
e politiche di programmazione degli investimenti pubblici
dedicati al patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) hanno seguito l’andamento delle

politiche generali di riqualificazione dell’offerta assistenziale, marcate
da un processo di crescente attenzione verso un’allocazione efficace
ed efficiente degli investimenti, ai fini del contenimento della spesa
sanitaria pubblica.

A oltre venti anni di distanza dall’emanazione della Legge finanzia-
ria 11 marzo 1988, n. 67, che ha avviato con l’art. 20 comma 1 il pro-
gramma pluriennale straordinario di interventi nel settore sanitario, gli
obiettivi inizialmente individuati dal legislatore sono stati nel tempo
integrati con diverse finalità specifiche. La conservazione e l’ammo-
dernamento strutturale e tecnologico del patrimonio sanitario pubbli-
co (ospedali, servizi sanitari territoriali, ecc.), lo sviluppo di una rete
socio-assistenziale (140.000 posti in strutture residenziali per anziani e
soggetti non autosufficienti, strutture per la prevenzione e l’igiene sani-
taria), la realizzazione degli spazi per l’esercizio dell’attività libero-pro-
fessionale intramuraria, e il riequilibrio territoriale delle strutture erano
e rimangono le finalità ispiratrici.
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Il punto sull’attuazione del piano di investimenti nel settore sanitario
attuato dall’art. 20 della L. 67/1988: entità dei finanziamenti, strumenti
di programmazione negoziata, modalità per l’attivazione dei fondi,
monitoraggio degli investimenti.
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L’articolo 4 comma 15 della legge
n. 412/1991 ha previsto che una
quota di tali finanziamenti sia desti-
nata, oltre che alle Regioni, agli
I.R.C.C.S. (Istituti di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico), I.Z.S. (Istituti
Zooprofilattici Sperimentali), Policlini-
ci Universitari a gestione diretta e
all’I.S.S. (Istituto Superiore di Sanità).

Accanto a questi obiettivi genera-
li, le linee di programmazione defi-
nite nell’Accordo dell’8 agosto 2001,
nell’Intesa del 23 marzo 2005 tra il
Governo, le Regioni e le Province
Autonome e nel Patto per la salute
del 3 dicembre 2009 hanno orienta-
to la programmazione degli investi-
menti di attuazione del programma,
che oggi beneficia complessivamen-
te di 24 miliardi di euro.

Stato dell’arte degli investimenti
Il programma di investimenti in

conto capitale in edilizia e tecnolo-
gie sanitarie inaugurato dal legisla-
tore con l’art. 20 della legge
n.67/1988 per 30.000 miliardi di lire
(15.493,71 M€) è sostanzialmente
articolato in due fasi.

La prima fase è stata regola-
mentata dalla legge n. 492/1993 e
si è conclusa nel 1996, con presa
d’atto formale del CIPE tramite la
delibera n. 52 del 1997. Durante il
periodo è stato utilizzato uno stan-
ziamento complessivo di 4.854,69
M€ (9.400 Mld L.).

Con atto deliberativo n. 53/1997, il
CIPE ha approvato il quadro pro-
grammatico avviando la seconda fase
di completamento sostenuta da ulte-
riori 10.639 M€ (20.600 Mld L.)
approvati e ripartiti con successiva
delibera CIPE n. 52/1998. Per il bien-
nio 1998/1999 la delibera CIPE n.
53/1998 ha destinato 1.291,14 M€
(2.500 Mld L.) per interventi indiriz-
zati alla sicurezza, individuati con la
legge finanziaria 1998. Per consentire
il potenziamento delle strutture di
radioterapia, con il comma 12 del-
l’art. 28 della finanziaria 2000 è stata
implementata la spesa di ulteriori
15,49 M€ (30 Mld L.) ripartendola tra
le Regioni con il D.M. Salute 28
dicembre 2001. Un’ulteriore integra-
zione di 2.065,83 M€ (4.000 Mld L.)

