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N O T A P R E L I M I N A R E 

1. — BILANCIO DI COMPETENZA 

Lo stato di previsione del Ministero della Sanità per l'anno finanziario 1980, approvato 
con legge 30 aprile 1980, ni. 149 recava le seguenti spese: 

Previsioni 
Parte corrente milioni 176.945,5 
Conto capitale » 3.000,0 

milioni 179,945,5 

TIPOGRAFI \ DEL SENATO 
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Con il disegno di legge concernente « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello 
Stato e dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1980 » (A. S. 977) sono 
state proposte variazioni alle previsioni iniziali che, unitamente a quelle introdotte in forza 
di atti amministrativi, emanati in applicazione di norme di carattere generale o di partico
lari provvedimenti legislativi, hanno modificato il quadro delle previsioni medesime. 

Ove il menzionato provvedimento legislativo risulterà approvato nei termini proposti, 
le previsioni di bilancio per l'anno 1980 verranno ad assestarsi come segue: 

Previsioni assestate 

Parte corrente milioni 220.975,4 

Conto capitale » 3.000,0 

milioni 223.975,4 

Lo stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1981 reca spese 
per complessivi milioni 195.963,8 di cui milioni 190.963,8 per la parte corrente e milioni 
5.000 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio assestato per l'anno 1989, le spese considerate nello stato di previ
sione fanno registrare una diminuzione di milioni 28.011,5 così risultante: 

— milioni 30.011,5 per la parte corrente; 

+ milioni 2.000 per il conto capitale. 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di intervenuti 
provvedimenti legislativi (veggasi allegato di dettaglio) . . . —milioni 9.000,-

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— indennità integrativa speciale dal 1° gen
naio 1980, 1° febbraio 1980, 1° maggio 1980 
e dal 1° agosto 1980 (decreti ministeriali 
13 novembre 1979; 15 febbraio 1980; 13 
maggio 1980 e 19 agosto 1980) . 

— nuovo assetto retributivo funzionale del 
personale civile e militare dello Stato 
(legge 11 luglio 1980, n. 312) . . . . 

— inclusione della tredicesima mensilità nella 
base contributiva ai fini della liquidazione 
dell'indennità di buonuscita, nonché au
mento della misura dei contributi previ
denziali obbligatori (legge 20 marzo 1980, 
n. 75) 

+ milioni 3.270,4 

+ » 4.067,5 

+ » 98,-
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aumento della misura degli assegni fami

liari e delle quote di aggiunta di famiglia 
(decretolegge 14 luglio 1980, n. 314, con

vertito, con modificazioni, nella legge 8 
agosto 1980, n. 440) + 

adeguamento capitoli per stipendi e retri

buzioni al personale + 

adeguamento capitoli per pensioni . . — 

collegamento delle pensioni alla dinamica 
delle retribuzioni + 

spese correlate con le entrate . . . . + 

istituzione del servizio sanitario nazionale 
(legge 23 dicembre 1978, n. 833) . . . — 

contributi a carattere obbligatorio a Enti 
od organismi internazionali + 

nuova disciplina dei compensi per lavoro 
straordinario ai dipendenti dello Stato 
(legge 22 luglio 1978, n. 385 e decreto del 
Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, 
n. 422) + 

639,

8.162,2 

137,6 

21,6 

9.000

54.000,

1.014,5 

124,5 

— al trasporto di fondi al Ministero del tesoro . . . . 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze 
della gestione (nell'importo sono considerate le riduzioni proposte 
per taluni capitoli al fine di ripristinare gli originari stanziamenti che 
— come risulta dal provvedimento di assestamento — sono stati inte

grati mediante prelevamento dagli appositi fondi speciali) . 

•milioni 27.739,9 

200-

+ 6.928,4 

■milioni 30.011,5 

Per quanto concerne il conto capitale le variazioni sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di inter

venuti provvedimenti legislativi (veggasi allegato di dettaglio) . + milioni 2.000

+ milioni 2.000

Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli ac

cantonamenti riportati negli appositi fondi speciali del Tesoro con riferimento a provvedi

menti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero della sanità. 
Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la compo

sizione delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed eco

nomico. 

2.  Previsione SANITÀ' 
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A tal fine le spese in parola — ammontanti a milioni 195.963,8 
sezione VIII « Azione ed interventi nel campo sociale » — vengono 
gorie: 

Spese correnti: 

— Personale in attività di servizio . 
— Personale in quiescenza . . . . . 
— Acquisto di beni e servizi 
— Trasferimenti 
— Poste correttive e compensative dell'entrata 
— Somme non attribuibili . 

e tutte allogate nella 
raggruppate per cate-

Totale 

Spese in conto capitale: 

— Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a 
carico diretto dello Stato 

Trasferimenti 

Totale . . 

In complesso . 

milioni 40.973,7 
1.210,-

38.539,7 
108.230,4 

1 -
2.009-

milioni 190.963,8 

milioni 3.000,-

2.000,-

milioni 5.000,-

milioni 195.963,8 

La complessiva spesa corrente di milioni 190.963,8 include milioni 40.973,7 di spese 
per il personale in attività di servizio, così distinte nella tabella n. 1: 

TABELLA N. 1 

Personale 

Consistenza 
numerica 

' Assegni 
fissi 

Competenze 
accessorie 

Oneri 
previdenziali Totale 

(in milioni di lire) 

2.717 

2.717 

33.057,5 

33.057,5 

4.002,0 

4.002,0 

3.914,2 

3.914,2 

40.973,7 

40.973,7 

Le spese per il personale in quiescenza previste in milioni 1.210 riguardano, per milioni 
1.200 i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e per 
milioni 10 i trattamenti similari. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 38.539,7 riguardano so
prattutto: 

— acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico (milioni 4.000); 
— acquisto, conservazione ed impiego di sieri, vaccini, presidi profilattici, medicinali 

e di ogni altro prodotto necessario per interventi diagnostici immunizzanti (milioni 10.000); 
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— compensi forfettari ai veterinari autorizzati ad eseguire le operazioni previste nei 
piani di profilassi e ai veterinari coadiutori ((milioni 2.248,8); 

— funzionamento e manutenzione deUTstituto superiore di sanità (milioni 7.000). 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 108.230,4 concerne, prin

cipalmente: 

— contributi alla C.R.I. (milioni 26.000); 

— contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (milioni 6.756); 

— indennità per l'abbattimento degli animali (milioni 5.006,9); 

Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 5.000, 
riguardante totalmente spese di investimento, è costituito dalle spese di investimento per la 
ricerca scientifica (milioni 3.000) e da quelle per la molluschicoltura per la progettazione, 
costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli 
lamellibranchi (milioni 2.000). 

2. — CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI PASSIVI 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero della Sanità al 1° gennaio 1981, 
è stata valutata in milioni 47.011,2, di cui milioni 40.466,2 per la parte corrente e milioni 
6.545 per il conto capitale. 

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com'è, non solo dal 
concreto evolversi della gestione 1980, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno 
essere introdotte in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Parla

mento entro il 31 ottobre 1980. La stima prende a base le risultanze di cassa che per l'anno 
medesimo sono esposte nella « Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pub

blico allargato » e tiene conto della incidenza di tali operazioni sulla « massa spendibile » 
nell'anno 1980 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al momento dispo

ste, anche con il primo provvedimento legislativo di assestamento del bilancio 1980, allo 
esame del Parlamento. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero della Sanità in essere 
al 1° gennaio 1980, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finan

ziario 1979, si evidenzia una consistente diminuzione dei residui stessi. 
Tra i residui in essere al 1° gennaio 1981 assumono rilevanza quelli risultanti alla ca

tegoria IV concernente acquisti di beni e servizi (milioni 25.965,7) e alla categoria V riguar

dante i trasferimenti correnti (milioni 10.862,5). 

I primi sono costituiti principalmente dalle somme da erogare: 

— per l'acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico (milioni 
3.232); 

— per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la 
tubercolosi (milioni 5.496); 

— per l'acquisto, la conservazione e l'impiego di sieri, vaccini, presidi profilattici per 
interventi diagnostici immunizzanti, curativi, ecc. (milioni 4.000); 

— per il funzionamento e per le manutenzioni deUTstituto superiore di sanità (mi

lioni 3.430); 
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I secondi, invece, si riferiscono per la maggior parte alle somme rimaste da pagare: 

— per il concorso nei maggiori oneri derivanti alle province, ed agli enti da cui 
dipendono ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 e 
successive modificazioni (milioni 274); 

— per l'indennità per l'abbattimento degli animali (milioni 5.072). 

I motivi della formazione di tali residui sono dovuti principalmente alle complesse pro
cedure necessarie per il pagamento delle somme stanziate. 

Nella tabella n. 2 la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1981 del 
Ministero della Sanità viene esposta per categorie economiche, a raffronto con quella risul
tante al 1° gennaio 1980. 

TABELLA N. 2 

C A T E G O R I E Residui passivi 
al 1° gennaio 1980 

Residui passivi presunti 
al 1° gennaio 1981 

Categoria II - Personale in attività di servizio . . . . 

Categoria III - Personale in quiescenza 

Categoria IV - Acquisto di beni e servizi 

Categoria V - Trasferimenti 

Categoria VII - Poste correttive e compensative delle 
entrate 

Categoria IX - Somme non attribuibili 

Categoria XI - Beni mobili, macchine ed attrezzature tec
nico-scientifiche a carico diretto dello Stato 

Categoria XII - Trasferimenti 

Totale . . . 

(in milioni di lire) 

118.864,1 

5.262,0 

159,0 

36.849,3 

58.188,0 

2,4 

607,8 

4.795,6 

13.000,0 

3.472,1 

148,4 

25.965,7 

10.862,5 

» 

17,5 

2.545,0 

4.000,0 

47.011,2 

3. — VALUTAZIONI DI CASSA 

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle 
somme proposte per la competenza dell'anno 1981 a determinare il volume della massa 
spendibile preso in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa 
iscritte nel presente stato di previsione. 

La stima è stata compiuta attraverso un analitico esame delle varie componenti di bi
lancio, in relazione alla loro specìfica natura, individuando per ciascuna un tasso di rea
lizzabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fattori 
legislativi e amministrativi che nell'anno 1981 possono influenzare il volume dei pagamenti 
a livello di singolo capitolo. 
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Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi 
di pagamento fatte per il 1980: scostamenti, più o meno sensibili, da queste ipotesi ver
ranno a riflettersi automaticamente sulla cassa 1981 ed ad essi dovrà porsi rimedio in sede 
di assestamento del bilancio previsto dall'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 

Le autorizzazioni di pagamento per il 1981 si riassumono nella tabella n. 3 per cate
gorie di bilancio a raffronto con le corrispondenti somme spendibili: 

TABELLA N. 3 

C A T E G O R I E 

Categoria II - Personale in attività di 
servizio 

Categoria III - Personale in quiescenza. 

Categoria IV - Acquisto di beni e servizi 

Categoria V - Trasferimenti 

Categoria VII - Poste correttive e com
pensative delle entrate . 

Categoria IX - Somme non attribuibili . 

Categoria XI - Beni mobili, macchine 
ed attrezzature tecnico-
scientifiche a carico di
retto dello Stato. 

Categoria XII - Trasferimenti 

Totale . . . 

Residui 
presunti 

aIl'1-1-1981 

3.472,1 

148,4 

25.965,7 

10.862,5 

» 

17,5 

2.545,0 

4.000,0 

47.011,2 

Previsioni 
di competenza 

1981 

(in 

40.973,7 

1.210,0 

38.539,7 

108.230,4 

1,0 

2.009,0 

3.000,0 

2.000,0 

195.963,8 

Somme 
spendibili 

Autorizzazioni 
di cassa 

milioni di lire) 

44.445,8 

1.358,4 

64.505,4 

119.092,9 

1,0 

2.026,5 

5.545,0 

6.000,0 

242.975,0 

40.864,5 

1.311,0 

48.832,0 

112.225,4 

1,0 

2.026,5 

5.000,0 

4.000,0 

214.260,4 

Coefficiente 
di 

realizzazione 

92% 

96% 

75% 

94% 

100% 

100% 

90% 

67% 

88% 

In merito al coefficiente di realizzazione (67 per cento) esposto per il pagamento della 
categoria XII si precisa che lo stesso è dovuto essenzialmente ai tempi tecnici necessari 
per l'esecuzione delle spese stanziate per i contributi dovuti alle Regioni direttamente inte
ressate alla molluschicoltura ed agli altri enti locali per l'acquisto e la costruzione di fab
bricati, impianti ed altre attrezzature. 

4. — BILANCIO PLURIENNALE 1981-1983. 

A titolo informativo, qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di com
petenza del Ministero della Sanità per il triennio 1981-1983, formulate secondo i criteri illu
strati nella nota preliminare al quadro generale riassuntivo del bilancio: 

(in milioni di lire) 
1981 1982 1983 

Spese correnti 190.963,8 209.682,6 235.456,4 
Spese in conto capitale . . . . 5.000,0 3.480,0 4.002,0 

Totale . . . 195.963,8 213.162,6 239.458,4 
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Le previsioni medesime sono riepilogate nella tabella n. 4 secondo l'analisi economica: 

TABELLA N. 4 

C A T E G O R I E 

Categoria II - Personale in attività di servizio . 

Categoria IV - Acquisto di beni e servizi . . . . 

Categoria VII - Poste correttive e compensative delle 

Categoria IX - Somme non attribuibili 

Categoria XI - Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto dello 
Stato 

Totale . . . 

1981 1982 1983 

(in milioni di lire) 

40.973,7 42.697,2 44.507,5 

1.210,0 1.403,6 1.614,1 

38.539,7 41.319,7 46.880,4 

108.230,4 121.930,5 139.773,1 

1,0 1,2 1,4 

2.009,0 2.330,4 2.679,9 

3.000,0 3.480,0 4.002,0 

2.000,0 » » 

195.963,8 213.162,6 239.458,4 

Riguardate per « Rubriche di bilancio », le previsioni pluriennali 1981-1983 del pre
sente stato di previsione risultano distribuite come nella tabella n. 5. 

TABELLA N. 5 

Rubrica 1 

Rubrica 2 

Rubrica 3 

Rubrica 4 

Rubrica 5 

Rubrica 6 

Rubrica 7 

Rubrica 8 

Rubrica 9 

Servizi generali 

Ospedali 

Igiene pubblica 

Malattie sociali 

Igiene degli alimenti e nutrizione 

Servizio farmaceutico 

Servizi veterinari 

Istituto Superiore di Sanità . 
Istituto Superiore per la Prevenzione 
Sicurezza del Lavoro 

Totale . 

e la 

1981 1982 1983 

39.900,6 

1.120,0 

5.362,0 

100.620,0 

2.370,0 

249,4 

18.970,0 

25.371,8 

2.000,0 

(in milioni di lire) 

43.019,8 46.368,7 

1.299,2 1.494,1 

6.219,9 7.152,9 

116.570,4 133.916,5 

429,2 493,6 

289,4 332,7 

15.177,2 16.533,8 

27.837,5 30.498,1 

2.668,0 

195.963,8 

2.320,0 

213.162,6 239.458,4 
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Così illustrate le varie voci di spesa considerate nello stato di previsione, si espongono 
qui di seguito le linee particolari dell'azione ohe il Ministero si propone di svolgere nei 
settori di competenza. 

* * 

1. Le previsioni per l'esercizio 1981 sono influenzate dalla particolare fase di transi
zione al Servizio sanitario nazionale che il sistema sanitario italiano sta attraversando. 

L'attuazione della legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del S.S.N., procede con 
lentezza ed incontra difficoltà, specie in alcunne regioni dell'Italia meridionale e insulare. 
Il quadro legislativo, sia nazionale sia regionale, è in continua evoluzione e, correlativa
mente ad esso, va completandosi il decentramento delle funzioni amministrative alle U.S.L. 

Pur con i limiti oggettivi sopra accennati, che hanno reso necessario prorogare la disci
plina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle USL, il processo di trasforma
zione in atto è della massima importanza, non solo per il settore specifico ma in senso gene
rale, perchè costituisce il primo tentativo di attuazione organica dei principi riformatori 
contenuti nella legge 22 luglio 1975 n. 382. Il successo di questo primo esempio di decen
tramento integrale e la funzionalità dei modelli organizzativi previsti dalla legge di riforma 
sanitaria possono rappresentare il riferimento d'obbligo per ulteriori « riforme » dell'atti
vità sociale pubblica. 

