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ART. 1 
 
310. Al fine di razionalizzare l’utilizzazione delle risorse per l’attuazione del programma di edilizia 
sanitaria di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli 
accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai 
sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazioni, e dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla 
sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la 
relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute 
entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La 
presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi 
per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non 
ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, 
nonchè alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro 
nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non 
abbiano proceduto all’aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della 
salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono 
decorrenti dalla data di inizio dell’annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i 
singoli interventi. 
 
311. Le risorse resesi disponibili a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal comma 310, 
sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di 
programma, nonchè per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie 
all’attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi 
relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali 
classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all’ISS, nel rispetto delle quote già assegnate 
alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all’articolo 20 della 
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. 
 
312. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, 
da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere disposto che la risoluzione 
degli accordi già sottoscritti, di cui al comma 310, con la revoca dei corrispondenti impegni di 
spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse 
revocabili. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al 
presente comma, per l’utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la 
regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al 
finanziamento dei relativi interventi. 


