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COMITATO INTERM INISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DELIBERA 28 novembre 2018 
Fondo sanitario nazionale 2018. Riparto delle risorse destinate 
all'incremento del numero delle borse di studio relative al concorso 
in formazione specialistica in medicina generale. (Delibera n. 
77 /2018) . (19A02018) 
(GU n. 72 del 26-3-2019) 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

n. 27 , 
n. 109, 
che una 

convertito , con 
che all ' art. 5, 
quota del Fond o 

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1988 , 
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, 
commi 2 e 3 stabilisce, tra l ' altro, 
sanitario nazionale (FSN) di parte 
all'erogazione di borse di studio per la 
medicina generale , secondo la direttiva del 
europee n . 86/457 del 15 settembre 1986; 

corrente sia riservata 
formazione specifica in 
Consiglio delle Comunita ' 

Visto il decreto-legge 30 maggio 1994, n . 325, convertito con 
modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 , il quale dispone , 
all ' art. 3, che i fondi riservati, destinati alla formazione 
specifica in medicina generale ai sensi del sopra citato art. 5 del 
decreto - legge n . 27/1988, siano utilizzati per l ' assegnazione di 
borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione e 
per il finanziamento degli oneri connessi all ' organizzazione degli 
stessi corsi; 

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n . 368 e in 
particolare il titolo IV, Capo I «Formazione spe c ifica in medicina 
generale» , articoli 21-32 che disciplinano l'organizzazione dei corsi 
di formazione specifica in medicina generale, della durata di tre 
anni , riservati a laureati in medicina e chirurgia abilitati 
all'esercizio professionale ; 

Vista la delibera n . 72 di questo Comitato , adottata 
odierna , concernente la ripartizione tra le regioni e le 
autonom e delle disponibilita ' finanziarie del Servizio 

in data 
provincie 
sanitario 

nazionale per l ' anno 2018 che vincola , al punto 1, lettera b , numero 
1, la somma di euro 1 . 500 milioni per il finanziamento di specifici 
obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale; 

Vista la delibera n. 73 di questo Comitato , adottata in data 
odierna , c oncernente la ripartizione tra le regioni a statuto 
ordinario e la Regione Siciliana delle sopra citate disponibilita ' 
finanziarie vincolate per il finanziamento di specifici obiettivi 
individuati nel Pian o sanitario nazionale per l'anno 2018 che 
ac c ant ona alla let t era b), numero 8), la s omma di euro 40 milioni per 
il finanziamento dell 'i ntero triennio 2018 - 2021 di ulteriori 
ottocentosessanta borse di studio annue per i medic i di medicina 
generale per raggiungere il livello annuale delle duemila borse di 
studio oltre a c inqu a ntotto ulteri ori co ntratti annuali di 
specializzazione per il quinquennio; 

Vista la prop osta del Ministro della salu t e , trasmessa c on nota n 
11161 - P del 27 novembre 2018, che destina l ' intero accantonamento di 
euro 40 . 000.000, sopra richiamato , al finanziamento d i 
otto c entoquaranta borse di studio annue per i medici di medicina 
gen e rale e alle spese di organizzazione dei corsi, in esito 
all ' istrutt o ria t e cnica condotta ai fini dell ' espressione dell ' intesa 
da parte de lla Conferenza permanente per i rapp orti tra l o Stato, le 
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regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito 
Conferenza Stato-regioni); 

Considerato che il finanziamento complessivamente disponibile per 
l ' anno 2018, pari a euro 40 . 000.000, e ' destinato per la somma di 
eur o 31 . 724.935,20 al rimborso delle spese sostenute per le borse di 
studio e per la somma di euro 8 . 275.064 , 80 al rimborso delle spese di 
organizzazione dei corsi ; 

Vista l ' Intesa della Conferenza Stato-regioni sulla proposta del 
Ministro della salute concernente riparto del l e risorse destinate al 
finanziamento delle ulteriori ottocentoquaranta borse di studio 
annuali in medicina generale sancita nella seduta del 22 novembre 
2018 (Rep. atti n . 213/CSR) ; 

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e 
province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario 
nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del 
bilancio dello Stato, ed in particolare l ' art . 34, comma 3 , della 
legge 23 dicembre 1994 , n. 724 relativo alla Regione Valle d ' Aosta e 
alle Province autonome di Trento e Bolzano , l ' art. 1 , comma 14 4, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione 
Friuli-Venezia Giulia e l ' art. 1 , comma 836, della legge 27 d i cembre 
2006 , n. 296 relativo alla Regione Sardegna; 

Visto altresi ' l ' art . 1, comma 830 , della legge 27 dicembre 2006 , 
n. 296 , ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla 
spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento; 

Tenuto conto dell ' esame della proposta svolto ai sensi del vigente 
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera del 30 aprile 
2012 , n. 62); 