2. Processi di trasformazione di tanto rilievo richiedono la presenza di una ammini
strazione centrale in grado di contribuire concretamente alla loro riuscita, assumendo la 
guida del processo e ponendosi come soggetto di programmazione, di promozione, di indi
rizzo, di coordinamento e di controllo delle connesse attività regionali e locali. 

L'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che prevede l'immediato riordina
mento del Ministero della Sanità, anche in anticipo sul riordinamento generale della P.A., 
esprime la consapevolezza del legislatore nazionale per questo bisogno di una amministra
zione centrale sanitaria rinnovata, efficiente, tecnicamente e politicamente sintonizzata agli 
intendimenti di riforma. Nel 1980 la funzione e l'organizzazione del Ministero della Sanità 
sono stati analizzati e ripensati alla luce dellariforma sanitaria, con la collaborazione anche 
di organismi tecnici di consulenza esterna, in preparazione del progetto di legge previsto 
dal citato articolo 59. 

Peraltro, l'esigenza di trasformare i contenuti e i modi di intervento del Ministero della 
Sanità costituisce anche l'oggetto di una delle dieci azioni prioritarie indicate dal Piano 
sanitario nazionale per il triennio 1980-82 approvato dal Governo e attualmente all'esame 
del Parlamento. 

3. Ma la volontà legislativa e la volontà politica hanno bisogno di riscontri concreti, 
tangibili, quantificabili. Alle intenzioni occorre far seguire i fatti e, in generale, le attività 
determinano spese che possono essere soddisfatte solo se sono state opportunamente e ade
guatamente previste in bilancio. 

Sotto questo profilo, il bilancio del Ministero della Sanità acquista rilievo ai fini della 
riforma sanitaria, qualificandosi come strumento per esprimere tempestivamente, in ma
niera concreta e misurabile, la coerenza tra intenzioni riformatrici, chiarezza dei propositi 
e volontà di finalizzare le attività amministrative centrali agli obiettivi della riforma. 
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4. Date queste premesse, il bilancio di previsione del Ministero della Sanità, in que
sto'anno di avvio del servizio sanitario nazionale, si presenta con caratteristiche del tutto 
peculiari perchè deve conciliare il rispetto della regola del riferimento alla legislazione vi
gente con l'esigenza emergente e indifferibile di approntare i mezzi finanziari necessari 
alle nuove funzioni del Ministero — funzioni che debbono comunque già essere esercitate 
nel 1981 (anzi, soprattutto nel 1981, anno iniziale del SSN), anche nell'eventuale ulteriore 
carenza della legge di riordinamento del Ministero, destinata ad incidere in maniera rile
vante sulla struttura, sulle finalità e sui valori quantitativi del bilancio stesso. 

Per conciliare le suesposte esigenze, si è proceduto lungo due linee direttrici: 

a) nel rispetto sostanziale del limite di spesa per il 1981 previsto dal bilancio trien
nale dello scorso anno, è stata abbandonata la logica incrementale applicata ai singoli capi
toli, in favore di una redistribuzione delle previsioni di spesa sulla base di programmi di 
attività coerenti con le nuove funzioni dell'amministrazione centrale, almeno per quanto 
è stato possibile farle derivare dalla legislazione vigente, letta e interpretata in chiave di 
riforma sanitaria; 

b) è stato, contemporaneamente, elaborato un ampio e motivato documento pro
grammatico, con una più ampia reimpostazione della struttura e dell'entità degli impegni 
finanziari previsionali, scontando che nel frattempo il quadro legislativo del settore possa 
meglio definirsi e consolidarsi. 

5. Nel rinviare al documento programmatico per quest'ultimo aspetto, si espongono 
le direttive politico-economiche osservate nell'elaborare le previsioni di spesa dell'anno 1981: 

a) sotto il profilo formale diversi capitoli del bilancio sono stati accorpati, altri 
scissi, nuovi capitoli sono stati istituiti ed altri soppressi, sempre nel rispetto della legi
slazione vigente, per una migliore analisi economica delle attività e per una più rispondente 
puntualizzazione dei campi di impegno dell'amministrazione centrale nel quadro del decen
tramento amministrativo codificato dalla legge n. 833/78. 

Sono stati istituiti i nuovi capitoli di spesa per il « personale mutualistico, del
l'ex ONMI e della FI ARO » trasferito nei ruoli del Ministero della Sanità in attua
zione dello scioglimento definitivo degli Enti in questione. 

L'inserimento di tale personale in « appositi ruoli speciali » impedisce per ora la 
sua confluenza nei ruoli ordinari e rende necessaria una evidenza contabile, che i 
capitoli di nuova istituzione consentono di esprimere. 

Nuovi capitoli di spesa sono stati istituiti altresì per: 

— « l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero », compito assegnato dalla 
legge di riforma all'amministrazione centrale nei termini indicati dagli appositi decreti 
delegati; 

— « gli studi e le ricerche connesse al piano sanitario nazionale », rese necessarie 
dalla specificità tecnica dell'adempimento e dalla mancanza di adeguate competenze 
professionali tra il personale amministrativo affluito all'apposito Ufficio Centrale, solo 
in parte e saltuariamente compensate dall'attività degli esperti del Comitato tecnico-
scientifico per la programmazione sanitaria; 

— « la formazione e l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio 
sanitario nazionale », compito di portata grandissima, di prioritaria importanza, che 
abbisogna di una strategia unitaria e di un rilevante impegno promozionale da parte 
dell'amministrazione centrale. 
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Per restare solo al campo della formazione manageriale delle persone preposte ai 
servizi con responsabilità di spesa delle USL, si osserva che si tratta di circa sei-sette-
mila soggetti con preparazione non specifica da riqualificare e formare, sui quali rica
drà la gestione di circa 20 mila miliardi di lire l'anno. Altrettanto importante si dimo
stra il bisogno di aggiornamento del personale sanitario in campo epidemiologico, igie-
nistico, preventivo, farmacologico e farmacoterapeutico, statistico, informativo, ecc. 

Tenendo conto che ognuna delle 650 USL amministrerà mediamente 30 miliardi di 
lire l'anno, e abbisognerà, quindi, di staff dirigenti all'altezza del compito, appare con
seguente individuare un preciso e separato campo di iniziativa dell'amministrazione cen
trale, dotato di risorse spendibili via via sempre più ragguagliate alle dimensioni del
l'impegno da svolgere. L'indicazione per il 1981 si riferisce solo alle prime e più ur
genti iniziative promozionali in materia; 

— « la rilevazione e la valutazione sanitaria dei rischi nucleari, epidemiologici e 
tossici », compito che integra le normali attribuzioni delle USL e che per l'entità del
l'impegno, per la qualificazione tecnica degli operatori, per la complessità delle tecno
logie implicate e per la non territorialità dei gravissimi rischi sottointesi suggerisce 
l'opportunità di interventi a scala sovra regionale, come peraltro correttamente la leg
ge di riforma ha previsto. La partecipazione tempestiva e qualitativamente di primo 
ordine degli organismi di controllo d'indagine dell'amministrazione centrale in occasione 
di eventi gravissimi — come la fuga di diossina a Seveso, il ed. male oscuro di Napoli 
o, più recentemente, il caso Montedison di Massa Carrara — legittimano la partecipa
zione attiva dell'amministrazione centrale a questo particolare aspetto della tutela della 
salute, con l'impegno però ad una azione più sistematica e tempestiva che sposti l'inter
vento in fase di prevenzione. L'articolo di bilancio istituito testimonia la volontà di far 
seguire i fatti alle parole e traduce in termini economici la suindicata direttiva politica. 

Viceversa sono stati soppressi numerosi capitoli di bilancio, riferiti a funzioni tra
sferite alle Regioni e alle USL e sinora conservati per la gestione dei residui passivi. 
La soppressione realizza un duplice intento: rendere più chiara la separazione del cam
po di attività degli organi operanti ai diversi livelli istituzionali, togliendo ogni residui 
appiglio a polemiche circa supposte tendenze conservatrici o prevaricatrici della strut
tura centrale e di contribuire alla sistemazione della massa dei residui, la cui consi
stenza costituisce un preoccupante segno di inefficienza amministrativo-gestionale e il 
cui contenimento entro termini fisiologici costituisce un preciso obiettivo della politica 
economica del Governo. 

Taluni accorpamenti di capitoli, come pure il parziale trasporto di somme da un 
altro si muovono nella direzione di omogeneizzare i contenuti « qualitativi » delle sin
gole voci economiche, evitando tanto il frazionamento inessenziale delle poste di spesa 
omogenee, che rappresenta un fattore di rigidità nell'assunzione degli impegni oltre che 
un limite alla manovra finanziaria, quanto l'eterogeneità delle attività finanziabili a 
carico di uno stesso capitolo, con conseguente accrescimento della leggibilità del bilan
cio e della possibilità di serie analisi economiche delle attività compiute. 

b) Nella stessa linea di chiarezza espositiva e di esattezza di imputazione si muo
vono le modifiche apportate alla denominazione di alcuni capitoli. All'adempimento non 
va attribuito il valore di mero formalismo espressivo, ma di esso deve essere colto il 
senso politico di fare del bilancio del Ministero della Sanità un mezzo trasparente e 
inequivoco di assunzione di impegni, per la guida delle attività amministrative centrali 
concernenti la riforma sanitaria, per il controllo parlamentare e degli organi specifici 
e per la informazione della pubblica opinione che deve sempre essere messa in grado 
di esercitare il suo diritto di partecipazione e di controllo sociale. 

3. - Previsione SANITÀ' 
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c) Più incisiva e politicamente significativa è da considerare la redistribuzione 
delle risorse tra i diversi capitoli del bilancio. L'entità totale della previsione, a legi
slazione invariata, rispetta il limite indicato nel bilancio triennale dello scorso anno, 
anche se tale entità è al di sotto di quanto sarebbe necessario e doveroso spendere 
in rapporto alle indicazioni del documento programmatico a legislazione evolvente. 

La direttiva osservata al riguardo è stata di privilegiare le attività che presentano 
un carattere prioritario e strumentale rispetto al buon avvio della riforma sanitaria 
e alla corretta impostazione del servizio sanitario nazionale, insieme con le attività che 
costituiscono il segno del nuovo e che conferiscono spessore qualitativo alle trasfor
mazioni in atto (prevenzione, programmazione economica, formazione del personale, 
sistema informativo, ecc.). 

L'abbandono della logica incrementale, acriticamente applicata alla generalità delle 
poste di bilancio e la concentrazione dell'impegno finanziario su attività specifiche e 
significative in una visione coordinata e programmata delle iniziative, costituisce un 
segno concreto della coincidenza tra intenzioni di riforma sanitaria e volontà di attuarla. 

d) Come sintesi della manovra politico-economica che ha presieduto alla forma
zione delle previsioni per l'esercizio 1981,i capitoli del bilancio sono stati riaccorpati 
funzionalmente secondo « programmi di attività », che esprimono la linea di intervento 
alla quale si atterrà il Ministero nel 1981. 

L'impostazione funzionale per « programmi » dell'attività del Ministero comporta il 
superamento delle chiusure settoriali e mobilita l'intera struttura centrale per un la
voro di gruppo, interdirezionale e interdisciplinare, che rappresenta una ulteriore posi
tiva ricaduta della nuova linea di politica economica adottata nel comparto sanitario. 

I programmi messi a punto, e alla cui attuabilità è finalizzato il bilancio 1981, 
riguardano: 

— la promozione e l'avanzamento culturale in materia di tutela della salute; 

— la revisione della legislazione esistente, per adeguarla ai principi della riforma 
sanitaria, e l'iniziativa legislativa per completare, o rettificare dove occorra, l'ordina
mento giuridico riguardante la tutela della salute; 

— la messa a punto di più perfezionate metodologie di programmazione sanitaria, 
da usare per l'aggiornamento del piano sanitario nazionale e da mettere a disposizione 
delle Regioni e delle USL per le loro programmazioni di livello; 

— il potenziamento dell'azione di coordinamento e di promozione verso le Regioni 
e le USL in materia di: 

— interventi di prevenzione e di assistenza tecnica verso il SSN; 

— educazione sanitaria; 

— formazione degli operatori del SSN; 

— progetti-obiettivo (lotta alla mortalità infantile — tutela della salute dei lavo
ratori — tutela della salute degli anziani); 

— produttività, economicità e management del SSN; 
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— lo svolgimento di compiti di osservazione e di controllo sull'impiego delle ri
sorse e sui risultati conseguiti in materia di ambiente, salute delle persone e degli ani
mali, produzione e consumo dei farmaci; 

— il coordinamento e la promozione delle attività di ricerca sanitaria finalizzata e 
il trasferimento dei risultati delle ricerche all'interno del SSN e in campo interna
zionale; 

— la messa a punto di un fluido sistema di circolazione d'informazioni sia di 
natura scientifica per l'aggiornamento permanente del personale tecnico del SSN, sia 
di natura epidemiologica, statistica ed economica per un migliore governo sanitario e 
amministrativo del sistema sanitario e per una più consapevole partecipazione demo
cratica dei cittadini alla riforma del sistema; 

— l'intensificazione della partecipazione italiana ai lavori degli organismi internazio
nali, con una presenza più significativa sia in termini quantitativi, sia soprattutto in 
termini di qualità degli apporti. Il programma comprende altresì l'acquisizione del 
materiale documentario prodotto all'estero e la traslazione all'interno del SSN delle più 
interessanti esperienze per eventuali possibili applicazioni, adottate alla realtà italiana; 

— la formazione e l'aggiornamento permanente del personale del Ministero e ini
ziative per l'omogeneizzazione dei livelli di formazione dei corrispondenti funzionari 
delle strutture regionali che fungono da referenti per le materie di maggiore interesse; 

— la riorganizzazione delle residue funzioni gestionali ordinarie, alla luce dei muta
menti di « ruolo » e di « stile di azione » dell'organo ministeriale. 

Tra le poste economiche connesse alla funzione di amministrazione generale seguita 
a persistere, ed anzi aumenta in valori assoluti, la spesa per l'affitto degli immobili 
(cinque sedi diverse) nei quali è ospitato il Ministero della Sanità. L'entità dell'importo 
e la sua ripetitività annuale, senza beneficio alcuno per gli uffici — la cui funzionalità 
risulta, anzi, pesantemente compromessa, tanto da diventare insostenibile a fronte del
l'afflusso di nuovo personale dagli Enti mutulaalistici discìolti e delle dimensioni del 
nuovo impegno nel quadro della riforma — debbono far riflettere sulla validità di con
tinuare con tale linea di politica economica. Tra le questioni che la riforma sanitaria 
impone di affrontare e risolvere esiste anche quella di dotare il Ministero della Sanità 
di una sede unitaria e adeguata, sotto condizione — in caso contrario — di pregiudi
care, all'atto pratico e su questioni logistiche e di servizi generali, il buon esito dei 
programmi predisposti. 

Alla luce delle direttive politico-economiche usate nel formulare le previsioni di spe
sa per il 1981, l'esposizione analitica dei compiti ai quali si dedicherà il Ministero nel 
prossimo anno viene presentata non più secondo i settori di attività, come in passato, 
ma secondo i « programmi globali di attività » prima accennati, nel rispetto della legisla
zione vigente e nel quadro di piani operativi intersettoriali in corso di messa a punto. 

La gestione formale delle spese seguita a restare di competenza delle singole Dire
zioni Generali nella cui rubrica sono compresi i diversi capitoli; tuttavia l'utilizza
zione delle corrispondenti risorse finanziarie viene finalizzata a « piani di attività coor
dinati », alla cui realizzazione partecipano, per gli aspetti di propria specifica compe
tenza, tutte le unità burocratiche del Ministero. 
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Per taluni programmi, nei quali è esclusiva o largamente prevalente l'attività 
personale dei dipendenti ministeriali, senza, quindi, bisogno di acquisto di beni e ser
vizi o di consulenze, non risultano indicati per ora riferimenti a specifici capitoli di 
spesa, essendo possibile reperire il finanziamento delle attività nei capitoli delle retri
buzioni al personale. L'indicazione del programma prelude, tuttavia, ad una migliore 
analisi delle occorrenze, in vista di più congrue assegnazioni di risorse e di più corrette 
imputazioni per centri di costo, da evidenziare in futuro, in sede di riclassificazione 
economica per programmi, scomponendo l'indistinta voce « retribuzioni al personale » 
negli impieghi effettivi di esso. 

Più in dettaglio: 

1) Il traguardo del programma « Promozione e avanzamento culturale » è il raf
forzamento della « cultura della salute », contrapposta alla « cultura della malattia », e la 
elaborazione di basi scientifiche, concettuali e filosofiche da valere quale fondamento 
della politica sanitaria del S.S.N. 