è stata apportata con la finanziaria
2001 elevando il fondo del program-
ma nazionale da 30.000 miliardi di
lire a 34.000 (17.559,53 M€). Di que-
sti il D.M. Sanità 8 giugno 2001,
recependo quanto previsto dall’art. 1
del D.lgs n. 254/2000, ha assegnato
826,14 M€ (1.599 Mld L.) per la rea-
lizzazione di strutture per attività
libero-professionale intramuraria.

La legge finanziaria 2007 ha poi
previsto un forte incremento del
budget del programma straordinario
di investimenti con aggiuntivi
2.424,97 M€ (4.695,40 Mld L.) ripar-
titi dal CIPE con delibera n. 98/2008,
elevando i precedenti finanziamenti
a complessivi 20.000,00 M€
(38.725,40 Mld L.).

Il programma di investimenti è
stato ulteriormente arricchito con la
legge finanziaria 2008 che, all’art. 2
comma 279, ha assegnato altri
3.000,00 M€, ripartiti tra le Regioni
con delibera CIPE 18 dicembre 2008,
n. 97.

A seguito delle recenti disposi-
zioni della legge 23 dicembre 2009
n. 191 (Finanziaria 2010), concer-
nenti l’assegnazione di altri
1.000,00 M€, ad oggi le somme
complessive ex art. 20 ammontano
a 24.000,00 M€ (46.470,48 Mld L.).
L’incremento è destinato prioritaria-
mente alle regioni che hanno esau-
rito, con la sottoscrizione di accordi,
la loro disponibilità a valere sui
citati 23 miliardi di euro. L’effetti-
vo utilizzo di dette risorse preve-
de la predisposizione da parte del
Ministero della Salute di una pro-
posta di riparto, che viene sotto-
posta alla Conferenza Stato Regioni
e Province Autonome per acquisi-
zione dell’Intesa e successivamente
trasmessa al CIPE, che ne delibera
l’assegnazione alle Regioni e Pro-
vince Autonome. (Vedi tabella 1).

I due strumenti di programmazio-
ne negoziata possibili per l’attuazio-
ne dell’art. 20 sono gli Accordi di
programma (art. 5 bis del D.lgs.
502/1992, come introdotto dal D.lgs.
n. 229/1999) e gli Accordi di pro-
gramma Quadro, ex art. 2 della
legge 662/1996. Gli Accordi di pro-
gramma avvengono tra il Ministro
della Salute, le Regioni e altri sog-

getti pubblici interessati, previo con-
certo con il Ministro dell’economia e
finanze e d’intesa con la Conferen-
za tra lo Stato, le Regioni, nei limi-
ti delle disponibilità finanziarie iscritte
nel bilancio dello Stato.

Le procedure per l’attivazione dei
programmi di investimento sanitari
sono disciplinate nell’Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano,
sancito il 19 dicembre 2002, con-
cernente la semplificazione delle
procedure per l’attivazione dei pro-
grammi di investimento in sanità.
Detto Accordo è stato successiva-
mente integrato con l’Accordo del
28 febbraio 2008, per la «Definizio-
ne delle modalità e procedure per
l’attivazione dei programmi di inve-
stimento in sanità».

L’Accordo di programma è essen-
zialmente costituito dai seguenti
documenti:
a) Protocollo d’intesa;
b) Documento programmatico,
c) Articolato contrattuale,
d) Schede tecniche relative ai singo-

li interventi.
Tale documentazione è sottoposta

all’analisi del Nucleo di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici
del Ministero della salute e, acquisi-
to il prescritto parere obbligatorio,
l’Articolato contrattuale, il Documen-
to programmatico e le Schede tec-
niche dei singoli interventi vengono
trasmessi dal Ministero della salute
al Ministero dell’economia e finanze
per l’acquisizione del concerto e,
successivamente, alla Conferenza
Stato-Regioni al fine di acquisire la
prevista intesa.

