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in favore delie gest ioni di mala t t i a degli ent i mutua l i s t ic i 

DISEGNO Ì3I LEGGE 

Art. 1. 

Quale concorso dello Stato al ripiano 
dei disavanzi patrimoniali, evidenziati alla 
data del 31 dicembre 1977, è autorizzata 
la spesa di lire 3.407.725 milioni da asse
gnare a favore delle gestioni di assisten-
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za sanitaria dei seguenti enti e per gli im
porti a fianco di ciascuno di essi indicati: 

milioni 
di lire 

Istituto nazionale per l'assicura
zione contro le malattie . 2.813.690 

Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza per i dipendenti 
statali (gestione assistenza sa
nitaria) 

Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza per i lavoratori del
lo spettacolo (gestione assi
stenza sanitaria) . . . . . 

Istituto nazionale assistenza di
pendenti enti focali (gestione 
assistenza sanitaria) . . . . 

Ente nazionale di previdenza 
per i dipendenti da enti di 
diritto pubblico 

Cassa mutua provinciale di ma
lattia di Trento 

Cassa mutua provinciale di ma
lattia di Bolzano . . . . . . . 

Federazione nazionale delle cas
se mutue di malattia dei col
tivatori diretti, da distribuire 
alle casse mutue provinciali in 
rapporto ai reali disavanzi re
gistrati alla data del 31 di
cembre 1977 nei bilanci con
suntivi 310,591 

Art. 2. 

Quale concorso dello Stato al ripiano 
dei disavanzi della gestione 1978, è auto
rizzata la spesa di lire 292.275 milioni da 
assegnare a favore dei seguenti enti e per 
l'importo a fianco di ciascuno indicato: 

h milioni 
di lire 

Istituto nazionale per rassicura
zione contro le malattie . . 180.939 

Ente nazionale di previdenza e 
di assistenza per i dipendenti 

30.047 

46.106 

157.058 

20.000 

21.733 

8.500 
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milioni 
di lire 

statali (gestione assistenza sa
nitaria) 20.000 

Ente nazionale di previdenza e 
assistenza per i lavoratori 
dello spettacolo (gestione as
sistenza sanitaria) 10.836 

Federazione nazionale delle cas
se mutue di malattia per i 
coltivatori diretti da distribui
re alle casse mutue provinciali 
in rapporto ai reali disavanzi 
registrati alla data del 31 di
cembre 1978 nei bilanci con
suntivi 80.500 

Art. 3. 

Con le disponibilità di lire 3.700.000 
milioni di cui ai precedenti artìcoli 1 e 2, 
le gestioni di assistenza sanitaria degli en
ti interessati dovranno soddisfare comples
sivamente le seguenti esposizioni debito
rie nella misura e con le modalità di cui 
ai successivi articoli: 

milioni 
di lire 

A) Istituti di credito 1.864.153 

B) Fondo nazionale per l'assi
stenza ospedaliera (articolo 14 
del decreto-legge 8 luglio 1974, 
n. 264, convertito, con modifi- , 
cazioni, nella legge 17 agosto 
1974, n. 386) 1.317.421 

C) Conto speciale di cui agli ar
ticoli 4 e 5 del decreto-legge 
8 luglio 1974, n. 264, conver
tito, con modificazioni, nella 
legge 17 agosto 1974, n. 386 83.160 

D) GES.CA.L 94.500 

E) Direzione generale della Cas
sa depositi e prestiti . . . 150.601 

F) Prestazioni assistenziali varie 190.165 
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Art. 4. 

L'importo di lire 1.864.153 milioni di 
cui alla lettera A) del precedente articolo 
3 attribuito, in certificati speciali di cre
dito, alle gestioni di assistenza sanitaria 
dei seguenti enti mutualistici per consen
tire agli stessi di estinguere le esposizioni 
debitorie verso gli istituti di credito, sarà 
versato dal Ministero del tesoro su appo
siti conti speciali da aprirsi presso la Ban
ca d'Italia: 

milioni 
di lire 

Istituto nazionale per l'assicura
zione contro le malattie . . . 1.534.280 

Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza per i dipendenti 
statali (gestione assistenza sa
nitaria) 40.000 

Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza per i lavoratori del
lo spettacolo (gestione assi
stenza sanitaria) . . . . . . 18.000 

Cassa mutua provinciale di ma
lattia di Trento 12.027 

Cassa mutua provinciale di ma
lattia di Bolzano 5.000 

Federazione nazionale e cas
se mutue provinciali di malat
tia dei coltivatori diretti . . . 254.846 

Gli enti di cui al primo comma estingue
ranno le proprie esposizioni debitorie verso 
gli istituti di credito traendo ordini di pa
gamento sui predetti conti con intervento 
in quietanza degli istituti bancari creditori. 

Art. 5. 