Ciò sarà possibile attraverso una attiva e qualificata partecipazione del Ministero 
della Sanità al dibattito sui temi della tutela della salute, da realizzare mediante la pro
duzione di documenti originali, la partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni 
culturali, la promozione di incontri, la raccolta di atti, a livello nazionale e internazionale. 

In attesa di disporre di finanziamenti adeguati, e strumentalmente alla produzione dei 
contributi originali, saranno sviluppati nell'esercizio 1981 la raccolta e la messa a dispo
sizione degli uffici di materiale selezionato di documentazione. 

Inoltre sarà memorizzato su elaboratore elettronico e coordinato a rete, per la ricerca 
ad accesso diretto, il contenuto delle biblioteche e dei centri di documentazione del Mini
stero della Sanità e dell'Istituto Superiore di Sanità. 

Anche il contributo finanziario che viene annualmente erogato alla scuola di perfe
zionamento in diritto sanitario dell'Università di Bologna sarà accompagnato da una sen
sibilizzazione di tale Ateneo sugli scopi del programma perseguito. 

2) Il traguardo del programma « iniziativa legislativa » è di esaurire nell'esercizio 
1981 la produzione di norme (delegate o ordinarie) previste dalla legge 833/78, e di porre 
mano all'adeguamento della legislazione vigente rispetto ai principi innovatori della Ri
forma sanitaria. 

Ciò sarà perseguito attraverso: 

— revisioni delle norme in atto per renderle conformi ai nuovi precetti generali; 

— la elaborazione di normative tecniche più semplici, contribuendo al processo di 
delegificazione auspicato nel rapporto sulla P.A., elaborato dal Ministro della Funzione 
Pubblica; 

— il recepimento di direttive comunitarie non ancora trasfuse nel nostro ordina
mento giuridico. 

Di particolare rilievo sarà l'apporto delle Direzioni Generali dell'Igiene Pubblica, del
l'Alimentazione e della Nutrizione, e dei servizi Veterinari. 

Tali Direzioni Generali sono impegnate rispettivamente nei seguenti adempimenti: 

a) la Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica: la revisione delle norme 
sull'inquinamento atmosferico, con la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle 
concentrazioni e di esposizione degli inquinanti e delle emissioni sonore; la revisione delle 
norme sull'inquinamento del suolo e dell'ambiente, tenendo conto anche dell'apporto della 
CEE in materia; l'elaborazione del testo unico delle norme sulla classificazione ed etichet-
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tatura delle sostanze e preparati pericolosi; il recepimento dell'annunciata direttiva CEE 
sulle caratteristiche dell'acqua potabile e delle acque di superficie; il concerto con il Mi
nistero dell'Industria per la nuova normativa sullo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi 
e sulla biodegradabilità dei detergenti sintetici, in accoglimento di specifiche direttive 
comunitarie; la revisione delle norme di disciplina delle acque di balneazione, per il cui 
ritardo l'Italia rischia di essere deferita alla Corte di Giustizia del Lussemburgo; il rece
pimento della direttiva CEE sullo smaltimento dei policlorobifenili (PCB); l'elaborazione 
di più severe norme in materia di lotta contro il fumo e di divieto della propaganda; la 
riunificazione in un testo unico delle norme vigenti in materia di profilassi internazio
nale; la messa a punto di nuove norme relative alla prevenzione e al controllo dei fattori 
di rischio da incidenti nucleari, la cui attuale formulazione priva il Ministero della Sanità 
di reali possibilità di intervento; 

b) la Direzione Generale dell'Alimentazione e della Nutrizione è impegnata nell'ap
provazione parlamentare di nuove norme concernenti i limiti delle cariche microbiche 
tollerabili in taluni alimenti e nell'estensione ad altri alimenti della normativa stessa; nel 
recepimento della direttiva CEE concernente la fissazione del tenore massimo di acido 
erucico negli olii e grassi destinati al consumo umano; nell'armonizzazione della legisla
zione italiana concernente il miele alla legislazione degli stati membri della CEE; nel 
recepimento di numerose direttive comunitarie concernenti i materiali e gli oggetti che 
vengono a contatto con gli alimenti, gli estratti di caffè e di cicoria, gli scambi infraco-
munitari dei prodotti a base di carne, l'etichettatura dei prodotti in confezione e relativa 
pubblicità; nell'adeguamento della normativa concernente i materiali a base di cloruro 
di vinile monomero che vengono a contatto con gli alimenti; la revisione della legge 
generale in materia di igiene degli alimenti; l'aggiornamento del regolamento sulla disci
plina degli antiparassitari ad uso agricolo; la revisione dei metodi ufficiali di analisi nelle 
sostanze alimentari, degli elenchi degli additivi e dei coloranti consentiti negli alimenti; la 
determinazione delle caratteristiche delle materie prime per la produzione della birra; lo 
aggiornamento della disciplina della produzione e del commercio e degli alimenti surgelati; 

e) la Direzione Generale dei servizi Veterinari è impegnata in modo particolare nella 
disciplina di riorganizzazione degli uffici veterinari di porto, aereoporto e confine; nella 
emanazione di norme generali per la tutela sanitaria di prodotti ittici; nella disciplina 
della produzione e del commercio delle bioproteine; nella elaborazione di norme generali 
in materia di benessere degli animali e di disciplina della sperimentazione sugli stessi, in 
esecuzione di un voto del Parlamento in materia, accolto come impegno governativo; nel
l'aggiornamento delle norme concernenti l'alimentazione degli animali; nell'approvazione 
parlamentare della nuova legge sulla bonifica sanitaria degli allevamenti animali, elabo
rata in accoglimento di una direttiva comunitaria. 

Tra le norme di attuazione della legge 833/78, nella cui elaborazione sono partico
larmente impegnati l'ufficio legislativo e l'ufficio per l'attuazione del S.S.N., una segnala
zione particolare deve essere fatta al disegno di legge concernente il riordinamento del 
Ministero della Sanità previsto dall'art. 59 della legge di Riforma Sanitaria. 

Si tratta di un provvedimento da classificare indifferibile, stante la necessità di dare 
al S.S.N. una guida sicura ed un supporto tecnico centrale efficiente. 

Il fatto che il Parlamento abbia prescritto il riordinamento del Ministero anche in 
deroga al riordinamento generale della P.A., da un lato sottolinea il carattere di urgenza 
del provvedimento, dall'altro può consentire di sperimentare soluzioni organizzative in 
vista della Riforma generale della P.A. 

Peraltro le innovazioni introdotte dalla legge 833 nel settore sanitario ben si prestano 
ad un disegno del genere, trattandosi del primo esempio di attuazione integrale ed orga-
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nica della legge sul decentramento amministrativo in un intero settore di attività pub
blica. Per conseguenza l'iniziativa legislativa del Ministero della Sanità a questo riguardo 
si svilupperà in stretto raccordo ed in conformità alle indicazioni del rapporto del Mini
stro della funzione pubblica sulla riforma generale della P.A. 

3) Il traguardo della « programmazione » è duplice: da un lato contribuire ad ela
borare i documenti di piano sempre più aderenti ai bisogni di tutela della salute della 
popolazione, alle esigenze di sviluppo del servizio sanitario nazionale in un quadro di 
compatibilità con la situazione economica del Paese, e dall'altro mettere a punto adeguate 
metodologie di programmazione da offrire come contributo tecnico alle Regioni e alle 
USL per le loro iniziative di livello. 

Sotto il primo aspetto, l'Ufficio Centrale della Programmazione agisce prevalente
mente come organo di « staff », in stretto collegamento funzionale con le Direzioni Gene
rali del Ministero preposte alle varie attività settoriali di merito. Di conseguenza i conte
nuti della programmazione saranno frutto dello sforzo congiunto di tutti i servizi del 
Ministero della Sanità, in collegamento — beninteso — con le regioni, contitolari delle 
potestà programmatorie e con gli altri soggetti di partecipazione democratica (confedera
zioni sindacali, associazioni di categorie, ecc.). 

Sotto il secondo aspetto, l'attività è più specifica e settoriale e trarrà alimento nel
l'esercizio 1981 oltre che dalla esperienza diretta dell'Ufficio, da iniziative specifiche di 
studio e di ricerca che giustificano come sarà specificato in appresso, la partecipazione 
dell'ufficio ai piani coordinati di ricerca di cui all'apposito programma. 

L'Ufficio Centrale della Programmazione, peraltro, seguiterà ad operare in stretto 
collegamento con il Comitato tecnico-scientifico della Programmazione Sanitaria, istituito 
ai sensi dell'art. 53 della legge 833/78. 

Va tenuto presente che l'esercizio 1981 coinciderà con il primo anno di attuazione del 
Piano sanitario nazionale, secondo la nuova impostazione temporale annunciata dal go
verno in parlamento, per cui saranno necessarie una attenzione e una iniziativa molto 
vigili per assecondare il conseguente processo di programmazione regionale e locale, per 
controllare le fasi di attuazione e per approntare l'aggiornamento del Piano, secondo il 
modello di scorrimento annuale adottato per assicurare la necessaria flessibilità allo stru
mento programmatorio. 

4) Il programma « Interventi di prevenzione e di assistenza tecnica alle regioni e 
alle USL » persegue diverse finalità concrete, tutte convergenti nell'assicurare un efficace 
e coordinato intervento dell'amministrazione centrale nelle materie conservate alla com
petenza ministeriale (profilassi internazionale nel settore della tutela della salute umana 
e nel settore veterinario) nell'offrire alle Regioni e alle USL, impegnate nelle attività di 
prevenzione a livello territoriale, un riferimento tecnico valido ed efficiente. 

Sono particolarmente impegnate in questo programma le direzioni generali dell'Igiene 
Pubblica e dei servizi Veterinari, alle quali fa capo anche il compito di approvvigionare 
e fornire sieri, vaccini, antidoti ed altre preparazioni specifiche, che possano essere pro
dotti economicamente solo a scala nazionale o che debbono essere acquistati all'estero 
per mancanza di produzione nazionale. 

Per il 1981 la Direzione Generale dei servizi veterinari ha messo a punto un piano dì 
vaccinazione obbligatoria interessante le sottonotate specie animali: 

— contro l'afta epizootica: 9.500.000 bovini, 2.700.000 ovini, 50.000 suini (rivacci
nazioni: 100.000 capi); 



Atti Parlamentari — xvn — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

— peste suina classica: 11.000.000 suini; 

— rabbia: 1.000.000 cani, 70.000 bovini, 3.000 ovini, 500 suini, 100 equini; 

— carbonchio ematico: 800.000 bovini, 2.700.000 ovini, 400,000 caprini, 17.000 equini. 

La riorganizzazione degli uffici sanitari di porto e aereoporto rientra nelle finalità del 
programma così come si ricollegano ad esso talune iniziative di ricerca di cui si dirà in 
appresso e talune sistematiche azioni di monitoraggio e di sorveglianza sulle malattie 
infettive e diffusive dell'uomo e degli animali. 

La struttura ministeriale appare particolarmente carente per quanto concerne le ini
ziative da assumere nel settore dell'igiene e della sicurezza del lavoro che pure dovreb
bero bero costituire un momento di grande respiro nel quadro del programma in discus
sione. 

In sede di riordinamento del Ministero l'argomento sarà affrontato e le soluzioni che 
saranno adottate costituiranno presupposto per eventuali adeguamenti dei capitoli di 
spesa per rendere sempre più valida qualitativamente e più incisiva in sede operativa la 
attività del Ministero in questo campo d'azione. 

5) Gli scopi del programma « educazione sanitaria » sono quelli descritti nel Piano 
sanitario nazionale, all'azione programmatica « iniziative rivolte ai soggetti » come detto 
al punto 48 del dispositivo di piano, questo programma trova la sua ragione d'essere nella 
consapevolezza che non bastano i provvedimenti legislativi, le modificazioni organizzative 
e lo stanziamento di fondi per realizzare la riforma sanitaria, ma occorre anche il con
corso di « comportamenti coerenti » da parte delle persone che costituiscono il sistema 
come utenti. 

Peraltro i comportamenti umani corrispondono a leggi particolari che non possono 
essere trascurate o disattese, ma che vanno, viceversa, studiate, comprese e correttamente 
utilizzate in senso finalizzato agli obiettivi della riforma. 

L'impegno del Ministero della Sanità è volto appunto ad evidenziare questi presup
posti, che si pongono come antecedenti a qualsiasi iniziativa di educazione sanitaria e a 
derivarne schemi e modelli di intervento e materiale audiovisivo coerenti, da mettere a 
disposizione di regioni e di USL per i loro programmi particolari in sede di attuazione. 

Tutte le strutture del Ministero sono impegnate in questo programma alcune per gli 
aspetti maggiormente di contenuto (Medicina Sociale, Igiene pubblica, Alimenti e Nutri
zione, Servizi farmaceutici, Servizi Veterinari per quanto attiene agli allevatori, Consiglio 
Superiore di Sanità), oltre per gli aspetti maggiormente metodologici o informativi (Uffi
cio Stampa, Direzione Ospedali, Ufficio Centrale Programmazione Sanitaria, Consiglio Sa
nitario Nazionale, Istituto Superiore di Sanità), altre anche per gli aspetti realizzativi e 
merceologici (Direzione del Personale e affari amministrativi). 

L'unicità del finanziamento attiene a questo aspetto finale; ma a monte di esso si 
dispiegherà il coordinamento interdirezionale per un'attività strategicamente unitaria ed 
equilibrata rispetto all'esiguità delle risorse per ora previste. 

6) La « formazione degli operatori del S.S.N. » è adempimento che riguarda in via 
di realizzazione concreta le Regioni e le USL. 

Non vi è dubbio, tuttavia, che in materia occorrano criteri e direttive unitarie, in un 
quadro di programmazione generale e di riequilibrio della presenza degli operatori sani
tari nelle diverse zone del Paese. 

Inoltre il progresso delle metodologie didattiche, e delle tecnologie impiegabili per 
fini formativi, da mutare anche dalle esperienze del mondo accademico o dai sistemi in
formativi di altri Paesi, può così facilmente essere acquisito e ritrasferito all'interno del 
S.S.N. da parte del Ministero che non da parte delle singole unità territoriali. 
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Vi è poi il problema emergente della necessità di formazione manageriale dei quadri 
dirigenti delle USL (oltre 6.000 funzionari sanitari e amministrativi, preposti alla direzione 
o ai servizi delle USL) e dei responsabili regionali dei settori di primario interesse ai quali 
è affidata la gestione annua di circa 20.000 miliardi di lire. 

Al riguardo ben si giustifica l'iniziativa ministeriale per realizzare momenti unificanti 
di formazione, che garantiscano l'uniformità e l'omogeneità di taluni aspetti gestionali, 
come ad esempio, la contabilità e la rendicontazione, la raccolta e la trasmissione di dati 
statistici e informativi, ecc. 

Da ultimo costituirà impegno del Ministero nel 1981 l'attuazione di iniziative per la 
formazione dei formatori, talché il processo di acculturamento e di aggiornamento pro
fessionale dei quadri e del personale del S.S.N. non abbia a soffrire per l'eterogenea im
postazione tecnica e culturale dei formatori, formatisi essi stessi in tempi diversi, in un 
sistema pubblico di riferimento del tutto estraneo a quello previsto dalla legge di riforma. 

Le modeste somme a disposizione consentiranno nel 1981 di muovere i primi passi in 
questa direzione. 

In futuro, tuttavia, si richiederà un impegno più marcato, mano a mano che i pro
grammi di intervento saranno più dettagliati e specifici. 

Nel programma rientra anche la concessione di borse di studio per l'approfondimento 
di esperienze formative, in Italia e all'estero. La loro concessione nel 1981 sarà più stret
tamente finalizzata ai campi d'interesse sopra descritti. 

7) e 8) Il programma riguardante i « Progetti obiettivo » trova la sua giustifica
zione nel piano sanitario nazionale, alle cui indicazioni si rinvia. 

Nell'esercizio 1981, si prowederà ad evidenziare le occorrenze emergenti ai fini di 
una più analitica impostazione finanziaria del programma e della eventuale richiesta di 
istituzione e di trasformazione di altri capitoli di bilancio. 

Lo stesso va ripetuto per il programma « Produttività, economicità e management del 
SSN », per il quale argomento si rinvia al piano sanitario nazionale — nella redazione 
approvata dal Governo di cui al decreto legge 496 del 22 novembre 1979 — (punti 11, 46, 
60, 61 e 62 del dispositivo). 

