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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Ili fabbisogno finanziario del Fondo na
zionale per l'assistenza ospedaliera di cui 
ali'articolo 14 del decreto-fogge 8 luglio 
1974, ii. 264, convertito, con modificazioni, 
melila legge 17 agosto 1974, n. 386, è stabi
lito, oonfoirmemenite alile indicazioni conte
nute melila delibera 5 maggio 1976 del CIPE, 
in lire 3.300 (tndiliairdd per l'anno 1975 e in 
lire 3.750 miliardi per l'anno 1976. 

Art. 2. 

Ad integrazione dall'apporto previsto al 
secondo comma, punto 6, delll'artìcolo 14 
della fogge 17 agosto 1974, n. 386, è auto
rizzata la concessione a carico dello Stato 
di un contributo di 1.650 miliardi di lire 
a favore idei Fondo nazionale per l'assisten
za ospedaliera, corrispondente alla differen
za fra gli importi inidioatii nel precedente 
articolo 1 e le somme affluite per gli anni 
1975 e 1976 ali Fondo stesso. 

Art. 3. 

Per la copertura dell'onere di cui al pre
cedente artìcoli©, il iMinistro del tesoro è 
autorizzato ad effettuare, nell'anno. 1977, 
operazioni di ricorso ai mercato finanziario 
fino alla concorrenza idi un ricavo netto 
di lire 1.650 miliairidi. 

Si applicano a dette operazioni le dispo
sizioni di cui all'articolo 3, commi dal se
condo al nono, della legge 4 agosto 1975, 
n. 403. 

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese 
ed alila eventuale rata capitale delle opera
zioni finanziarie di oui al presente articolo 
isti provvede, per l'anno 1977, con una mag
giorazione delle operazioni stesse. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 


