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DIPARTIMENTO D
ISPETTOIIATO GE,N

VISTO il decreto-legge 30
dalla legge 25 giugno 20'll), n. 60,
della Regione Calabria e altre miqure

VISTO l'articolo 3, comdra l,
prevede, tra l'altro, che in caso di ',zal
del Servizio sanitario regionalLe, il C
nonché con il rettore nei casi di
Commissario straordinario :;

VISTO il comma 5 del sopra c
l'ente del Servizio sanitario della Re:

compenso stabilito datrla normatiya re1

del servizio sanitario. Con decreto del
di concerto col Ministro ckfla saluter eil
del citato decreto-legge, è de:hnito
Commissario straordinario. Per l'attua:
la spesa di euro 472.500 annui pe1 c

VISTO il comma 6-bis del mt
I'istituzione da parte del MiraistrÌo c1e

Regione con il compito di e

sanitarie locali, le aziende ospedaliere ti
Unità di crisi è composta, oltre che rla
numero massimo di oinque
anatomopatologiche e dei serviZi di
appartenenti ai ruoli del Ministero
spese documentate. A tal Frne è autori

VISTO l'articolo 8 del
stabilisce che l'Agenzia nazionale per
supporto tecnico e operativo al Comrni
awalendosi di personale comandqlo
settori dell'analisi, valutzrzlione, oo
con contratti di lavoro flr:ss;ibile:

VISTO il comma 4 del citato
oneri derivanti dall'attua:uione clelll'
amministrazione di AGE}{AS. e

R-AGIOI\ERIA GEN

LTi DEL BI]LANCIO -

2019, 11. 35, corr

misure ernergenziali
:i in m'ateria sanitaria

citato {ecreto-l.egge
one ne6Sativa dei dir

ospedaliere

artioolq 3, il quale
corrisppnde al Cor

r 8, il <1uale prevedg
o I si prowede i

ler complensazione di

e per i direllori
istro delll'ec,onomia

sessanta p;iorni dalla
un compbnso aggiu

del s<lpramerzi
degli anni 2019 e

mo articolo 3, il q

lute. di runa Unità
ipite ispettive straordi

a:ziende ospedaliere u
iligenti del Ministero

gallute spptta esclusi
la spes4 di euro 50.

no decrQto-legge n.

io ad acta e ai Comm
i ricorrQndo a profili
e monifo:raggio del

termini di fabbisogno e di indebitamen netlo, par[ a euro I 000 per l'anno 20119 ed

tl il

LE DELIIO STATO

ito, con rÌrodilicazrioni,
per il serVizio sarn:itario

35 del 2019, il quale
i genefali cteglìi enti

il$ acta, previi intesa coir la lRegione,
itarie. nornirra un

ilisce, tpa l'altro, che
issario straor<linario il

li dei tispefti'yi enti
delle finzinze, aclottal.o

Iata cli entfata ìin vigore
ivo per I'incarico di

comma è aufot:izzata

le p.revedle, tnl l'altro,

le a:ziendee presso le a:zrende

:rsitario. La suddettaversitari0.
la ool\rfala sal'utel anc,he cla un
rurgiche, mediche.
l'lJnità di crir;i non

il rilnborso delle
per l'anlgo 2(lI9t;

5 clell zdtg, il qualLe

AGENAS) fornisca un
straoÍdinari, anche

fe:ssionali attinenti ai
perform{nce sanitarie

the alla cqpertrnra degli
ílizzando l'avanLzo di
i effetti finanziiari in



2019-2tct21;

a euro 2.044.000 per I' 2020, si pro'wede
degli effq:tti Frnart

ne di cont['ibuti plu
2008, n. 154, conrl,

, comrni 1 e 2, :il qu
nzione cotr il C

irette al contrasito

peciale di parte correirl
lel progranrha "Fondi
stato di pre'vilsione del ì

parziallnLente util

apportare,

dicernbre 20A9. n. t9(i

er:onornici e flnanziilri
Serviziio sanitario della

VISTO iI
anttorrzza la spesa nel lim
pror I'aruno 202Q;

te massimo di euro I

I/ISTO l'arti,colo 14, cornma J, il quale
afticolii 3. contmi 5 e is, e 9, cornlna 3, par,i

7'9250A euro per l' 2020, si provvede

Frondo per la Compensaz
c ons e gu.ent i all' attualizzi
dr:l der:reto-lelge 7 o
diicemtrre 2008i n. 189;

I/ISTO I'artir:olo
stipula di ap$osita c(
svolgirnento di attività

stanziannento del fonLdo

2t0\9 -2:"A21, ne[' ambito
"lFondi rla ripaftire" clel

prot I'anno 2019, a.llo
Ministeno dell4 salute;

di bilancio;

VISTA fa legge 3
frnanza pu bbli{a" e ;succ

RITEI,.{UTA la
triennio 2(.1 | 9 -2,02 | ;

delLl'eoonomia e delle fi
4 del

acl

citato

ive modificirzioni e

VISTA la ,legge

previsione dello Stato

VISTO il propri decreto delt -J I <li

crapitoli delle Unità ,Ji to parlamentire
per l'a:runo finafziari<> 20

0 dioembre 2018, ni
l'anno finaqz:ianio 2Qn

9 e per il trieimio 201

ità di apportare lb

D

ante corrispondente riduzione del
no4 previsti a legislazione vigente
ali di cui all'articolo 6, commà 2,