La correlazione tra la capacità del Ministero di promuovere nel SSN l'adozione di 
tecniche e di metodologie gestionali capaci di accrescere la produttività dell'impiego delle 
risorse e l'entità e la scarsità relativa di queste ultime spiega da sola l'importanza di 
questo programma, al quale nei prossimi esercizi dovranno essere destinate attenzioni 
ben altrimenti consistenti anche in termini finanziari, 

9) La legge di riforma sanitaria attribuisce al Ministero non trascurabili funzioni 
in materia di controllo, specie per quanto attiene la « cintura sanitaria » ai confini con 
riferimento sia alla sanità delle persone sia a quella degli animali e degli alimenti d'im
portazione. 

Il programma « Controllo » si prefigge, in concomitanza con il riordinamento degli 
uffici periferici di porto, aeroporto e confini, di rendere sistematica, organica ed efficiente 
l'attività di controllo svolta a tutela dell'intera collettività nazionale, cointeressando ad 
essa le Direzioni generali dei servizi igienici, dei servizi veterinari e dell'alimentazione e 
nutrizione. 

Il programma comprende, altresì, l'attività di controllo svolta direttamente dall'Isti
tuto Superiore di Sanità nei molti campi di sua competenza, sia come soggetto di riferi
mento di secondo livello rispetto ad altri organismi di controllo operanti a livello terri
toriale, sia come soggetto partecipe in prima persona delle iniziative in materia epidemio
logica e come massimo organo di sintesi del monitoraggio permanente sulle condizioni di 
salubrità ambientale e di salute della popolazione. 
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Per quanto sarà possibile attivare nel 1981, analoghe incombenze avrà l'Istituto Su
periore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro con riferimento al suo campo speci
fico di attività. 

Nel programma rientrano anche i controlli eseguiti, a richiesta delle aziende o di 
iniziativa del Ministero, sulle officine di produzione dei farmaci. In questo settore l'atti
vità merita di essere adeguatamente potenziata con stanziamenti più congrui. 

Oltre alla attività di seconda istanza dell'ufficio medico legale, una componente del 
programma è costituita dall'attività dell'Ispettorato Generale medico, chiamato in causa 
in molte circostanze d'emergenza. La competenza tecnica del servizio ben si presta a inte
grare l'attività delle Direzioni Generali, per qualificare questo momento di supervisione, 
concepito non già in senso fiscale e sovraordinato alle competenze proprie delle Regioni 
e delle USL, ma in senso qualitativamente e territorialmente differente come si è sopra 
precisato. 

10) Un particolare impegno finanziario viene previsto nell'esercizio 1981 per quanto 
concerne il programma « Ricerca ». La riforma sanitaria ha sollevato il Ministero da molte 
incombenze gestionali per attribuirgli compiti qualitativamente diversi, tra i quali acqui
stano un valore strategico il « coordinamento » delle attività di ricerca di tutte le istitu
zioni che indagano i temi attinenti alla salute umana e alla gestione dei servizi sanitari; 
il « trasferimento » all'interno del S.S.N. e ad utilità della popolazione delle acquisizioni 
delle ricerche svolte; l'« effettuazione diretta » di ricerche d'interesse generale, attraverso 
gli Istituti superiori della sanità e della prevenzione e sicurezza del lavoro; l'« affida
mento a terzi » di ricerche d'interesse su materie di competenza del Ministero, attraverso 
convenzioni e incarichi individuali di ricerca; il « finanziamento » degli Istituti a carat
tere scientifico di cura e ricovero per attività di ricerca consonanti con le indicazioni del 
piano sanitario. 

La novità che caratterizza l'impegno finanziario espresso dai capitoli di bilancio inte
ressati è la messa a punto di piani di attuazione concordati tra tutte le componenti ope
rative dell'amministrazione centrale e finalizzati alle indicazioni del piano sanitario na
zionale. 

I piani di attuazione mirano a privilegiare, sia nelle indicazioni di coordinamento, 
sia nelle iniziative dirette o convenzionate o sovvenzionate di ricerca, i temi dei progetti 
obiettivo (lotta alla mortalità infantile e tutela dell'infanzia; salute dei lavoratori; tutela 
degli anziani), le materie concernenti la qualità della vita e la lotta alle malattie di rilievo 
sociale nonché gli aspetti gestionali (ricerca operativa, ricerca economica, metodologie di 
programmazione e di gestione, nuovi sistemi di organizzazione dei presidi, ecc.). Di rilievo, 
anche, il programma di ricerche nel settore della sanità animale, contemplante indagini 
epizootologiche sullo stato di salute degli animali, sulle modalità d'intervento in campo 
zooprofilattico con sperimentazione di nuovi metodi diagnostici; la sperimentazione di 
prodotti immunizzanti per tutte le specie d'animali in produzione zootecnica; lo studio 
delle patologie da condizionamento o da stress degli animali; lo studio dell'inquinamento 
ambientale determinato da grandi concentrazioni di animali negli allevamenti industriali; 
lo studio degli effetti dell'impiego di principi attivi e dei farmaci veterinari sugli alimenti 
di origine animale; l'indagine sulla origine e l'instaurarsi delle malattie professionali dei 
veterinari e del personale dei vari settori d'attività zootecnica. 

11) Il fondamento del programma «Informazione» è duplice e nasce dal convin
cimento che: 

— non è possibile una effettiva e responsabile partecipazione democratica alla ge
stione sociale dei servizi preposti alla tutela della salute senza una corretta, sistematica 
ed esauriente informazione sui problemi e sull'attività del servizio sanitario; 
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— non è possibile una gestione economica nel settore né sono possibili decisioni 
razionali e responsabili senza un tempestivo « ritorno » delle informazioni attinenti l'atti
vità e i costi del servizio sanitario nazionale alle Regioni e alle USL. 

L'impegno che il Ministero della Sanità assume per il 1981 è di attivare il sistema 
informativo sanitario in stretto raccordo con le Regioni e con gli altri organi del livello 
centrale interessati (Ministeri del Tesoro e del Bilancio, Istituto Superiore di Sanità e 
1ST AT) e di predisporre la relazione sullo stato sanitario del Paese, coinvolgendo in en
trambi le attività, in modo particolare, l'Ufficio Centrale della Programmazione Sanitaria 
e il Consiglio Sanitario Nazionale 

E' altresì, impegno del Ministero utilizzare gli « Annali della sanità pubblica » e gli 
« Annali deUTstituto superiore di sanità », opportunamente potenziati e ristrutturati come 
canale privilegiato del ritorno dell'informazione all'interno del servizio sanitario nazio
nale e come punto di riferimento ufficiale per l'informazione alla pubblica opinione, agli 
studiosi e ai servizi sanitari degli altri Paesi. 

Il programma contempla, altresì, per il 1981 la partecipazione dell'amministrazione 
centrale al processo di « informazione scientifica » del personale sanitario del SS.N., con 
particolare accentuazione in questo esercizio dell'informazione nel settore della farmaco
terapia e della farmacologia. 

Il programma dovrà, comunque, dilatarsi a tutti gli aspetti del processo di aggiorna
mento e di formazione permanente del personale medico, veterinario, sanitario in senso 
lato, infermieristico e tecnico, in quest'ultimo concetto comprendendo anche i tecnicismi 
riguardanti la programmazione economica e la gestione amministrativa dei servizi. 

12) Il programma « Rapporti internazionali » trova il suo fondamento nei contri
buti che da anni il Ministero versa ad organismi internazionali, alle spese che sostiene 
per l'invio all'estero di propri rappresentanti, politici e tecnici, e per la chiamata in Italia 
di esperti di altri Paesi. 

La riunificazione in un programma coordinato delle singole misure sopra ricordate si 
prefigge di corrispondere alle indicazioni del piano sanitario nazionale, laddove viene 
affermato che, accanto al doveroso rispetto degli impegni deliberati in sede CEE, è ne
cessario assicurare una presenza più attiva dell'Italia negli organismi comunitari e inter
nazionali per due scopi principali: 

— portare il contributo diretto di una esperienza di riforma che, per quanto con
cerne l'assistenza sanitaria di base, anticipa puntualmente la totalità delle indicazioni 
della conferenza internazionale deil'OMS di Alma Ata; 

— studiare assieme agli altri Paesi gli strumenti più adatti e le tecniche più effi
caci per il contenimento delle spese, problema che è comune ormai a tutti i sistemi sani
tari e in tutti genera preoccupazione ed allarme. 

In linea con questa direttiva programmatica, il finanziamento degli organismi inter
nazionali sarà accompagnato da più precise richieste di porre all'attenzione anche que
stioni che hanno rilievo per l'Italia, così come la selezione delle presenze tecniche per 
missioni a livello internazionale sarà rapportata alle finalità del programma. 

Un campo di applicazione tutto ancora da esplorare e da sviluppare nel quadro di 
questo programma è quello dell'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo. Si tratta 
di un filone di impegno che sarà affrontato nell'esercizio 1981, compatibilmente con le 
risorse disponibili. Da esso potrebbero derivare utili conseguenze pratiche per la forza 
lavoro del nostro Paese e per specifiche produzioni di settore. 
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13) Il buon esito delle iniziative descritte nei programmi precedenti è in gran parte 
legato alla capacità professionale del personale del Ministero. In molti casi si tratta di 
compiti qualitativamente nuovi, che richiedono tecnicismi e professionalità inconsueti nel 
personale in forza al Ministero. 

L'afflusso di centinaia di persone provenienti da enti disciolti, eterogenei nelle fun
zioni esercitate in passato e con livelli di preparazione conseguenzialmente difformi, accre
scono l'importanza del programma « Formazione quadri ministeriali ». 

Le modeste risorse disponibili sui capitoli della Direzione Generale Personale e del
l'Istituto Superiore di Sanità saranno concentrate sulle attività formative e di riqualifi
cazione di prioritario rilievo per gli scopi da perseguire nell'esercizio 1981, nonché sulla 
organizzazione di più esaustivi e organici programmi da svolgere negli esercizi successivi, 
in modo da rendere permanente e sistematico lo sforzo di formazione del personale di
pendente. 

14) Sono compresi in questo programma, denominato « Funzioni gestionali », le 
attività residuali non rientranti nei programmi prima dettagliati, per la cui attuazione 
dovrà procedersi alla scomposizione « a stima » delle spese di personale, al fine di indivi
duare la distribuzione del personale nelle singole unità burocratiche — in attesa del rior
dinamento del Ministero —, ma che prelude a successive e più significative distribuzioni 
del personale stesso per singolo programma, così da dare, anche sotto questo aspetto, la 
misura della coerenza delle attività concrete alle enunciazioni di volontà rappresentate 
dai « programmi ». 
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ALLEGATO 

VARIAZIONI DIPENDENTI DALL'INCIDENZA DI LEGGI PREESISTENTI 
O DALLA APPLICAZIONE DI INTERVENUTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

— Legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente rifinanzia-
mento delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 
1968, n. 33 e 1° marzo 1972, n. 42, riguardante la boni
fica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e 
dalla brucellosi e modifiche al decreto presidenziale 
8 febbraio 1954, n. 320 

— Legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igie-
nico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita 
dei molluschi eduli lamellibranchi 

Totale . . . 

Spese 
correnti 

Spese 
in conto capitale Totale 

(in milioni di lire) 

— 9.000 » —9.000 

» + 2.000 + 2.000 

— 9.000 + 2.O0O — 7.000 



Atti Parlamentari — XXIII — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

PARTE CORRENTE 

RUBRICA 1. — Servizi generali 

RUBRICA 2. — Ospedali 

RUBRICA 3. — Igiene pubblica 

RUBRICA 4. — Malattie sociali 

RUBRICA 5. — Igiene degli alimenti e nutrizione 

RUBRICA 6. — Servizio farmaceutico 

RUBRICA 7. — Servizi veterinari . 

RUBRICA 8. — Istituto Superiore di Sanità 

RUBRICA 9. — Istituto Superiore per la Prevenzione e la Si
curezza del Lavoro 

dal 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

cap. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1001 al 

1534 » 

2031 » 

2535 » 

3031 » 

3531 » 

4031 » 

4501 » 

cap. 1299 

1577 

2038 

2601 

3073 

3535 

4087 

4621 

6000 

CONTO CAPITALE 

RUBRICA 5. — Igiene degli alimenti e nutrizione 

RUBRICA 7. — Servizi veterinari 

RUBRICA 8. — Istituto Superiore di Sanità . 

cap. 7531 

» 8031 

» 8221 
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2 
MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

O 
CO 

2 ~ 
§'§ fi 5 
r 

.s 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

_ 
OO 
ON 

I» 
0 •r' 
« a 
■o § 

i3 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di aervizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (Spese obbligatorie) 
(2.1.1.—8.4.1.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
Stato 
(2.1.2.—8.4.1.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari (Spese obbligatorie) 
(2.2.8.—8.4.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad Uffici aventi funzioni di diretta collabora
zione all'opera del Ministro 
(2.2.7.—8.4.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed 
alle Segreterie particolari 
(2.2.2.—8.4.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

V 

300.000 

32.000.000 

32.000.000 

3.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

» 

30.000.000 

27.000.000 

11.000.000 

55.000.000 

56.000.000 

» 

12.000.000 

12.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

3.202.836 

32.000.000 

33.500.000 

2.2981.433 

15.000.000 

15,300.000 

5.636.812 

30.000.000 

33.630.000 

40.023.811 

255.000.000 

295.000.000 

6.481.045 

12.000.000 

18.000.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

1.502.836(—) 
(a) 

4Ó.GO0.O0O{ + ) 

44.500.0CO( + ) 

29®.433(—) 

7.5O0XXXX + ) 

7.70O.000( + ) 

3.636,812(—) 

(e) 

25.20O.00O( + ) 

19.37O.0O0( + ) 

4O.023,811{—) 

195.0O€.O0O(—) 

235.000.O00(—) 

6.081.045{—} 
(6) 

l.O€O.0OO{ + ) 

5<.OO0.0OO(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

1.700.000 

78.000.000 

78.000.000 

2.000.000 

22.500.000 

23-.0OO.000 

2.000.000 

55.2O0.OOC 

53.COO.OOO 

» 

60.000.000 

60.000.000 

400.000 

13.O0O.OOC 

13.0CO.0OO 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(*) I due codici evidenziano, rispettivamente, la classificazione economica e quella 
funzionale, fino al terzo livello. Per la esplicitazione dei codici si rinvia agli 
allegati n. 1 e n. 2 dove viene operato un raggruppamento dei capitoli sia sotto 
l'aspetto economico che sotto quello funzionale. 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale 
stabilito dal 1° gennaio 1980, 1" febbraio 1980, 1° maggio 1980 
e 1° agosto 1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1979; 
15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 agosto 1980) . . 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente 
il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile 

— in relazione al fabbisogno, tenuto anche conto delle com
petenze spettanti in applicazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente disci
plina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale 
stabilito dal 1" gennaio 1980, 1" febbraio 1980, 1" maggio 1980 
e 1° agosto 1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1979; 
15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 agosto 1980) . . 

— in relazione alla citata legge 11 luglio 1980, n. 312 . 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

(d) Variazione così risultante: 

— in relazione al trasporto al capitolo n. 6682 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per la ricostituzione 
del fondo da ripartire per le spese derivanti dalle ecce
zionali indilazionabili esigenze di servizio . . . . 

— in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni 
previste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del 
Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 . 

L. 

» 

» 

L. 

L. 
» 

» 

L. 

— L. 

+ » 
— L. 

4.191.015 

18.993.000 

22.815.985 

46.000.000 

6.985.025 

5.640.000 

12.574.975 

25.200.000 

200.000.000 

5.000.000 

195.000.000 

4. - Previsione SANITÀ' 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELLA SANITÀ' 

CAPITOLI 

Numero 

o *■• 
§ .2 

l i 
0 

1006 

1016 

» 

1018 

1020 

«* 

1.2 

■3 3 
•o a 

1*1 

1006 

1016 

1017 

1018 

1020 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari 
(2.2.10.—8.4.1.) 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.1.—8.4.1.) 

