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A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro Indirizzi Mail

OGGETTO:

Comitato interministeriale per la programmazione economica
Fondo sanitario nazionale 2019: riparto delle disponibilità
finanziarie e risorse vincolate
Cari colleghe e colleghi,

si segnalano le deliberazioni CIPE del 20 dicembre relative al Riparto
delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (all. 1) ed a quello delle
risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale (all. 2).
Con la prima delibera (n. 82) sono state individuate le seguenti
componenti del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2019, fissato
in 113.810 milioni:
A)

euro 111.079.467.550 destinati al finanziamento indistinto dei Livelli
essenziali
di assistenza (LEA). Il finanziamento, assegnato e ripartito alle
regioni e
Province autonome, è comprensivo, tra l'altro, di euro
680.000.000 finalizzati da specifiche norme di legge alle finalità indicate nella
delibera, tra cui si evidenziano le seguenti:
•

euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo delle convenzioni con il S.S.N;

•

euro 186.000.000 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di
vaccini ricompresi nel Nuovo piano nazionale vaccini (NPNV);

•

euro 150.000.000 per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti
dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del S.S.N.;

B)

euro 1.814.714.256 sono vincolati ad ulteriori specifiche attività, tra cui si
evidenziano le seguenti:
•

euro 1.500.000.000 per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano
sanitario nazionale (somma ripartita con la delibera n. 83 – vedi infra);

•

euro 40.000.000 per la medicina veterinaria;

•

euro 48.735.000 per borse di studio triennali per i medici di medicina generale;

•

euro 173.010.000 per concorso al finanziamento delle borse di studio agli
specializzandi.

Con la Delibera n. 83, pubblicata nella G.U. del 1 aprile 2020, sono state
ripartite le risorse del Fondo sanitario nazionale 2019 vincolate (sulle base della
delibera n. 82) alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l'anno 2019. In particolare, si evidenziano i seguenti stanziamenti:
•

euro 12.000.000, ai sensi dell'art. 1, commi 403 e 406, della legge n. 205 del
2017, per la sperimentazione della remunerazione di nuovi servizi erogati dalle
farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale previsti dall'art. 1 del DLgs
153/2009;

•

euro 4.000.000 destinati dal comma 552 dell' art. 1 della L.145/2018, alla
copertura di quanto disposto dal comma 551 della stessa legge in ordine
all'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con un fatturato annuo
in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'IVA, inferiore a euro
150.000;

•

euro 336.000.000 per il finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle
regioni per l'acquisto di medicinali innovativi;

•

euro 5.000.000 da destinarsi all'Istituto Superiore di Sanità per l'attività di
valutazione delle linee guida nell'ambito del sistema nazionale linee guida,
anche in relazione a quanto disposto dall'art. 5 della L. 24/2017 in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;

•

euro 2.550.000 sono accantonati per il progetto di sviluppo di una rete nazionale
di officine farmaceutiche da individuarsi a cura delle regioni secondo requisiti di
accreditamento preventivamente stabiliti, dal Ministero della salute, per la
produzione di terapie geniche (CAR T Cells);

•

euro 2.000.000 destinati alla Regione Veneto per il finanziamento del progetto
interregionale “Programma mattone internazionale salute”.
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