
FONTE:       

Sanità: riparti per superamento Opg e medicina 
penitenziaria 

Via libera delle Regioni ai riparti 2016 relativi al 
finanziamento per il superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari e per l’esercizio delle funzioni 
sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria.La 

decisioni è stata assunta durante la Conferenza delle 
regioni del 22 dicembre, presieduta da Stefano 
Bonaccini ed è stata ratificata nel corso della Conferenza 
Unificata che si è tenuta lo stesso giorno. 

Una prima intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le 
Autonomie locali fa rififerimento alla proposta del ministero della salute di deliberazione del 
Cipe concernente il riparto tra le Regioni, per l’anno 2016, delle risorse previste dall’articolo 3-
ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 
2012, n. 9 (quota vincolata per il finanziamento di parte corrente per il superamento degli 
ospedali psichiatrici giudiziari.) 

Ci si riferisce al Fondo sanitario nazionale e la proposta di ripartizione riguarda la quota 
destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari. Vengono ripartiti 55 milioni di euro per l’anno 2016 sulla base dei 
medesimi criteri utilizzati per l’anno 2015. Nella seguente tabella le risorse ripartite. 

Regioni Totale 

Piemonte 3.674.294 

Valle d’Aosta 57.719 

Lombardia 9.447.549 

P.A Bolzano 
643.792 

P.a Trento 

Veneto 3.660.342 

Friuli Venezia Giulia 880.965 

Liguria 1.980.767 

Emilia-Romagna 3.039.432 

Toscana 3.416.104 

Umbria 690.435 

Marche 1.109.017 

Lazio 6.188.619 

Abruzzo 1.133.309 

Molise 386.979 

Campania 6.089.720 

Puglia 2.584.807 

Basilicata 464.671 

Calabria 2.120.926 

Sicilia 5.860.456 

Sardegna 1.570.095 

TOTALE 55.000.000 

  

http://www.regioni.it/newsletter/n-3074/del-23-12-2016/sanita-ok-a-riparti-per-superamento-opg-e-medicina-penitenziaria-16069/
http://www.sossanita.it


L'altra intesa si riferisce invece alla proposta del ministro della Salute di deliberazione Cipe 
concernente il riparto per l’anno 2016 delle risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del 
servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 6 del dpcm 1° aprile 2008, ai fini 
dell’esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria. 

Si tratta sempre del Fondo sanitario nazionale 2016, ma in questo caso della ripartizione della 
quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria. Vengono ripartiti 165.424.023 di 
euro per l’anno 2016 tra le Regioni e le Province autonome. Anche in questo caso i criteri sono 
gli stessi utilizzati per il 2015. 

La seguente tabella riporta le risorse assegnate alla singole Regioni per le funzioni sanitarie 
afferenti alla medicina penitenziaria 

REGIONE 
RIPARTO EFFETTIVO 2016  

CON RIDUZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 
1, COMMA 513, LEGGE 147/2013 

ABRUZZO 4.123.649 2.49% 

BASILICATA 1.137.910 0.69% 

CALABRIA 6.215.870 3.76% 

CAMPANAI 22.874.506 13.83% 

EMILIA-ROMAGNA 11.740.250 7.10% 

LAZIO 19.967.777 12.07% 

LIGURIA 4.179.842 2.53% 

LOMBARDIA 24.149.371 14.60% 

MARCHE 2.508.015 1.52% 

MOLISE 857.898 0.52% 

PIEMONTE 9.791.324 5.92% 

PUGLIA 9.511.332 5.75% 

SARDEGNA 4.364.066 2.64% 

SICILIA 18.861.416 11.40% 

TOSCANA 14.084.577 8.51% 

TRENTO   

935.412 

  

0,57% 
BOLZANO 

UMBRIA 3.023.049 1.83% 

VALLE D’AOSTA 336.199 0.20% 

VENETO 6.761.561 4.09% 

TOTALI 165.424.023 100% 

La Regione Friuli Venezia Giulia provvede alla funzione con le risorse proprie, come assegnate in 
applicazione art.1, comme 513 L. 147/2013 per cui non viene assegnato alcun importo a carico 
del finanziamento del Servzio sanitario nazionale 

 