Speso per il personale degli Enti mutualistici, delle 
gestioni sanitarie soppresse e delle Associazioni rappre
sentanti gli Enti ospedalieri assegnato a prestare 
servizio presso il Ministero (Spese obbligatorie) (e) 
(2.2.1.—8.4.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—8.4.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 
territorio nazionale 
(2.2.2.—8.4.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

500.000 

6.000.000 

5.500.000 

865i.000.000 

12.330.000.000 

12.330.000.000 

» 

» 

61.500.000 

603.500.000 

603.500.000i 

50.000.000 

620.000.000 

620.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

260.143 

6.000.000 

6.260.000 

1.712.897.190 

12.330.000.000 

12.790.000.000 

» 

» 

» 

117.583.193 

603.500.000 

660.500.000 

11&023.740 

700.000.000 

728.OOO.0O0 

http://865i.000.000
http://603.500.000i
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Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

260.143<—) 

1.000.000(4-) 

240.000(4-) 

462.897.190(—) 
(b) 

5.410.000.000(4-) 

5.300.000.000(4-) 

(e) 

6.000.000.000(4-) 

6.000.000.000(4-) 

5?.083U93(—) 

56.500.000(4-) 

5.000.000(4-) 

28.023.740(—) 

8.0O0.00O(—) 

7.000.000 

6.500.000 

1.250.000.000 
(6) 

17.740.000.000 

18.090.000.000 

6.000.000.000 

6:000.000.000 

60.500.000 

660,000.000 

665.500.000 

90.000.000 

700.000.000 

720.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale 

stabilito dal 1" gennaio 1980, 1° febbraio 1980, 1° maggio 
1980 e 1° agosto 1980 (decreti ministeriali 13 novembre 
1979; 15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 agosto 1980) 

— in relazione all'inclusione della tredicesima mensilità 
nella base contributiva ai fini della liquidazione dell'in
dennità di buonuscita, nonché all'aumento della misura 
dei contributi previdenziali obbligatori (legge 20 marzo 
1980, n. 75) 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente 
il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile 
e militare dello Stato 

— in relazione al decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, conver
tito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 440 
recante aumenti della misura degli assegni familiari e 
delle quote di aggiunta di famiglia 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

L. 1.837.061.575 

» 58.380.770 

» 1.280.377.190 

» 471.000.000 

» 1.763.180.465 

L. 5.410.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 3). 

(e) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in relazione 
alla legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente conversione in legge, con modi
ficazioni del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 riguardante provvedimenti 
per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il 
contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle 
pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occu
pazione giovanile. 

(d) Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni 
previste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della 
Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. 



6 

MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
o *■" 
E O 

jais 
C 

1021 

1022 

1023 

1024 

» 

1028 

^ H 

la 
I I 
1 i 

.s 

1021 

1022 

1023 

1024 

1025 

1028 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—8.4.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—8.4.1.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mecca
nografica e di servizio notturno (Spese obbligatorie) 
(2.2.9.—8.4.1.) 

Compensi per servizio festivo (Spese obbligatorie) 
(2.2.4.—8.4.1.) 

Spese per il personale della sede centrale della soppressa 
Opera Nazionale per la protezione della Maternità 
e della Infanzia (Spese obbligatorie) (b) 
(2.2.1.—8.4.1.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi 
da quelli statali (Spese obbligatorie) 
(2.2.0.8.4.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

6.O0O.O0O 

100.000.000 

96.000.000 

» 

6.500.000 

6.500.000 

5.CO0.OOO 

45.000.000 

45.000.000 

10.000.000 

8.000.000 

» 

» 

» 

» 

11.000.000 

11.000.000 

1.002.300.000 

13i.876.0OO.OO0 

13v867.5OO.OO0 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

20.311.184 

100.000.000 

116.000.000 

11.319.655 

11.500.000 

22.819.000 

14.313.025 

45.000.000 

49.300.000 

» 

10.000.000 

aooo.ooo 

» 

» 

» 

12.987.535 

11.000.000 

21.000.000 

2.065.338.602 

14.161.000.000 

14.797.309.000 

http://13i.876.0OO.OO0
http://13v867.5OO.OO0
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Var i az ion i 

che 

si propongono 

16.311'.184{—) 
(a) 

12.500.000(4-) 
6.O0O.OOO(—) 

11.319.655(—) 

» 

11.319.0O0C—) 

4.313.025(—) 

» 

5.700.000(4-) 

2.000.000(4-) 

» 

4.000.000(4-) 

» 

1.278.000.000(4-) 

1.2781.000.000(4-) 

9.%?.535(—) 

» 

7.0O0.0OO(—) 

639.73i8'.602(—) 

12.642.700.000(4-) 

12.392.191.000(4-) 

Prev i s ion i 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

4.000.000 

112.500.000 

11O.CO0.OOO 

» 

11.500.000 

11.500.000 

1O.0CO.OOO 

45,000.000 

55.000.000 

2.000.000 

10.000.000 

12.000,00C 

» 

1.278.000.000 

1.278.000.000 

3-.O0O.O0O 

11.000.000 

14.000.000 

1.425.600.000 

26.803.700.000 

27.189.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per una più 
esatta classificazione della spesa già a carico del capitolo n. 1298 dal quale si 
trasporta una parte dello stanziamento. 
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MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

CAPITOLI 

Numero 

1 
o -« 
§ .2 
£1 ,« 

«4-t 

1071 

1072 

1081 

1082 

1091 

OO 
OS 

O - 1 

1-2 
l ' è 

G 
ÌI3 

1071 

1072 

1081 

1082 

1091 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese ob
bligatorie) 
(3.2.0.—8.4.1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari. Spese derivanti dalla 
ricongiunzione dei servizi. Indennità per una volta 
tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di 
servizio (Spese obbligatorie) (b) 
(3.3.0.—8.4.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.—8.4.1.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—8.4.1.) 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—8.4.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

110.000.000 

r.200.000.000 

1.210.000.000 

3.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

113.000.000 

1.210.000.000 

1.220.000.000 

» 

16.000.000 

16.000.000 

2.000.000 

13,.OOO.OO0 

13.000.000 

}> 

2.000.000 

2.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

157.524.155 

1.200.000.000 

l'.21O.OO0.O00 

1.447.020 

10.000.000 

10.000.000 

158.971.175 

1.210.000.000 

l. 220.000.000 

2.145.000 

16.000.000 

18.145.000 

5.222.640 

13.000.000 

16.250.000 

» 

2.000.000 

2.O0O.O0O 
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Variazioni 

che 

si propongono 

10.524.155(—) 

» 

90.000.000(4-) 

47.O20(—) 
» 

1.000.000(4-) 

10.571.175<—) 

» 

91.000:000(4-) 

2.145.000(—) 
(e) 

4.000.000(4-) 

1.8S5i.O0O( + ) 

3.222.640(—) 

2.000.000(4-) 

750.000(4-) 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

147.000.000 

1.200.000.000 

l'.30O.0OOlOO0 

1.400.000 

10.000.000 

11.000.000 

148.400.000 

1.210.000.000 

1.311.000.000 

» 

20.000.000 

20.000.000 

2.000.000 

15.000.000 

17.000.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Lo stanziamento rimane invariato in quanto gli aumenti di lire 115.967.280 in 
relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 
1980 e dal 1" luglio 1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1979 e 13 maggio 1980) 
e di lire 21.606.139 in dipendenza del collegamento delle pensioni alla dinamica 
delle retribuzioni sono compensati da riduzioni di pari importo in relazione al 
carico delle pensioni. 

(b) Modificata la denominazione del capitolo per includervi le spese relative ad 
indennità dovute ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio in 
applicazione della legge 11 febbraio 1980, n. 19. 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
OS 

o *■* 

si 
e 
■•a 

1092 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

*H 

o ~* 
§•§ 

■a a 
.e 

1092 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Compensi alle persone incaricate di esercitare tempo
raneamente le funzioni di medico e di veterinario 
provinciale presso la regione Sicilia 
(4.3.4.8.4.1.) 

Spese pei il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai mem
bri estranei all'Amministrazione della Sanità — di 
consigli, comitati e eomrxii&siom 
(4.3.2.— 8.4.1.) 

Spese per il funzionamento — compresi i get'oni di pre
senza ed i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero — del Consiglio superiore di 
sanità 
(4.3.2.—8.4.1.) 

Spese por accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.—8.4.1.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.—8.4.1.) 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.—8.4.1.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei 
relativi impianti 
(4.2.2.—8.4.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

100.000 

2.500.000 

2.500.000 

57.800.000' 

40.000.000 

18.000.000 

1.000.000 

37.000.000 

37.000.000 

200.000 

.600.000 

600.000 

» 

50.000 

50.000 

100.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

5.000.000 

55.000.000 

55.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1.843.3O0 

2.500.000 

4.343.CO0 

62.132.885 

40.000.000 

65.000.000 

31.182.585 

47.000.000 

61.000.000 

150.200 

600.000 

750.000 

699.800 

235.000 

935.000 

426.169.5S5 

500.000.000 

811.200.000 

41.275.295 

55.000.000 

91.000.000 
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V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

i.843.3O0(—) 

500.000(4-) 

l'.843.0OO(—) 

25a32.885(—) 

5.000.000(4-) 

12.5O0,OO0( + ) 

14.182.585(—) 
(a) 

5,500.0OO(—) 

S.000.000(—) 

15O.2O0(—ì 

» 

15O.00O(—) 

699.8O0(—) 
(a) 
185.OO0(—) 

885.0O0(—) 

31t<169555(—) 

50.000000(4-) 

2J1.2CO.000(—) 

36.075.295(—) 

59.000.000(4-) 

27.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

3.000.000 

2.500.000 

37.000.000 

45.000.000 

77.500.000 

17.000.000 

41.500.000 

53.000.000 

» 

600.000 

600.000 

» 

50.000 

50.000 

115.000.000 

550.000.090 

600.000.000 

5.200.000 

114.000.000 

11-8.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiori spese 
derivanti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni 
di immobili urbani. 

(e) Somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 1298. 
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MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

co 

B 
SS 

1099 

1100 

1101 

1102 

1103 

1104 

.« S3 
•a § 

1099 

1100 

1101 

1102 

1103 

1104 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese d'ufficio per gli organi periferici 
(4.1.2.—8.4.1.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—8.4.1.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—8.4.1.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.—8.4.1.) 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento e perfezionamento del per
sonale. — Partecipazione alle spese per corsi indetti da 
enti, istituti e amministrazioni varie. - Spese per la 
specializzazione in Italia e all'estero di funzionari 
della carriera direttiva dei veterinari del Ministero 
della Sanità (6) 
(4.9.5.—8.4.1.) 

Spese per la propaganda e l'educazione sanitaria ai 
fini della promozione della salute. - Spese per l'or
ganizzazione e partecipazione a convegni, congressi, 
mostre ed altre manifestazioni. - Spese per l'iscri
zione a convegni, congressi ed altre manifestazioni (d) 
(4.9.4—8.4.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

15.000.000 

400.000.000 

395.000.000 

» 

400.000.000 

400.000.000 

25.000.000 

350.000.000 

345.000.000 

2.500.000 

18.000.000 

18.500.000 

3.000.000 

10.C00.OOO 

10.000.000 

8t.OO0.OOO 

40.000.000 

35.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

64.53S.620 

370.000.000 

415.000.000 

447.553.845 

700.000.000 

1U0O.00O.O0O 

60.112.785 

379.261.000 

380.000.000 

18.846.970 

18.000.000 

35.500.000 

9.668.535 

10.000.000 

15.000.000 

36.417.395 

40.000.000 

53.600.000 

http://8t.OO0.OOO
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Variazioni 

che 

si propongono 

44,.535.620(—) 
(a) 

30.000.000(4-) 
15.OO0.0O0(—) 

40O.551845(—) 

27O.O0O.0O0(—) 

65O.OO0.OOO(—) 

1.112.785(—) 
(a) 

14.739.000(4-) 

14.000.000(4-) 

17.546.970<—) 

7.000.000(4-) 

1O.5O0.0OO(—) 

5.068.53-5(—) 

56.000.000(4-) 

55.000.000(4-) 

13.417.395(—) 

50.000.000(4-) 

56.400.000(4-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

20.0001000 

400.000.000 

400.000.000 

47.000.000 

430.000.000 

45O.0CO.0O0 

59.000.000 

394.000.000 

394.000.000 

1.300.000 

25.000.000 

25.000.000 

4.600.000 

66.CO0.OCO 

70.000.000 

23.C0O.O0O 

90.000.000 

110.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione che si propone in relazione alle esigenze. 

(b) Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le spese già 
a carico de! capitolo n. 4038 che si sopprime. 

(e) La variazione è così costituita: 

— somma che si trasporta dal capitolo n. 4038 dell'anno 1980 4- L. 50.000.000 
— in relazione alle esigenze 4- » 6.000.000 

4- L. 56.000.000 

(d) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle 
spese che vi fanno carico e per considerare anche le spese già a carico del 
capitolo n. 1224 dal quale si trasporta il relativo stanziamento. 
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MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
a* 

o *" 
g.2 
1 a 

.9 

1105 

1106 

1107 

1108 

1110 

1111 

w 

0 "" 

J !3 
3 a 
13 pi 

fi 

1105 

1106 

1107 

1108 

1110 

1111 

DENOMINAZIONE 

Assegnazione all'Università di Bologna per il corso di 
perfezionamento in diritto sanitario 
(4.9.5.-8.4.9.) 

Spese per la concessione di diplomi e medaglie ai bene
meriti della salute pubblica 
(4.3.9.—8.4.1.) 

Spese per l'impianto, funzionamento e vigilanza del 
magazzino centrale del materiale profilattico 
(4.9.3.-8.4.3.) 

Spese per la fornitura di no if ormi alle guardie di sanità 
(4.1.6.—8.4.1.) 

Spese casuali 
(4.9.2.—8.4.1.) 

Spese per la redazione e la pubblicazione della rivista 
« Annali della sanità pubblica ». Spese per la stampa 
di altre pubblicazioni e di estratti (b) 
(4.1.1—8.4.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

15.000.000 

15.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

20.000.000 

50.000.000 

55.000.000 

40.000.000 

30.000.000 

45.000.000 

» 

2.500.000 

2.500.000 

16O.O00.OOO 

r70.0oo.ooo 

210.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

15.000.000 

15.000.000 

» 

1.000.000 

l.OOO.OOO 

117.423,737 

50.OCO.OOO 

110.000.770 

47.188.925 

30.000.000 

77.000.000 

150.000 

2.500.000 

2.500.000 

173.002.510 

265.000.000 

305.000.000 

http://r70.0oo.ooo
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Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

60.423.737<—) 

» 

45.0O0.77O(—) 

4?.188.925(—) 

20.000.000(4-) 

27.OOO.0O0C—) 

» 

» 

» 

40.002.510(—) 

22O.OO0.OOOC—) 

145.000.000C—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

15.O0O.OOO 

15.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

57.000.000 

50.000.000 

65.000.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

150.00C 

2.500.000 

2.500.000 

133.O0O.0OC 

45.000.000 

160.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si prepongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione delle spese che vi 
fanno carico. 

(e) Somma che si trasporta al successivo capitolo n. 3535. 

http://22O.OO0.OOOC�
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MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o ** 
Cd £< 

?3 -2 
1 a 

a 

1112 

1113 

1114 

» 

1116 

1117 

*t 

ON 

■8 § 
S 

1112 

1113 

1114 

1115 

1116 

1117 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento del centrostudi 
(4.3.8.—8.4.1.) 

Spese riservate per la lotta contro le sofisticazioni ali 
mentari e per la repressione del traffico illecito degli 
stupefacenti 
(4.3.7.—8.4.1.) 

Spese per viaggi e soggiorno di esperti in relazione 
ad accordi internazionali di reciprocità 
(4.9.5.—8.4.1.) 

Spese per l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani 
all'estero ed al personale navigante marittimo e 
dell'aviazione civile; spese per l'assistenza sanitaria 
dei cittadini stranieri in Italia in base a trattati ed 
accordi di reciprocità (6) 
(4.3.9.8.4.2.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra

(4.9.8.—8.4.1.) 

Spese per il funzionamento del Centro elettronico per 
l'informazione, nonché per l'acquisto di materiali e 
macchine accessorie e la manutenzione di queste ul
time 
(4.4.O.—8.4.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

700.000.000 

800.000.000 

8OO.OOO.C0O 

» 

180:000.000 

180.000.000 

» 

15.000.000 

15.0OO.OCO 

» 

» 

» 

» 

5.000.000 

5.000.000 

70.000.000 

125.000.000 

135.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

1.1181.550.780 

800,000.000 

800,000.000 

3.000.000 

180.000.000 

■ 1S3.000.000 

8.831.770 

15.000.000 

20.850.000 

» 

» 

» 

5.358.500 

5.000.000 

10.359.000 

66.518.405 

125.000.000 

127.000.000 
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M I N I S T E R O DELLA SANITÀ' 

Variazioni 

che 
si propongono 

1.550.780(—) 

» 

» 

3.000.OO0(—) 

» 

3,O0O'.O00(—) 

5.831.770(—) 

31.800.000(4-) 

2.®5O.000(—) 

» 

500.000.000(4-) 

250.000.000(4-) 

5.358.50O(—) 

» 

5.3S9.O0O(—) 

2.51&405(—) 

25.000.000(4-) 

73.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

i.iso.ooo'.coo 
8OO.OOO.OO0 

800.000.000 

» 

180.000.000 

180.000.000 

3.000.000 

18,800.000 

18.000.000 

» 

500.000.000 

250.000.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

64.000.000 

150.000.000 

200.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 19180 

(a) Aumento proposto in relazione all'esigenze. 