A completamento dell’iter e dopo
l’espressione dell’intesa da parte
della Conferenza Stato-Regioni, il
Ministero della salute e il soggetto
interessato sottoscrivono il Protocol-
lo di intesa. Una volta sottoscritto
l’Accordo, il soggetto interessato
inoltra al Ministero della salute la
richiesta di ammissione a finanzia-
mento per ogni intervento previsto
e la richiesta di erogazione dei
finanziamenti deve essere inoltrata al
Ministero dell’economia e delle finan-
ze, competente per la gestione del
capitolo.
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Stato di attuazione degli accordi
Le risorse finanziarie complessivamente assegnate alle

Regioni al 31 Dicembre 2010 per la sottoscrizione di
accordi di programma ammontano a 15.285,96 M€, sud-
divisi come indicato nella tabella 2.

Monitoraggio
Il monitoraggio fisico e finanziario degli interventi pre-

visti nel programma di investimenti viene realizzato attra-
verso i dati trasmessi annualmente dalle Regioni e dagli
Enti interessati. La ricognizione dello stato di attuazione
degli interventi rappresenta la base per le attività di
monitoraggio, di modifica e di aggiornamento prevista
dall’art. 5 bis del D.lgs. n. 502/1992, come introdotto dal
D.lgs. n. 229/1999, nell’ambito dei Comitati Istituzionali
di gestione e attuazione degli Accordi di Programma e
per i processi di revoca di cui all’articolo 1, commi 310,
311 e 312 della legge finanziaria 2006.

La conoscenza dei dati sugli interventi e quindi sul-
l’andamento degli appalti ai quali hanno dato vita è fina-
lizzata, inoltre, ad analizzare fattori di criticità che
possono ritardare o comunque compromettere la realiz-
zazione delle opere. Proprio al fine di prevenire e con-
trastare anomalie di varia natura che possano
compromettere le realizzazioni dei lavori previsti nel-
l’ambito del programma di investimenti, il Ministero della
salute e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture hanno sottoscritto un Proto-
collo di Intesa (5 dicembre 2001, rinnovato il 13 feb-
braio 2007). Il protocollo prevede la collaborazione tra
le due istituzioni nello scambio dei dati e delle infor-
mazioni riguardanti i contratti pubblici di lavori di reci-
proco interesse e nella definizione di Piani ispettivi che
possono risultare utili alla verifica degli interventi nella
materia di comune interesse. Il protocollo prevede inol-
tre che nell’ambito delle ispezioni l’Autorità possa avva-
lersi anche del Comando dei Carabinieri per la tutela
della salute.

Le Regioni e le Province Autonome nella pro-
grammazione dei piani regionali di investimento,
dovranno opportunamente assumere come prioritari
gli obiettivi di sistema riportati nel Patto sulla salu-
te, modulandoli alla specificità regionale. Esso confi-
gura specifiche coordinate di riferimento per la
strategia di qualificazione del sistema, per quanto
compatibile con la programmazione regionale e
nazionale:
• Innalzamento della qualità del sistema
• Innovazione tecnologica
• Accreditamento
• Qualificazione delle reti ospedaliere
• Potenziamento dei servizi territoriali

Le Regioni dovranno inoltre, tenere conto delle
priorità di seguito riportate:
• riqualificazione strutturale e tecnologica dei ser-

vizi di radiodiagnostica e di radioterapia;
• realizzazione di strutture residenziali dedicate

alle cure palliative;
• implementazione e ammodernamento dei sistemi

informatici;
• strutture di assistenza odontoiatrica.

Nella valutazione dei piani di investimento si
tiene conto, per di più, dell’adozione di “misure
significative di efficienza energetica e di produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili e di risparmio
idrico” (art. 2, comma 281, legge finanziaria 2008),
nonché degli interventi per l’implementazione e
l’ammodernamento dei sistemi informatici, sulla base
degli indirizzi riportati nel documento allegato alla
delibera CIPE n. 97/2008.  


