Deliberazione n. 99/2010).     

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del 
Servizio sanitario nazionale; 

 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 
e successive modifi cazioni e integrazioni, concernente 
il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma 
dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 

 Visto l’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta 
del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provin-
ce autonome di Trento e Bolzano, l’assegnazione delle 
quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente in 
favore delle Regioni; 

 Visto l’art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, il quale dispone, tra l’altro, che le Province auto-
nome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d’Aosta e la 
Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al fi nanziamen-
to del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai 
sensi dell’art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, 
n. 724 e dell’art. 1, comma 144 della legge n. 662/1996, 
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; 

 Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Mi-
sure di fi nanza pubblica per la stabilizzazione e lo svilup-
po» e in particolare l’art. 72, comma 6, che istituisce, per 
il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il 
conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario 
nazionale, un Fondo per l’esclusività del rapporto dei di-
rigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio 
della libera professione intramuraria; 

 Visto l’art. 1, commi 830 e 836, della legge fi nanziaria 
2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del 
concorso a carico della Regione Siciliana per l’anno 2008 
è pari al 47,05 per cento e che dall’anno 2007 la Regione 
Sardegna provvede al fi nanziamento del fabbisogno com-
plessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio terri-
torio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; 

 Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 48 (  Gaz-
zetta Uffi ciale   n. 150/2008), concernente la ripartizione 
delle risorse di parte corrente 2008 del Servizio sanitario 
nazionale, con la quale è stato accantonato l’importo di 
30.152.000 euro per la corresponsione dell’indennità di 
esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario; 

 Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n. 3343 del 16 luglio 2010, con la quale è stata 
trasmessa l’intesa espressa dalla Conferenza Stato - Re-
gioni nella seduta dell’8 luglio 2010 sulla proposta del 
Ministro della salute concernente la ripartizione, tra le 
Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, del ri-
chiamato importo di 30.152.000 euro destinato al Fondo 
per l’esclusività del rapporto del personale dirigente del 
ruolo sanitario, ripartizione effettuata sulla base del nu-
mero dei dirigenti che hanno optato per l’esercizio della 
libera professione intramuraria; 

 Vista la proposta del Ministro della salute concer-
nente la detta ripartizione, trasmessa a questo Comitato 
con la nota n. 27423-P del 12 agosto 2010, sulla quale è 
stata acquisita la richiamata intesa della Conferenza Stato 
- Regioni; 

 Ritenuto di dover procedere con l’approvazione di 
tale proposta; 

  Delibera:  

 Le risorse destinate al Fondo per l’esclusività del 
rapporto di cui all’art. 72, comma 6, della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448, pari a 30.152.000 euro per l’anno 
2008, sono ripartite tra le Regioni a statuto ordinario e la 
Regione Siciliana sulla base del numero dei dirigenti del 
ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione 
intramuraria, come indicato nell’allegata tabella che fa 
parte integrante della presente delibera. 

 Roma, 18 novembre 2010 

 Il Presidente: BERLUSCONI 

 Il segretario: MICCICHÈ   

  Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 3 
Economia e finanze, foglio n. 295
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  ALLEGATO    

  

FSN 2008 - Riparto Fondo di esclusività
a norma dell'art. 28, comma 8, della L. 488/99

Regioni N° Dirigenti ruolo 
sanitario

Assegnazione FSN 
2008

PIEMONTE 9.309 2.613.065
LOMBARDIA 15.164 4.256.581
VENETO 8.373 2.350.327
LIGURIA 4.229 1.187.093
EMILIA ROMAGNA 9.329 2.618.679
TOSCANA 8.065 2.263.870
UMBRIA 2.051 575.722
MARCHE 3.308 928.566
LAZIO 10.972 3.079.874
ABRUZZO 2.954 829.197
MOLISE 822 230.738
CAMPANIA 12.718 3.569.982
PUGLIA 7.567 2.124.080
BASILICATA 1.296 363.791
CALABRIA 5.218 1.464.709
SICILIA  * 6.041 1.695.726

TOTALE 107.416 30.152.000

*  Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge, 
pari al 47,05%, operando sul parametro di riparto dei dirigenti.
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