(b) Capitolo che si propone di istituire in luogo del capitolo n. 1536 che si sopprime, 
per una più esatta classificazione amministrativa della spesa. 

(e) Stanziamento che si propone in relazione alle esigenze. 

(d) Variazione proposta in relazione all'esigenza. 

http://8OO.OOO.OO0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

3 
o ■ 

fi ea 

is 
■e | 

e 

1120 

1122 

1124 

1125 

1126 

1127 

» 

w 

o  , 

i l 
eG 

1120 

1122 

1124 

1125 

1126 

1127 

1128 

DENOMINAZIONE 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
di riproduzione (Spese obbligatorie) 
(4.9.3—8.4.1) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi simi
lari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—8.4.1.) 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che 
prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda 
(Spese obbligatorie) 
(4.3.3.—8.4.1.) 

Spese per il funzionamento delle Commissioni mediche 
provinciali in materia di patenti di guida, nonché 
spese per le indennità di trasferta e per i compensi 
dovuti ai membri delle Commissioni medesime (Spese 
obbligatoria) 
(4.3.2. 8.4.1.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi e le indennità di missione, sia 
all'interno che all'estero, ed il rimborso delle spese 
di trasporto ai componenti ed esperti — del Consiglio 
sanitario nazionale 
(4.3.2.—8.4.1.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, compensi, rimborsi, spese di trasporto ed 
indennità di missione sia all'interno che all'estero ai 
componenti ed esperti — dell'Ufficio Centrale di 
programmazione sanitaria nonché dei consigli, comitati 
e commissioni istituiti nell'interesse della programma
zione sanitaria 
(4.3.2.—8.4.1.) 

Spese per la predisposizione della relazione sullo stato 
sanitario del Paese (6) 
(4.3.8.—8.4.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

50.000.000 

500.000.000 

.450.000.000 

» 

400.000.000 

300.000.000 

» 

» 

» 

1.259.600.000 

4.177.650.000 

4.061.150:000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 197S) 

» 

per memoria 

per memoria 

406.200 

450.000 

857.000 

600.990 

850.000 

1.450.000 

96.870.240 

246.239.000 

343,109.000 

90.727.950 

500.000.000 

386.000.000 

» 

400.000.000 

360.000.000 

» 

» 

» 

2.999.586.417 

4.829.635.000 

5.812.848.770 



MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Variazioni 

che 
si propongono 

» 

» 

» 

406.2O0(—) 
(a) 
45O.O00C—> 
8'57.000(—) 

6OO.990X—) 

«5O.O00C—) 

1.450.OOO(—) 

96.87O.240C—) 

246.239.O00C—) 

343i.lO9.0OO(—) 

114.272.050(4-) 

» 

299.000.000(4-) 

40.000.000(4-) 

» 

80.000.000(4-) 

» 

30.000.000(4-) 

30.000.000(4-)-

986.336.417(—) 

113.815.000(4-) 

571.698.770(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 
per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

205.000.000 

500.000.000 

685.000.000 

40.O0O.OCO 

400.000.000 

440.000.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

2.013.250.000 

4.943.450.000 

5.241.150.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per provve
dere alle spese di cui alla denominazione. 

5. - Previsione SANITÀ' 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

1 a 
3 3 
•a § 

B 

1221 

1222 

1223 

1224 

1226 

1227 

0\ 

So 
*4> N 

•4-4 

1221 

1222 

1223 

1224 

1226 

1227 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—8.4.1.) 

Sovvenzioni a mense e circoli 
(5.1.5.—8.4.1.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—8.4.1.) 

Contributi per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. 
Contributi per l'attività di propaganda sanitaria e di 
educazione igienica 
(5.1.5.—8.4.9.) 

Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie in 
Parigi ed alla Commissione europea per la lotta contro 
la febbre aftosa presso la F.À.O. in Roma (Spese 
obbligatorie) 
(5.8.9.-8.4.5.) 

Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità 
(Spese obbligatorie) 
(5.8.9.-8.4.9.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.500.000 

20.600.000 

20.600.000 

80.000.000 

13.000,000 

95.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

49.000.000 

50.000.000 

43.000.000 

» 

28.000.000 

28.000.000 

» 

6.000.000.000 

6.000.000.000 

130.500.000 

6.113.600.000 

6.188.600.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

10.690.000 

20.600.000 

31.290.000 

175.000.000 

95000.000 

190.000.000 

43.514.434 

62.780.000 

106.295.000 

43.977.000 

50.000.000 

60.000.000 

131.335 

28.000,000 

2S.00O.00O 

» 

6.000.000.000 

6.000.000.000 

273.312.769 

6.256,380.000 

6.415.585.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

1O.69O.O00C—) 

4.400.000(4-) 

6.290.OO0(—) 

175.OO0.OO0(—) 

» 

95.0OO.OOO(—) 

43.514.434C—) 

32.78O.O00C—) 

76.295.O0OC—) 

9.977.OO0C—) 
(6) 

5O,OO0.OOO(—) 

31.O0O.OOO(—) 

131.335C—) 

3,500.000(4-) 

3,500.000(4-) 

» 
(e) 

756.000.000(4-) 

756.000.000(4-) 

239.312.769(—) 

681.120.000(4-) 

550.915.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

25.000.000 

25.000.000 

» 

95.000.000 

95.OW.O00 

» 

30.000.000 

30.000.000 

34.000.000 

» 

29.000.000 

» 

31.5O0.0W 

31i.5O0.000 

» 

6.756.000.000 

6.756.000.000 

34.000.000 

6.937.500.000 

6.966.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Somma che si trasporta al capitolo n. 1104 e capitolo che si conserva per la 
gestione dei residui. 

(e) Aumento proposto in relazione all'entità del contributo dovuto. 

http://31i.5O0.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Numero 

OS 

o -* 

lì 

1291 

1296 

1298 

1299 

_ 

1.2 
- S 
* § 

a 

1291 

1296 

» 

1299 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGOBIA VII. — Poste correttive e com
pensative delle entrate 

Restituzione di somme indebitamente versate in Teso
reria (Spese obbligatorie) 
(7.1.9.—8.4.1.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese 
obbligatorie) 
(9.4.O.—8.4.1.) 

Spese per il personale della sede centrale della soppressa 
Opera nazionale per la protezione della maternità e 
dell'infanzia assegnato a prestare servizio presso il 
Ministero ed altre spese per la medesima sede centrale 
(Spese obbligatorie)(b) 
(9.9.O.—8.3.1.) 

Spese per la sistemazione delle contabilità arretrate, 
relative alle gestioni ex alto Commissariato per l'Igiene 
e la Sanità Pubblica 
(9.9.0.—8.4.1.) 

TOTALE DELLA KUBBICA 1 

l 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

4.000.000 

6.000.000 

10.000.000 

70.000.000 

1.337.000.000 

1.220.000.000 

» 

» 

» 

741000.000 

1.343,000.000 

1.230.000.000 

2.579.400.000 

26.720.250.000 

26.567.250.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

'266.370 

563.000 

830.000 

266.370 

563.000 

830.000 

5.515.190 

6.000.000 

11.500.000 

434.1861554 

1.337.000.000 

lt584.000.O0O 

167.553.744 

» 

150.000.000 

607.255.48® 

1.343.000.000 

1.745.500.000 

6.104.730.821 

27.8OO.578i.0OO 

29.992.072.770 

http://lt584.000.O0O
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Variazioni 

che 

si propongono 

266.370C—) 
(a) 

563.O0O(—) 

_ 83O.0O0C—) 

266.370C—) 

563.0OO(—) 

83O.O00C—) 

5.515.190C—) 

» 

5.5OO.00OC—) 

434.186.554C—) 

O3^OO0.O00(—) 

1.584.000.000C—) 

150.053.744(—) 

» 

132.5O0.000C—) 

989.755.48®.—} 

1.337.0OO.0OO(—) 

1.722.O00.OO0(—) 

2.465.980.821(—> 

12.100.072.000(4-) 

10.739.577.230(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

6.000.000 

6.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

17.500.000 

» 

17.5O0.0CO 

17.500.000 

6.000.COO 

23.500.000 

3.63&75O.0OO 

39.900.650.000 

40.731.650.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Stanziamento che si elimina lasciando il capitolo « per memoria », non preve
dendosi, per ora, spese per tale titolo. 

(b) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa in esso considerata viene posta 
a carico dei capitoli n. 1025 e n. 1098. 

(e) Stanziamento che si trasporta ai citati capitoli n. 1025 (lire 1.278.000.000) e n. 1098 
(lire 59.000.000). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

SS 

1 - 2 

3 § "° a 
a 

1533 

1534 

1536 

1537 

1572 

o ^ 
g 0 

11 

» 

1534 

» 

1537 

1572 

DENOMINAZIONE 

ROBRICA 2. — OSPEDALI 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Amministrazione della sanità — delle 
Commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo 
dei servizi della trasfusione del sangue umano(a) 
(4.3.2.-8.4.2.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso delle spese di trasporto ai 
membri estranei all'Amministrazione della sanità — 
delle Commissioni per gli esami di idoneità 
(4 3.2.-8.4.2.) 

Spese per l'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, 
ai cittadini del Comune di Campione d'Italia ed ai 
personale navigante (e) 
(4.3.9.-8.4.2.) 

Spese per studi e ricerche nel campo dell'assistenza 
sanitaria ed ospedaliera, ambulatoriale e domici
liare, della gerontologia e geriatria, della idrobiologia 
medica, della terapia fisica, della medicina nucleare 
e della trasfusione del sangue umano e sulla immu-
noematologia, nonché nell'interesse dell'assistenza psi
chiatrica e dell'igiene mentale 
(4.3.8.-8.4.2.) 

CATEGOBIA V. — Trasferimenti. 

Sussidi e contributi per studi e ricerche nel campo della 
assistenza sanitaria ospedaliera, ambulatoriale e do
miciliare, della gerontologia e geriatria; della idro
biologia medica, della terapia fisica e della medicina 
nucleare, nonché nell'interesse dell'assistenza psi
chiatrica e dell'igiene mentale 
(5.1.5.—8.4.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

13i.0OO.OOO 

» 

13i.000.000 

177.000.000 

120.000.000 

86.000.000 

» 

500.000.000 

500.000.000 

» 

1.0O0.0O0.0OO 

250.000.000 

19O.0OO.CO0 

1.620.000.000 

849.000.000 

990.000.000 

» 

450.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

3.440.000 

» 

per memoria 

206.489.605 

40.000.000 

104.500.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

l.OOO.OOO.OOO 

per memoria 

209.929.605 

1.040.000.000 

104,500.000 

1.336.445,000 

» 

734.500.000 

http://13i.0OO.OOO
http://13i.000.000


MINISTERO DELLA SANITÀ' 

25 

Variazioni 

che 
si propongono 

3.44O.000(—) 

» 

» 

64.489.605(—) 

80.000.000(4-) 

75.500.000(4-) 

» 

» 

» 

1.000.000,000(4-) 

» 

l'.OOO.COO.O00(4-) 

932.070.395(4-) 

80.000.000(4-) 

1.075.500.000(4-) 

734'.445.000(—) 

» 

132.5O0.OO0C—) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

soppresso 

soppresso 

142.000.000 

120.000.000 

180.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

l'.142.OC0.O0O 

1.120.000.000 

1.180.000.000 

602.000.000 

» 

602.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Capitolo che si sopprime istituendosi in sua vece il precedente capitolo n. 1115 
per una migliore classificazione amministrativa della spesa. 



26 
MINISTERO DELLA SANITÀ* 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

ON 

-! « 

II 
a 

1575 

1577 

1582 

1583 

t - 4 

0 \ 

a 

1575 

1577 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Contributi per l'impianto ed il funzionamento dei Centri 
autorizzati alla raccolta del sangue umano, alle trasfu
sioni e alla produzione degli emoderivati — Contributi 
per l'incremento della produzione dei derivati del 
sangue umano non destinati alla vendita - Contributi 
per il funzionamento delle Associazioni dei donatori 
del sangue - Contributi per favorire corsi di aggiorna
mento per sanitari e tecnici addetti ai servizi trasfu
sionali - Contributi per incrementare gli studi sulla 
trasfusione del sangue umano e sulla immunoemato-
logia 
(5.1.5.—8.4.2.) 

Concorso nei maggiori oneri derivanti alle provincia ed 
agli enti da cui dipendano ospedali psichiatrici e 
centri o servizi di igiene mentale, nonché alle Provincie 
da cui dipendono istituti medico-psicopedagogiei, ai 
sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 
e degli articoli 2, 3 6 4 della legge 21 giugno 1971, n. 515. 
Contributi alle Provincie per le finalità di oui all'arti
colo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431 
(5.5.3.-8.4.2.) 

Impianto e funzionamento delle scuole per la forma
zione professionale diretta allo svolgimento di pro
fessioni sanitarie ausiliarie. Somma da versare alla 
Regione Sardegna per le funzioni ad essa delegate 
(6.4.3.-8.4.2.) 

Borse di studio por l'addestramento e l'aggiornamento 
del personale tecnico sanitario delle scuole per la 
formazione professionale diretta allo svolgimento di 
professioni sanitarie ausiliarie e di arti ausiliarie sa
nitarie. Somma da versare alla Regione Sardegna 
per le funzioni ad essa delegate 
(5.4.3.-8.4.2.) 

TOTALE DELLA KTJBBICA 2 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.412.000.000 

» 

550.000.000 

13.500.000.000 

» 

13.500.000.000 

8.000.000 

» 

8.000.000 

5.000.000 

» 

5.000.000 

15.913.000.000 

» 

14.513.000.000 

16.105.000.000 

1.620.000.000 

15,362.000.000 

P rev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 463 del 1978} 

1.294.830.000 

» 

196.000.000 

16.059.169.948 

» 

15.785.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

18.690.444.948 

» 

16.715.500.000 

18.900.374.553 

1.040.000.000 

16.820.000.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

196.83O.O00(—) 

» 

902.0O0.0OO( 4- ) 

15.78S.169.948(—) 

» 

15.51 l.O00.0O0(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

16.716.444.948(—) 

» 

14.741.500.000(—> 

15.784.374.553(—) 

80.000.000(4-) 

13.666.OOO.OO0C—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

1.0981000.000 
» 

1.098.000.000 

274.000.000 
» 

274.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.974.000.000 

» 

1.974.000.000 

3.116.000.000 

1.120.000.000 

3.154.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

19811 

Numero 

s 
e* 

o ~* 
a .2 3 'u 

« 1 

2031 

2033 

2035 

2036 

2037 

2038 

i H 

O ^ 

a-a 
e, 

id 

2031 

2033 

2035 

2036 

2037 

2038 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 3. — IGIENE PUBBLICA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Acquisto, conservazione e distribuzione di materiale 
profilattico e medicinali di uso non ricorrente ed altri 
interventi di prevenzione e cura contro le malattie 
infettive, diffusive e parassitarie, per le quali siano 
imposte la vaccinazione obbligatoria o misure qua
rantenarie, nonché contro le epidemie. 
(4.1.9.—8.4.3.) 

Funzionamento dei servizi di sanità marittima, aero
portuale e di frontiera. Compensi ai medici delegati 
di porti, di aeroporti e di frontiera nonché ai medici 
coadiutori 
(4.9.3.8.4.3.) 

Spese per il vaccino antiamarillico 
(4.3.6.8.4.3.) 

Spese per la provvista ed il trasporto di acqua alle isole 
minori 
(4.3.9.8.4.3.) 

Spese per studi e ricerche per la profilassi delle malattie 
infettive e parassitarie, per fenomeni di inquinamento 
di qualsiasi natura per la difesa dell'igiene dell'am
biente e dell'abitato nonché spese per i controlli 
sanitari sulla produzione, commercio ed impiego delle 
sostanze radioattive (6) 
(4.3.9.8.4.3.) 

