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Intendimenti del Governo in ordine all'applicazione della disciplina relativa 
alle condizioni di accesso, da parte dei presidenti di regione, alla carica di 
commissario ad acta per il rientro dai disavanzi sanitari  

Rispondo all'onorevole Occhiuto evidenziando preliminarmente che ad 
oggi la legge di bilancio per il 2017 non è stata ancora pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale. Mi sembra pertanto prematuro ragionare su come verrà attuata una 
previsione di legge non ancora entrata in vigore. Non voglio tuttavia sottrarmi al 
merito della questione e a proposito osservo che la disposizione di cui al comma 
395 dell'articolo 1 dell'emanata legge di bilancio, che è stato introdotto con un 
emendamento parlamentare, non esclude affatto che il Governo possa nominare 
commissario per il piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario un 
soggetto diverso dal presidente della regione commissariata.  

Aggiungo che l'originaria formulazione dell'emendamento parlamentare è 
stata integrata prevedendo che il tavolo di verifica degli adempimenti ed il 
comitato LEA predispongono con cadenza semestrale, in occasione delle 
periodiche riunioni di verifica della situazione delle regioni commissariate, una 
relazione ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze da trasmettere al 
Consiglio dei ministri con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio 
di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche al fine di 
consentire al Governo le opportune determinazioni in ordine alla sostituzione dei 
commissari ad acta. Il che significa che anche nell'ipotesi in cui il Consiglio dei 
ministri, nell'ambito delle proprie prerogative, dovesse decidere di nominare 
commissario per il piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario il 
presidente di una regione commissariata, tale nomina, che dovrà scaturire da una 
valutazione in concreto delle condizioni nello specifico servizio sanitario 
regionale, ben potrà essere in qualunque momento revocata, con conseguente 
sostituzione del commissario-presidente della regione, nell'ipotesi in cui 
dovessero registrarsi criticità in ordine all'attuazione del piano di rientro sia da 
un punto di vista dell'equilibrio di bilancio sia soprattutto sotto il profilo 
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza che, come è noto, stanno per 
essere finalmente aggiornati dopo ben sedici lunghi anni. Anzi ho firmato 
proprio oggi l'atto finale dei nuovi livelli essenziali di assistenza. 