Vista la nota del 28 novembre 2018 , n. 6013-P, predisposta 
congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio 
dei ministri e dal Ministero dell ' economia e delle finanze e posta a 
base della presente delibera ; 

Delibera: 

1 . A valere sulle disponibilita ' del Fondo sanitario nazionale 
2018 , la somma di euro 40.000.000 vincolata al punto b) n. 8) della 
gia ' citata delibera n . 73 di questo Comitato , concernente la 
ripartizione delle disponibilita ' finanziarie vincolate per il 
finanziamento di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario 
nazionale per l ' anno 2018 , viene ripartita tra le regioni a statuto 
ordinario e la Regione Siciliana per il finanziamento dell'incremento 
relativo al triennio 2018-2021 di ottocentoquaranta borse di studio 
annuali per i medici di medicina generale. 

2 . Di tale somma ripartita tra le regioni a statuto ordinario e la 
Regione Siciliana come da allegata tabel l a che costituisce parte 
integrante della presente delibera , euro 31 . 724 . 935 , 20 sono destinati 
al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e euro 
8 . 275.064,80 sono destinati al r i mborso delle spese di organizzazione 
dei corsi. 

Roma, 28 novembre 2018 

Il vice Presidente: Tria 
Il segretario: Giorgetti 

Registrata al l a Corte dei conti il 13 marzo 2019 
Uff i cio di co ntrollo sugli atti del Ministero dell ' economia e delle 
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finanze, n . 1-199 
-

All ~gato 

FSN 2018 : Ripartizione della quota per il finanziamento dei corsi 
aggiuntivi di formazione in medicina generale 

Triennio formativo 20 18/2021 

Parte di provvedimento in formato grafico 
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FSN 2018: Ripartizione della quota per il finanziamento dei corsi aggiuntivi di fonnazione in medicina generale 
Triennio fonnalivo 2018/2021 

Bo!se Quote di 
Assegnazione Ritenuta per Riassegnazione Quote di Jomaper compartecipazi 

REGIONI aggiuntive Rnanziamerrtc Spesem accesso riparto accèssoal 
finanziamento one Regione 

ritenuta operata 
per il borae organizzazione 

FSN 2018 
FSN2018 

borse 'di studio e Siciliana su Regione 
triennio riproporzionata organizzazione {49,11%) Sictlrana 

a b e d e f g h 

PIEMONTE 210 2.643.744,60 531.824,22 7,40% 7,94% 3.175.568'.82 150.583,72 
LOMBARDIA 456 5.740.702,56 1.347.529,05 16.53% 17,72% 7;088.231,61 336.120,02 
VENETO 198 2.492.673,48 986.596,28 8,.11% 8,70% 3.479.289,76 164.985.05 
LIGURIA 66 830.891,16 329.337,53 2,70% 2,90% 1.160.228,69 55.017,40 
EMILIA ROMAGNA 201· 2,530.441,26 656.615,09 7,43% 7,97% 3.187.056,35 151.128,45 
TOSCANA 153 1.926.156,78 TT9.890,81 6,31%. 6,77% 2.706.047,5" 128.319..28 
UMBRIA 42 528,748,92 113.165,1)6 1,50% 1,60% 641.913,98 30.439.21 
MARCHE 72 SDeA26,72 199.050,34 2,58% 2,76% 1.105.477.05 52.421.11 
LAZIO 267 3.361.332,42 785,513,61 9,67% 10,31% 4~146.846,03 196.641,14 
ABRUZZO 54 679.820.04 263.917,02 2,20% 2,36% 943.737,06 44.751,49 
MOLISE 18 226$06,68 -3'.810,71 0,52% 0,56% =795,97 10.564,86 
CAMPANIA 258 3.248.029,08 745.448,65 9,31% 9,96"/o 3.993.477.73 189.368,50 
PUGLIA 183 2.303.834,58 544.219.12 6.64% 7,12% 2.848.053,70 135.053., 13 
BASILICATA 24 302.142,24 102.173,38 0.94% 1,01% 404.315.62 19.172.42 
CALABRIA 90 1.133.033,40 241.737,96 3.21% 3,44% 1.374.771,35 65.190.90 
SICILIA r) 228 2J!70.351,28 651.857,39 8,21% 8,81% 3.522.208,67 -1.729.756,68 

TOTALI 2.520 31.724.935,20 8.275,064,80 93,25% 100,00% 40.000.000,00 -1.729.756,68 1.729.756,68 

ALLEGATO 

{unìtà: di euro} 

TOTALE 
RJSORSEOA 
RIPARTIRE 

i=(g+h+i) 

3.326.152,54 
7.424.351,63 
3.644.254,81 
1.215.246,09 
3.338.184,80 
2.834.366,87 

672.353~19 
1.157.898,17 
4.343.487,17 

988.488,55 
233.360,83 

4. 182.846,23 
2.983.106.83 

423.438,04 
1.439.962,26 
1.792.46-1,99 

40.000.000,00 
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