Spese per indagini igienicosanitarie di interesse nazio
nale dei fenomeni di inquinamento e per il controllo 
della salubrità e la difesa dell'igiene dell'ambiente e 
dell'abitato 
(4.3.8.8.4,3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

3.651'.0CO.00O 

4.000.000.000 

5.000.000.000 

137.OCO.O0O 

300.000.000 

280.000.000 

12.000.000 

55,000.000 

37.000.000 

» 

» 

» 

1.340.000.000 

i.ooo.ooo.ooo 

■800.000.000 

» 

» 

» 

5.140.000.000 

5.355.000.000 

6.117.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17. 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

4.567.720.760 

4.000.000.000 

5J35.000.000 

129.769.466 

300.000.000 

280.000.000 

56.460.000 

55.000.000 

85.000.000 

365.022.030 

» 

307.500.000 

806.961.840 

l'.OOO.OOO.OOO 

601.000.000 

688.000.000 

» 

488.0OO.OOO 

6.613.934.096 

5.355.000.000 

7.096.500.000 

http://i-.ooo.ooo.ooo
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Variazioni 

che 

si propongono 

1.335.720.760C—) 

» 

1.25O.0OO.OOOC—) 

19.230.534(4) 

» 

9.000.000(4) 

3il.460.0OOC—) 
(a) 

7.000.000(4) 

16.000.000(—} 

3O7.022.03OC—) 

249.50O.0OOC—) 

398.038.160(4) 

» 

304.000.000(4) 

488.0OO.OOOC—) 

» 
288.OOO.O0CC—) 

1.744.934.096(—) 

7.000.000(4) 

1.49O,500.00O(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

3.232.000.0CO 

4.000.000.000 

4.085.000.000 

149,000.000 

300.000.000 

289.000.000 

25i.000.000 

62.OCO.O0C1 

69.0O0.0O0 

58.000.000 

» 
5i8.OOO.OC0 

1.205.000,000 

1.000.000.000 

905.000.000 

200.OCO.000 

» 
200.000.000 

4.869.000.000 

5.362.000.000 

5.606.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

■• 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione delle spese che vi 
fanno carico. 

http://3il.460.0OOC�
http://3O7.022.03OC�
http://25i.000.000
http://5i8.OOO.OC0
http://200.OCO.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELLA SANITÀ' 

C A P I T O L I 

Numero 

o 

§.2 
« 1* 
ss  s 
■3 a 

2071 

2072 

2075 

2076 

2078 

^ 
CTS 

o "H 

a o 
£ ° 
•3 1 

B 
VM 

» 

» 

» 

» 

1 

DENOMINAZIONE 

CATEGOKIA V. — Trasferimenti. 

Sussidi e contributi per studi, ricerche e provvedimenti 
contro le endemie e le epidemie da cause infettive e 
per la profilassi delle malattie infettive e parassitarie 
(5.1,5.—8.4.3.) (a) 

Contributi per studi e ricerche per il controllo della 
salubrità e per la difesa dell'igiene dell'ambiente e 
dell'abitato (a) 
(5.4.3.8.4.3.) 

Contributi da corrispondere alle Amministrazioni comu
nali delle isole minori appartenenti alle Regioni a 
statuto speciale (a) 
(5.5.3.8.4.3.) 

Sussidi e contributi per la profilassi e l'assistenza sani
taria antimalarica e per la lotta contro le mosche e 
gli altri antropodi vettori di agenti patogeni (a) 
(5.7.2.—8.4.3.) 

Reiscrizione dei residui passivi perenti relativi a: Con
tributi per la lotta contro la parassitosi, nonché per 
l'assistenza degli affetti da tali malattie (a) 
(5.1.4.—8.4.3.) 

TOTALE DELLA EUBKICA 3 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

200.000.000 

» 

200.000.000 

10.000.000 

» 

10.000.000 

» 

» 

» 

210.000.000 

» 

210.000.000 

5.350.000.000 

5.355,000.000 

6.327.0OO.O0O 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

50.000.000 

» 

50.000.000 

15.000.000 

» 

15.000.000 

400.000.000 

» 

400.000.000 

30.000.000 

» 

30.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

500.000.000 

» 

, 500.000.000 

7.113.934i.096 

5.355.000.000 

7.596.500.COO 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

5O.0O0.O00(— 

» 

50.000.O00C— 

15.O00.O0O(— 
» 

15.OO0.OOOC— 

4O0.O0O.O0OC— 
» 

4OO.0C0.OOOC— 

3O.00O.OO0C— 
» 

30.OO0.OO0C— 

5.000.OO0(— 
» 

5.000.00O(—, 

500.OO0.O0OC-

2.244.934.096(— 

7.000.000(4-

1.990.5O0.OO0(— 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

4.869.O00.0OO 

5.362.000.000 

5.606.000.000 (a) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 

IS 
5.2 

& 

2532 

2533 

2534 

2535 

2538 

2539 

2542 

„ 
OO 

O ^ 

- t CU 

11 
e 

» 

» 

1) 

2535 

2538 

» 

2542 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — MEDICINA SOCIALE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per l'assistenza sanitaria protesica, specifica, ge
nerica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a 
favore dei mutilati ed invalidi civili (a) 
(4.3.6.-8.4,3.) 

Spese per il funzionamento delle commissioni sanitarie 
istituite per le provvidenze a favore dei mutilati ed 
invalidi civili e spese per esami e ricerche cliniche 
diagnostiche (6) 
(4.3.2.-8.4.3.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: Spese 
per la profilassi delle malattie veneree. Competenze 
agli ispettori dermosifilografì. Premi ai sanitari per 
l'attività spiegata nella lotta antivenerea nei Comuni 
delle Regioni a statuto speciale(6) 
(4.3.6.-8.4.3.) 

Spese per l'organizzazione relativa ai servizi per la vac
cinazione obbligatoria contro la tubercolosi 
(4.3.6.-8.4.3.) 

Spese per l'ufficio medico-legale 
(4.1.2.—8.4.3.) 

Spese per il funzionamento dei corsi di medicina dello 
sport (6) 
(4.9.5.-8.4.2.) 

Spese per studi, ricerche, azioni di propaganda ed altri 
interventi idooei, relativi alla disciplina degli stupe
facenti e sostanze psicotrope 
(4.3.9.-8.4.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

10.000.000 

» 

10.000.000 

» 

» 

» 

4.89O.O00.OO0 

per memoria 

1,800.000.000 

3.000.000 

10.600.000 

7.000,000 

25.000.000 

» 

25.000.000 

734.000.000 

400.000.000 

800.000,000 

P rev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1.278.176.429 

54.000.000.000 

55.278.000.000 

4.133.760 

» 

4.134.000 

720.000 

» 

720.000 

5,746.969.043 

per memoria 

255.000.000 

1,843.120 

10.600.000 

7.000.000 

23.820.000 

» 

23,820.000 

957.394.249 

40O.O00.CO0 

800.000.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

1.278.176.429(—) 
(a) 

54.CO0.00O.OO0(—) 

53.278'.0O0.0OO(—) 

4.133.760(—) 

» 

4.134.000(—) 

720.000(—) 
» 

72O.000(—) 

25O.969.043v— ) 
» 

2.245.000.000(4-) 

3.656.880(4) 
(d) 
6OO.0OO(—) 

23.820.000C—) 

» 

23.82O.000C—) 

400.394.249v— ) 

» 

37O.O0O.O0O(—) 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

5.496.0OO.O0O 
(e) 

per memoria 
, 2,500.000.000 

5.500.000 

10.000.000 

7.000.000 

soppresso 

soppresso 

■ 557.O00.OTO 

400.000.000 

430.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della 
spesa. 

(b) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 

(e) Veggasi il capitolo n. 3612 dello stato di previsione dell'entrata. 

(d) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

http://25O.969.043v�
http://400.394.249v�
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

19®1 

' 

Numero 

o 
OS 

§ '3 

11 

2543 

2544 

2645 

2572 

2574 

2576 

2577 

*-t 

li 
ti 

2543 

2544 

2545 

2572 

» 

» 

2577 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per studi e ricerche nel campo delle malattie so
ciali svolti da centri per le malattie sociali istituiti 
presso cliniche ed istituti universitari nonché presso 
istituti a carattere scientifico 
(4.3.8.-8.4.3.) 

Spese per studi e ricerche nel campo delle motulesioni, 
neurolesioni, o disadattamenti sociali svolti da enti 
pubblici e da persone giuridiche private non aventi 
finalità di lucro 
(4.3.8.-8.4.3.) 

Spese per la ricerca biomedica svolta dagli Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico sulla base di 
programmi nazionali anche con riferimento agli obiet
tivi indicati nel Piano sanitario nazionale 
(4.3.8.-8.4.3.) 

CATEGOBIA V. — Trasferimenti. 

Sussidi ed integrazione dei sussidi a titolo di soccorso 
giornaliero agli infermi hansenianì ed ai loro fami-
Bari nelle regioni a statuto speciale (Spese obbliga
torie) 
(5.1.4.—8.4.3.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: Con
corsi per l'istituzione, l'arredamento e il funzionamento 
dei dispensari antivenerei (a) 
(5.5.3.-8.4.3.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: Inter
venti nel settore della puericultura e sussidi alle oste
triche condotte che abbiano cooperato alla tutela 
della salute dei bambini nei Comuni deEe Regioni 
a Statuto Speciale (o) 
(5.1.4.—8.4.3.) 

Contributi per l'istituzione, l'adeguamento delle attrez
zature e il funzionamento di centri per le malattie 
sociali presso cliniche ed istituti universitari nonché 
presso istituti a carattere scientifico 
(5.7.2.-8.4.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

» 

400.000.000 

400,000.000 

» 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

5.662.OO0.000 

4.510.600.000 

6.742.000.000 

48.000.000 

» 

48,000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

3.540.000.000 

» 

500.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

1.2O0.OOO.OOO 

per memoria 

» 

400.000.000 

per memoria 

» 

2.500.000.000 

1.500.000.000 

8.013.056.601 

58.510.600.000 

57,868.674.000 

'54.41i8.O0O 

» 

48.000.000 

1.000.000 

» 

1.000.000 

5.000.000 

» 

5.000.000 

3.260.665.025 

» 

890.000.000 

http://'54.41i8.O0O
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Variazioni 

che 

si propongono 

1.200.000.000 +) 

» 

500.000.000(4-) 

400.000.000(4-) 
» 

300.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 
» 

2.000.000.000(4-) 

645.443.399(4-) 

54.000.600.OOOC—) 

50.631.674.000v—) 

47.918.0OO(—) 

» 

41.500.OO0(—) 

1.0O0.0O0(—) 

» 

1,O0O.0OO(—) 

5.0O0.O0OC—) 
» 

5.0OO.OOOC—) 

890.665.025C—) 

» 

110.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

500.000.000 

400.000.000 

400.000.000 

300.000.000 

1.000.000.000 

2.50O.O0O.0OO 

3.500.000.000 

8.658,500.000 

4.510.000,000 

7.237.000.000 

6.500.000 

» 

6.500.000 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

2.370.000.000 
» 

1.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 

6. - Previsione SANITÀ' 

http://54.000.600.OOOC�
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

e 
co 

o -1 

fi a 
11 

a 

2578 

2580 

2581 

2585 

2586 

2588 

2593 

H 
OC 
o\ o M 

§ 2 
3 'G 
« '5 

.5 

2578 

2580 

2581 

2585 

2586 

2588 

2593 

DENOMINAZIONE 

Borse di studio per le ricerche nel campo delle malattie 
sociali 
(5.1.4.—8.4.3.) 

Contributi a enti pubblici e a persone giuridiche private 
non aventi finalità di lucro per la costruzione, la tra
sformazione, l'ampliamento, l'impianto e il migliora
mento delle attrezzature dei centri di riabilitazione 
per mutilati ed invalidi civili, nonché di altre istituzioni 
terapeutiche quali focolari, pensionati, comunità di 
tipo residenziale e simili 
(5.7.2.-8.4.3.) 

Contributi alle scuole per la formazione di assistenti-
educatori, di assistenti sociali specializzati e di perso
nale paramedico. — Borse di studio per la formazione 
di personale specializzato. — Contributi a enti pubblici 
e a persone giuridiche private non aventi finalità 
di lucro per stimolare lo studio sulla prevenzione ed i 
servizi sanitari, psicologici e sociologici, concernenti 
le principali malattie, a carattere congenito o acquisito 
e progressivo, che causano motulesioni, neurolesioni 
o disadattamenti sociali 
(5.7.2.-8.4.3.) 

Somma da corrispondere alla Croce rossa italiana per 
l'espletamento dei servizi di cui agli articoli 2 e 3 
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
13 novembre 1947, n. 1256 e per le occorrenze di 
cui all'articolo 68 del Regolamento del Corpo delle 
infermiere volontarie 
(5.7.1.—8.4.2.) 

Somma da corrispondere alla Croce rossa italiana per 
l'espletamento del servizio di pronto soccorso sani
tario stradale 
(5.7.1.—8.4.2.) 

Contributo alia Lega italiana per la lotta contro i tu
mori 
(5.7.1.—8.4.3.) 

Contributo annuo al Centro internazionale di ricerche 
per il cancro, con sede in Lione 
(5.8.9.-8.4.3.) 

Voci dì 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

96.000.000 

50.000.000 

40.000.000 

800.000.000 

» 

400.000.000 

1.100.000.000 

» 

7OO.OO0.Oi0O 

» 

19.000.000.000 

19,000.000.000 

» 

1.000.000.000 

1.000,000.000 

» 

400.000.000 

400.000.000 

» 

275.000.000 

275.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

117.655.000 

50.000.000 

40.000.000 

912.600.000 

670.000.000 

1.462.593.000 

» 

973.000.000 

» 

19.000.000.000 

19.000.000.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

» 

400.000.000 

400.000.000 

» 

275'.OO0.OOO 

275.000.000 

http://7OO.OO0.Oi0O
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Variazioni 

che 

si propongono 

9.345>0O0(4-) 

» 

14.000.000(4-) 

67O.6O0.0O0(—) 

» 
428.OO0.O00(—) 

975.593.0OO(—) 

» 
575,0OO.0OO(—) 

» 
(a) 

6.000.000.000(4-) 

6.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
(a) 

255.000.000C + ) 

255.000.000(4-) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

127.000.000 

50.000.000 

54.000.000 

242.000.000 

» 
242.000.000 

487.000.000 

» 
400.000.000 

» 

25.000.000.000 

25.000.000.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

» 

400.000.000 

4OO.O00.CO0 

» 
(6) 
530.000.000 

530.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1930 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 95 del disegno di legge di appro
vazione del bilancio dello Stato per l'anno 1980. 



MINISTERO DELLA SANITÀ* 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
oo 
ON 

o *"* S o 
2 1 

a 
£3 

2597 

2600 

2601 

2603 

2605 

t 
co 
e* 

S o 
6 'C 

•O ffl 

2597 

2600 

2601 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Contributo annuo all'Istituto di puerìcoltura della Uni
versità di Roma, per la realizzazione del programma 
di pediatria preventiva 
(5.7.2.-8.4.3.) 

Fondo integrativo per gli asili nido (Spese obbligatorie) 
(5.4.4.—8.3.1.) 

Contributo annuo al Centro nazionale per la trasfusione 
del sangue con sede in Roma 
(5.7.1.—8.4.2.) 

Fondo da assegnare alle Regioni a statuto speciale ed 
alle province autonome di Trento e Bolzano per 
il finanziamento delle attività relative alla disciplina 
degli stupefacenti e sostanze psicotrope nonché per la 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossico-dipendenza (6) 
(5.4.3.-8.4.3.) 

Contributo straordinario al Centro internazionale di 
ricerche per il cancro, con sede in Lione, per gli im
pegni finanziari assunti dall'Italia fino al 31 dicem
bre 1976(6) 
(5.8.9.-8.4.3.) 

