
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160   

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 
2020-2022. (19G00165) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45)  

Articolo 1 … 

449. Per fare fronte al  fabbisogno  di  apparecchiature  sanitarie finalizzate  a  garantire   
l'espletamento   delle   prestazioni   di competenza dei medici di medicina generale nonche'  dei  
pediatri  di libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonche' di 
ridurre il  fenomeno  delle  liste  d'attesa,  e' autorizzato  un  contributo  pari  ad  euro 235.834.000   
a   valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo  1988,  n. 67, come rifinanziato da 
ultimo dall'articolo  1,  comma  555,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse 
non  ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni sono disposti sulla base di un 
piano  dei  fabbisogni  predisposto  e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del 
Ministro della salute, da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa  in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano.  
Con  il  medesimo decreto sono definite  la  distribuzione  delle  risorse  di  cui  al presente comma 
alle regioni, in quota capitaria, e le  modalita'  con cui  le  medesime  regioni,  nell'ambito  degli  
accordi  integrativi regionali, individuano le attivita' assistenziali  all'interno  delle quali   saranno   
utilizzati   dispositivi   medici   di    supporto, privilegiando ambiti relativi  alla  fragilita'  e  alla  
cronicita', anche prevedendo l'utilizzo di strumenti di telemedicina  finalizzati alla second opinion, 
senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica.  

  450.  Le  apparecchiature  sanitarie  di  cui  al  comma  449,   di proprieta' delle aziende sanitarie, 
sono  messe  a  disposizione  dei medici di cui al  comma  449,  secondo  modalita'  individuate  dalle 
aziende  medesime,  avendo  cura  di  misurare   l'attivita'   svolta attraverso indicatori di processo.  
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