, con nro<lifrcazioní, dalla legge 4

izza il Ministero della salute alla
della Guardia di frnanza per 1o

vi,clazioni irr danno degli interessi
piaho di rientro dai disavanzi del

che per l'attuazione del comma 2
pelr I'anno 2019 e di euro 320.000

iligce che agli oneri previsti dagli
J 6812.500 euro per l'anno 2019 e a
ante corrispondente riduzione dello
scritto. ai fini del bilancio triennale
i risorva. e speciali" della missione
istefo dell'economia e delle ftnarve

l'accantonamento relativo al

autorizza il Ministro
le occorrenti v ariazioni

ncefnente la "f,egge di contabilità e

45, di approvazione del bilancio di
e bilancio pluriennale per il triennio

2018, concernente la ripartizione in
rl bilancio di previsione dello Stato
2I:

var:razioni di bilancio per il
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Negli stati di prrevisigne dè
2019, vengono dir;poste le seguenti rf
termini di cassa:
in diminuzione

I Politiche economico-lìnanzillrie $
della finanza pubblica (29)

RO DELL'

CAP N. 7593

23 Fondi da ripartire (33)

23.2

DIPARTIMENTO DELLA RAGI
DELLO STATO

Fondi speciali per la oope:rtura dil n

oontrollo della finanza

EIUA GENERAI,E

pubblica, del
tpa Italia q IJ.E.

ÌENSAZTONE

ri (33.2)
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1.6 Analisi, monitoraggrq
pubblica e politii:he dt

DIPARTIMENTO DEI,LA R-}\GI(
DF'LLO STATO

€

€

tdrs esa

per l'anno finanziaricr
i competpnza, sia in

692.5i00,00

1.704.500,00

0,00

1.r022.A00,00

0,00
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cAP N. 69561

irr aurnento

F]ON

AD ON
PROV
dcr
(r2.2.r

essenLz;iali di {ssistenza
I

cAP N. 3046 (Dr NU

CAP N. .:JO4V, (DI NU
S,PESE

OCCORRI]IìITII PER

DIPEND]ENI]I DA
IIVTENT]I N,EGISI,A

ENZIALI P,EiR.IL SER
.RIO DELLA REGIONI
7.4.r )

VA. ISTITìJZIONE)
INAL,IZZATE ALLA

SAR.IO AD AC)'IA
SAR.I STFI,A.ORDIN

mazione del Serviziò
le per I'erogàzione dbri

i di Assistertza (2q.

DIR]EZIONE E DELL^A
PROGRAMMAZItON SANITAR]tA

sanitario nazionale e

.namento e monitoraggi
ifica e rnLonitQraggio d,e

vA IST',TTUi4TONE)

AT,TZZAI,E AGLI
I

EMER
SANIT
(4.2.r)

I Tutela della s[lute

C

c

CONV ZIONE CON T,A GU
FtrNAN IN TEMA DI
COL RAZIO}.IE, E SUI'

(2.?..r4 (7.4.r )
,, 
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682.500,00

68'2.500,00
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160.000,00



/"'ú AOt'',O?;rutA

,J,"ti.oro p

dql Jn,*," 21 de'a

in diminuzione

I Politiche economico-finanziarÍe: d
di bilancio e tutela della finanza
pubblica (29)

1.6

e controllo della
frnanzapubbtrica e
politiche di bilancio
(2e.7)

DIPARTIMENTO DX]LLA
RAGIONERIA GIINERALE
DELLO STATO

Analisi, monitoraggio e gestiono
della finanza pubblica, del pubblico
impiego e dei flussi frnanziaritrq.
Italia e U.E.

CAP N. 7593 FONDO I'ER LA
COMPI]NSA7-ION]]
DEGLI E]FFETTI,
ECC.
(26.4.3)

t '.'j t'

ohe dei sottoindicati
,s di cassa:

31 dicem$re 200t9, n.
niste;,ri sono inlrodotte

792.500,00

2.i936.500,00

0,00

2.t744.000,00

0,00

2,044.000,00

0,00

2,,044.000,00

0,00

2,044.000,00

0,00

2.(t44.000.00



23 Fondi d rifartire

Fondi d

33)

rrserva e

3? ?lspeciali

RALE

Fondi speciali peir la
nuove leggi di spesa
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in aumento
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€

€

792.500,00
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792.500,00

79,2.500,00

792.500,00

792.500,00
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M
Programmazione, coordinamento e

monitoraggio del Sistema sanitdrio
nazionale e verifica e ra, onitora$gior
dei livelli essenziali di assistenla

CAP N.3046 SPESE

FINALIZZATE
AGLI INTERVE}I'IX
EMERG]]NZIALi
PER IL SERVIZIO
SANITARIO DELLA
REGIONE
CALAtsRIA
(4.2.r)

CAP N.3047 SPESE

FINALIZZATE
ALLA
CONVE},IZIONE
CON LA GUARDIA
DI FINANZ^A IN
TEMA DI
COLLABORAZION
E E SUPI]ORTO AL
COMM]ISSAzuO A.D
ACTA
(2.2.r4)

Il presente
registrazione.

decreto vi

Roma lì .: S A##" ii lj

0p
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op

uasntesso

'.Oryl/te

alla Corte

792.:í00,00

792.:i00,00

472.:i00,00

472.Ji00,00

320.(t00,00

320.000,00

contl r lla

STIRO