La somma di lire 1.317.421 milioni di 
cui alla lettera B) del precedente articolo 
3 è assegnata alle gestioni di assistenza 
sanitaria dei seguenti enti per consentire 
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agli stessi di estinguere, nel limite degli 
importi a ciascuno di essi attribuiti, le espo
sizioni debitorie verso il Fondo nazionale 
per l'assistenza ospedaliera di cui all'artico
lo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, 
convertito, con modificazioni, nella legge 17 
agosto 1974, n. 386: 

milioni 
di lire 

Istituto nazionale per l'assicura
zione contro le malattie . . . 1.260.054 

Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza per i lavoratori del
lo spettacolo (gestione assi
stenza sanitaria) 20.836 

Ente nazionale di previdenza per 
i dipendenti da enti di diritto 
pubblico 20.000 

Cassa mutua provinciale di ma
lattia di Trento 6.706 

Cassa mutua provinciale di ma
lattia di Bolzano . . . . . . 2.100 

Federazione nazionale e casse 
mutue provinciali di malattia 
dei coltivatori diretti . . . . 7.725 

Gli importi di cui al precedente com
ma saranno fatti affluire, in nome e per 
conto degli enti interessati, direttamente 
al capo X, capitolo n. 3342, dello stato di 
previsione dell'entrata del bilancio dello 
Stato, denominato « Somme da introitare 
per il finanziamento dell'assistenza sani
taria ». 

Art. 6. 

La somma di lire 83.160 milioni di cui 
alla lettera C) del precedente articolo 3 
è assegnata alla gestione di assistenza sa
nitaria dei seguenti enti per consentire 
agli stessi di estinguere, nel limite degli 
importi a ciascuno di essi attribuiti, le 
esposizioni debitorie Verso il conto spe
ciale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-
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legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con 
modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, 
n. 386: 

milioni 
di lire 

Istituto nazionale per rassicura
zione contro le malattie . . . 75.000 

Cassa mutua provinciale di ma
lattia di Bolzano 160 

Ente nazionale di previdenza e 
assistenza per i lavoratori del
lo spettacolo (gestione assi
stenza sanitaria) 8.000 

Gli importi di cui al precedente com
ma saranno fatti affluire, in nome e per 
conto degli enti interessati, direttamente 
al conto corrente n. 455 aperto presso la 
tesoreria centrale dello Stato denominato 
« Ministero del tesoro - conto speciale per 
il finanziamento dell'assistenza ospeda
liera ». 

Art. 7. 

La somma di lire 94.500 milioni di cui 
alla lettera D) del precedente articolo 3 
è assegnata alle gestioni di assistenza sa
nitaria dei seguenti enti per consentire 
agli stessi di estinguere, nel limite degli im
porti a ciascuno di essi attribuiti, le esposi
zioni debitorie GES.CA.L.: 

milioni 
di lire 

Istituto nazionale per rassicura
zione contro le malattie . . . 87.000 

Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza per i lavoratori del
lo spettacolo (gestione assi
stenza sanitaria) 7.500 

Gli importi di cui al precedente com
ma saranno fatti affluire, in nome e per 
conto degli enti interessati, direttamente sul 
conto corrente fruttifero n. 471 intrattenuto 
dalla Cassa depositi e prestiti con il Ministe
ro del tesoro, denominato « Cassa depositi e 
prestiti - sezione autonoma per l'edilizia re
sidenziale - legge n. 457 del 1978 ». 
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Art. 8. 

La somma di lire 150.601 milioni di cui 
alla lettera E) del precedente articolo 3 sarà 
fatta affluire, in nome e per conto della ge
stione dell'assistenza sanitaria dell'Istituto 
nazionale assistenza dipendenti enti locali, al 
conto corrente di tesoreria denominato: 
« Cassa depositi e prestiti: gestione princi
pale », per estinguere, per pari importo, il 
debito che l'INADEL espone nei confronti 
della Direzione generale della Cassa depositi 
e prestiti, quale incaricata del servizio di cas
sa dell'Istituto stesso. 

Art. 9. 

L'importo di lire 190.165 milioni di cui 
alla lettera F) del precedente articolo 3 è as
segnato alle gestioni di assistenza sanitaria 
dei seguenti enti per consentire agli stessi di 
estinguere, nei limiti degli stessi importi, i 
debiti esposti nei confronti di operatori sa
nitari: 

milioni 
di lire 

Istituto nazionale per l'assicura
zione contro le malattie . . . 38.295 

Ente nazionale di previdenza e 
assistenza per i dipendenti sta
tali (gestione assistenza sani
taria) 10.047 

Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza per i lavoratori del
lo spettacolo (gestione assi
stenza sanitaria) 2.606 

Istituto nazionale assistenza di
pendenti enti locali (gestione 
assistenza sanitaria) . . . . 6.457 

Cassa mutua provinciale di ma
lattia di Trento . . . . . . 3.000 

Cassa mutua provinciale di ma
lattia di Bolzano 1.240 
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milioni 
di lire 

Federazione nazionale delle cas
se mutue di malattia dei col
tivatori diretti da distribuire 
alle casse mutue provinciali di 
malattia in rapporto a l a espo
sizione debitoria di cui al pre
sente articolo 128.520 

Art. 10. 

Le somme assegnate ai sensi dei pre
cedenti articoli dovranno essere utilizzate 
dalle gestioni di assistenza sanitaria degli 
enti interessati per estinguere prioritaria
mente le esposizioni debitorie risultanti nei 
rispettivi bilanci consuntivi al 31 dicembre 
1977. 

Ove, alla data di erogazione, le somme 
stesse dovessero risultare superiori alle espo
sizioni debitorie degli enti, le eventuali ecce
denze potranno essere utilizzate, previa au
torizzazione del Ministero del tesoro, per 
estinguere altri debiti nell'ambito di quelli 
indicati al precedente articolo 3. 

Art. 11. 

L'autorizzazione di spesa di 3.700 miliardi 
di lire di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è 
iscritta in apposito capitolo dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'anno finanziario 1980. 

Il relativo onere farà carico al fondo spe
ciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finaziario 1979. 

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


