
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’ 2016: SINTESI 

A cura di A.Spanò - Responsabile Nazionale Dirigenza Sanitaria 

 

Il disegno di legge di stabilità 2016 è stato trasmesso al Senato che inizierà quindi l’esame del 

provvedimento. 

Ecco gli articoli di interesse: 

 

Art. 4, comma 14: stabilisce che per l’anno 2016 le regioni e gli enti locali non possono aumentare 

addizionali o tributi rispetto ai livelli del 2015. Tale sospensione non vale però per le maggiorazioni 

delle aliquote finalizzate al ripiano dei disavanzi sanitari, per cui le regioni in piano di rientro 

potranno comunque andare oltre i livelli del 2015 

 

Art. 16, comma 11: nell’attesa dei decreti attuativi della riforma “Madia” (con particolare riferimento 

alla omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza), a 

decorrere dall’1.1.2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione 

pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (nelle quali rientra il Servizio sanitario 

nazionale),  non potrà superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 e dovrà 

essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio 

(tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente) 

 

Art. 17, comma 5: prevede un incremento di spesa per aumentare il numero dei contratti di 

formazione specialistica dei medici 

 

Art. 19, comma 1: la facoltà prevista dall’art. 1, comma 9, della legge 243/2004 (cosiddetta 

“opzione donna”) è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla predetta 

disposizione (57 anni di età e 35 di contribuzione), adeguati agli incrementi della speranza di vita, 

entro il 31 dicembre 2015, ancorchè la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a 

tale data 

 

Art. 27, comma 1: prevede una somma di 300 milioni per il rinnovo dei contratti per il periodo 

2016-2018 per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e per il restante personale 

statale in regime di diritto pubblico. 

Art. 27, comma 3 e 4: per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici 

diversi dall’amministrazione statale, nonché per il personale convenzionato con il Servizio sanitario 

nazionale, gli oneri per i rinnovi contrattuali sono posti a carico dei rispettivi bilanci 

Nelle prime bozze del disegno legge di stabilità era prevista una norma che permetteva di erogare 

gli aumenti anche prima di attuare i rinnovi contrattuali veri e propri. Tale norma è stata però 

cancellata e di conseguenza diventa indispensabile riavviare i tavoli negoziali per risolvere il rebus 

della riduzione a quattro (degli attuali 12) dei comparti pubblici e delle tre fasce di merito in cui 

articolare il personale per distribuire i premi di produttività (come prescritto dal decreto Brunetta) 

 

Art. 30: contiene norme riguardanti i piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio 

sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche 

 

Art. 31: dispone in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario 

nazionale, specificando che, per garantire la effettiva realizzazione degli interventi di 



razionalizzazione della spesa, gli enti del servizio sanitario nazionale sono tenuti ad 

approvvigionarsi in via esclusiva dalla Consip s.p.a. 

 

Art. 32: è previsto che entro febbraio 2016 si provveda all’aggiornamento del d.p.c.m. recante 

“Definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Per l’anno 2016 è finalizzato l’importo di 800 

milioni per i nuovi Livelli essenziali di assistenza, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno 

sanitario standard nazionale, rideterminato, per l’anno 2016, in 111.000 milioni di euro 