TOTALE DELLA EUBBICA 4 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

75.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

» 

60.000.000.000 

60.000.000.000 

7.500.000 

80.000.000 

80.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

5.666.500.000 

80.855.000.000 

82.493.000.000 

11.328.500.000 

85.365.600.000 

89.23S.O00.OOO 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

125.000.000 

50.000.000 

125.000.000 

22.257.896.827 

60.000.000.000 

82.257.896.827 

14.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

604i.495.959 

» 

604.496.000 

179.960 

» 

179.960 

2-8.815.503.771 

80.855.000.000 

106.371.572.787 

36.828,560.372 

139.365.600.000 

164.240.246,787 

http://89.23S.O00.OOO
http://604i.495.959
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Variazioni 

che 

si propongono 

75.00O,0OO(—) 

» 

75.0OO.O0O(—) 

22.257.896.827(—) 
(«) 

9.000.000.000(4-) 

13.257.896.827C—) 

» 

» 

5€0.0'QO( + ) 

ó'04,495,959(_) 

» 

604.496.00OC—) 

179.960C—) 

» 

179.960C—) 

25.519.003.771(—) 

15.255.000.000(4-) 

8.608.572.7«7(—) 

24.873.560.372(—) 

38,745.60O.OC0(—) 

59.240.246.787C—) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

50.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

» 
(*) 

69.000.000.000 
69.000.000.000 

14.000.000 

80.000.000 

80.5O0.OO0 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

3i.296.50O.0OO 

96.110.000.000 

97.763.000.000 

11.953.CO0.OO0 

100.620.000.000 

105.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 19'81 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione e stanziamento che si propongono in relazione al gettito previsto 
al capitolo n. 2224 dello stato di previsione dell'entrata. 

(b) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 

http://604.496.00OC�
http://3i.296.50O.0OO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

CAPITOLI 

Numero 

§ 
o -1 

i l 

3031 

3032 

3033 

_ H 

OS 

o •-* 
* l ca 

•e g 
.3 

3031 

» 

3033 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 5. — IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per studi e ricerche necessarie alla determina
zione degli indici di qualità e di salubrità degli ali
menti. Altre indagini concernenti la igienicità e la 
salubrità degli alimenti, gli additivi, i coloranti ed 
i materiali destinati a venire a contatto con sostanze 
alimentari. Studi e ricerche in materia di igiene della 
alimentazione e della nutrizione (a) 
(4.9.9.-8.4.9.) 

Rimborso alle Province ed ai Comuni delle spese per 
analisi di sostanze destinate all'alimentazione, predi
sposte dal Ministero della sanità (e) 
(4.3.8.-8.4.9.) 

Spese per indagini relative alla fissazione negli ali
menti dei residui di prodotti usati in agricoltura per la 
protezione delle piante ed a difesa delle sostanze alimen
tari immagazzinate, tossici per l'uomo — Acquisto 
di antidoti da distribuire alle Regioni per la terapia 
d'urgenza nei casi di intossicazione da antiparassitari (a) 
(4.3.8.-8.4.9.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

246.000.000 

200.000.000 

150,000.000 

26.000.000 

» 

16.000.000 

99.000.000 

70.000.000 

50.000.000 

371'.00O.O0O 

270.000.000 

216.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

253.780.832 

150.000.000 

155.000.000 

26.0O0i.O0O 

» 

26.000.000 

116,515.242 

70.000.000 

76.5001000 

396.296,074 

220.000.000 

257.500.000 

http://26.0O0i.O0O


MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che sì propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 13S0 

5.780.832(—) 
(b) 

15O.OOO.OO0C 4-) 

7.000.000(4-) 

26.0OO.OOO(—) 

26.000.0OO(—) 

6.515.242C—) 

» 

42.5OO.O0OC—) 

38.296.074C—} 

15O.000.OOOC + ) 

61.50O.OOOC—) 

248.000.000 

300.000.000 

162.CO0.OCO 

soppresso 

soppresso 

110.000.000 

70.000.000 

34.000.000 

358.000.000 

370.000.000 

196.000.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle 
spese che vi fanno carico. 

(b) Somma che si trasporta dal successivo capitolo n, 3073. 

(e) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

S 
o "1 

§•2 
fi H 

C 

3071 

3072 

3073 

<_( 

J3 & 

1 s 
■d ed 

_g 
eS 

1) 

» 

3073 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi alle Amministrazioni Provinciali per il poten
ziamento e l'aggiornamento dell'attrezzatura tecnica 
dei laboratori d'igiene e profilassi in rapporto all'evolu
zione della tecnologia alimentare e per l'adeguamento 
alle effettive esigenze del servizio del personale dei 
laboratori stessi e dei vigili sanitari (a) 
(5.5.3.8.4.9.) 

Somma corrispondente ai proventi delle pene pecuniarie 
per infrazioni alla disciplina igienica delle sostanze 
alimentari e delle bevande, da destinare a contributi 
alle Amministrazioni Provinciali per il potenziamento 
e l'aggiornamento dell'attrezzatura tecnica dei labo
ratori d'igiene e profilassi in rapporto all'evoluzione 
della tecnologia alimentare e per l'adeguamento alle 
effettive esigenze del servizio del personale dei labo
ratori stessi e dei vigili sanitari (a) 
(5.5.3.8.4.9.) 

Contributi ad enti ed istituti per studi e ricerche in 
materia di igiene degli alimenti, radiocontaminazione 
alimentare, epidemiologia della malnutrizione e per 
interventi di educazione sanitaria in materia di igiene 
dell'alimentazione 
(5.1.5.—8.4.9.) 

TOTALE DELLA BTJBRICA 5 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.320.000.000 

» 

850.000.000 

23.000.000 

» 

23.000.000 

30.000.000 

200.000.000 

23O.C0Oi.O0O 

1.373.000.000 

2OO.0OO,.O00 

1.103.000.000 

1.744.000.000 

470.000.000 

1.3119.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

690.144.607 

» 

690.000.000 

32.675.251 

» 

32.675.000 

32.800.000 

150.000.000 

37.000.000 

755.619.858 

150.000.000 

75i9.675.000 

1.151.915.932 

370.000.000 

1.017.175.000 

http://23O.C0Oi.O0O
http://75i9.675.000
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Variazioni 

che 

si propongono 

690.144.6O7(—) 

» 

6i90.OQO.0OOC—) 

3i2.675,251(—) 

» 

32.675.O0OC—) 

112.200.000(4-) 
(b) 

150.00O.00O(—) 

29.000.000(4-) 

610.619.85-8(—) 

150.000.OO0(—) 

693.675.000(—) 

648.915.93i2(—) 

» 

755.175.000{—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

145.000.000 

» 

66.000.000 

145.000.000 

» 

66.000.000 

5O3.OiOO.O0O 

370.000.000 

262.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

_ 

(a) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 

(b) Somma che si trasporta al precedente capitolo n. 3031 e capitolo che si con
serva per la gestione dei residui. 

http://6i90.OQO.0OOC�
http://5O3.OiOO.O0O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELLA SANITÀ* 

C A P I T O L I 

Numero 

31 
e 

3531 

3533 

3535 

„ 
e* 

O "■ 

3 2 

•a a 
e 

3531 

» 

3535 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 6. — SERVIZIO FARMACEUTICO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per le ispezioni alle officine farmaceutiche, alle 
officine di presidi medicochirurgici ed ai depositi per 
il commercio all'ingrosso di stupefacenti e sostanze 
psicotrope 
(4.3.4.8.4.4.) 

Spese per l'esecuzione del controllo dei medicinali nello 
interesse dello Stato effettuato dai laboratori provin
ciali d'igiene e profilassi (a) 
(4.3 8—8.4.4.) 

Spese per l'attività di informazione scientifica sui far
maci e per iniziative di educazione sanitaria 
(4.9.5.8.4.4.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

15.000.000 

29.400.000 

33,000.000 

1.600.000' 

» 

1.600.000 

» 

1O0.OO0.COO 

25.000.000 

16.600.000 

129.400.000 

59.600.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

16.602.675 

29.400.000 

'33.000.000 

1.043.100 

» 

ÌW.OOO 

per memoria 

per memoria 

17.705.775 

29.400.000 

341.044.000 



MINISTERO DELLA SANITÀ* 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 19S0 

3.662.675C—) 

» 

4.000.000(4-) 

13.0OO.COO 

29.400.000 

37.000.000 

1.043i.lOO(—) 

» 

1.044.0Oi0(—) 

» 
(6) 

220.000.000(4-) 

220.000.000(4-) 

4i.705i.775<—) 

220.000.000(4-) 

222.956.000(4-) 

» 

soppresso 

soppresso 

» 
(6) 
220.000.000 

220000.000 

13,000.000 

249.400.000 

257.000.000 
(a) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 

(b) Somma che si trasporta dal precedente capitolo n. 1111. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

1 
§ 0 

-<* s 
•a 5 

e 
in 

3571 

3573 

3576 

no 

1 o 
fi •.
2 .§ 
■8 § 

» 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie 
rurali, indennità di gestione dei dispensari farmaceu
tici e contributi a favore dei Comuni gestori di far
macie rurali nei territori delle Regioni a statuto spe
ciale (a) 
(5.2.9.8.4.4.) 

Indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie 
rurali, idennità di gestione dei dispensari farmaceutici 
e contributi a favore dei Comuni gestori di farmacie 
rurali nei territori delle Regioni a statuto ordinario 
relativi a periodi antecedenti al 1° aprile 1972 (a) 
(5.2.9.8.4.4.) 

Indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie 
rurali, indennità di gestione dei dispensari farma
ceutici e contributi a favore dei Comuni gestori di 
farmacie rurali nei territori delle Regioni a statuto 
speciale FriuliVenezia Giulia, Sardegna, Trentino
Alto Adige e Valle d'Aosta (a) 
(5.2.9.8.4.4.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 6 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

16.600.000 

129.400.000 

59.600.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

63.000 

» 

63.000 

192.410 

» 

192.910 

91.741.595 

» 

91.742.000 

91.997.005 

» 

91.997.910 

109.702.780 

29.400.000 

126.041.910 
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V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

63.000C—) 

» 

63.000(—) 

192.410C—) 

» 

192.910C—) 

91.741.595C—) 

» 

91.742.000C—) 

91.997.005C—) 

» 

91.997.910C—) 

96.702.78OC—) 

220.000.000(4-) 

130.958.090(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

13.000.000 

249.400.000 

257.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o oo 
Cr\ 

1 ° 
1 S 

i l 
.5 

4031 

4033 

4034 

4035 

_< 
DO 

li 
fi a 1 « 

m 
EH 

4031 

» 

4034 

4035 

DENOMINAZIONE 

RtJBKICA 7. — S E E V I Z I V E T E E I N A E I 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servisi. 

Compensi ai veterinari estranei all'amministrazione sani
taria statale incaricati di disimpegnare le funzioni di 
veterinario di confine e di coadiuvare i veterinari di 
confine nell'espletamento dei servizi ad essi affidati 
(4.3.4.-8.4.5.) 

Spese per la impostazione e l'attuazione di piani orga
nici di risanamento del patrimonio zootecnico (b) 
(4.3.8.-8.4.5.) 

Spese per l'attuazione di piani nazionali di profilassi e di 
risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e 
bufahna e dalla brucellosi bovina, bufalina, ovina e 
caprina e per il funzionamento delle relative com
missioni 
(4.3.2.-8.4.5.) 

Spese per gli uffici veterinari nei posti di confine, nei 
porti, negli aeroporti e nelle dogane interne, ivi com
prese quelle per le operazioni diagnostiche e le ricerche 
di laboratorio eseguite anche dopo lo sdoganamento 
nel primo comune di destinazione nei confronti degli 
animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali 
in importazione e aei confronti degli animali in espor
tazione 
(4.3.8.-8.4.5.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

5.500.000 

71.500.000 

70.500.000 

» 

» 

» 

600.000.000 

2.610.790.000 

3.210.790.000 

15.000.000 

180.000.000 

165.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

4.526.855 

71.500.000 

76.000.000 

426.008.823 

» 

426.009.000 

1.799.571.212 

2.610.790.000 

3.410.000.000 

23.364.947 

195.000.000 

203.000.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

4.526.855(—) 

48.500.000(4-) 

44.000.000(4-) 

426.008.823C—) 

426.009.000C—) 

799.571.212C—) 

1.566.490.000C—) 

1.365.7O0.OO0(—) 

8.364.947C—) 

55.000.000(4-) 

47.000.000(4-) 

120.000.000 

120.000.000 

soppresso 

soppresso 

1.000.000.000 

1.044.300.000 

2.044.300.000 

15.000.000 

250.000.000 

250.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione all'esigenze. 

(b) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 

(e) Diminuzione proposta in applicazione della legge 31 marzo 1976, n. 124, recante 
rifinanziamento delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e 1° marzo 
1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi 
e dalla brucellosi e modifiche al decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

CAPITOLI 

Numero 

8 

4038 

4040 

4041 

4042 

4081 

*< 
ON 

O ™ 
"g 0 
2 .§ 
■s a 

9 

4040 

4041 

4042 

4081 

DENOMINAZIONE 

Spese per la specializzazione in Italia ed all'estero di 
funzionari della carriera direttiva dei veterinari del 
Ministero della Sanità (a) 
(4.9.5.8.4.5.) 

Compensi forfettari ai veterinari autorizzati ad eseguire 
le operazioni previste nei piani di profilassi per tuber
colosi e brucellosi e ai veterinari coadiutori 
(4.3.4.8.4.5.) 

Spese relative all'acquisto, alla conservazione ed all'im
piego di sieri, vaccini, presidi profilattici, medicinali 
e di ogni altro prodotto necessario per interventi dia
gnostici immunizzanti, curativi, disinfettanti e disin
festanti nonché per altri interventi di zooprofilassi 
obbligatoria e contro le epizoozie 
(4.1.9.—8.4.5.) 

Spese per studi e ricerche eseguiti dagli istituti zooprofilat
tici sperimentali e dagli altri istituti scientifici nell'in
teresse dei servizi veterinari e per la impostazione 
di piani di zooprofilassi (d) 
(4.3.8.8.4.5.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Indennità per l'abbattimento degli animali 
(5.2.9.8.4.5.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

50.000.000 

15.000.000 

» 

5.622.050.000 

5.622.050.000 

9.100.000.000 

9.000.000.000 

12.000.000.000 

300.000.000 

150.000.000 

9.720.500.000 

17.834.340.000 

21.233.340.000 

7.000.000.000 

2.300.000.000 

2.500.0O0.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

47.600.000 

50.000.000 

97.600.000 

1.038.847.705 

5.622.050.000 

6.660.897.000 

10.670.913.230 

9.000.000.000 

15.670.000.000 

» 

300.000.000 

10.000.000 

14.010.832.772 

17.849.340.000 

26.553.506.000 

7.359.972.000 

2.300.000.000 

4.587.000.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

47.6O0.OO0(—) 
(a) 

5O.0O0i.00O(—) 

97.6O0.OOOC—) 

1.038.847.705(—) 

3.373.25O.0OOC—) 

4.412-.O97.0OO(—) 

6,670.913i.230(—) 
(0 

1.000.000.000(4-) 

l'.67O.OOO.OO0(—) 

290.000.000(4-) 

» 
305.000.000(4-) 

8.705.832.772(—) 

3.886.240.000C—) 

7.575.4O6.0O0C—) 

2.287.972.O00C—) 

» 

2.287.O0O.OOO(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

2.248.800.000 

2.248.800.000 

4.000.000.000 

10.000.000.000 

14.000.000.000 

290.0OO'.OC0 

300.000.000 

315.000.000 

5.305.000.000 

13.963.100.000 

18.978.100.000 

5.072.000.000 

- 2.300.000.000 

2.3O0.O0O.O00 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l 'anno finanziario 1980 

-. 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al 
precedente capitolo n. 1103 al quale si trasporta il relativo stanziamento. 

(b) Diminuzione proposta in applicazione della legge 31 marzo 1976, n. 124, recante 
rifinanziamento delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e 1° marzo 
1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi 
e dalla brucellosi e modifiche al decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320. 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(d) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione delle spese che vi 
fanno carico. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 

SS 
1 

4082 

4083 

4084 

4085 

4087 

^ 
0\ 

o ~+ 

•S 9 
fi 

4082 

4083 

» 

4085 

4087 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità per l'abbattimento degli animali infetti di 
tubercolosi e di brucellosi 
(5.2.9.-8.4.5.) 

Sussidi e contributi per integrare i servizi di profilassi 
contro le malattie infettive e diffusive degli animali, 
nonché per agevolare gli studi e le ricerche eseguiti 
dagli Istituti scientifici nell'interesse dei servizi vete
rinari e per la impostazione e l'attuazione di piani 
organici di risanamento del patrimonio zootecnico 
(5.7.2.—8.4.5.) 

Sussidi e concorsi a tutela della sanità pubblica, per la 
vigilanza sanitaria sulle carni e sugli altri prodotti 
alimentari di origine animale (6) 
(5.5.3 —8 4.5.) 

Borse di studio per i veterinari e per il personale addetto 
al servizio veterinario 
(5.1.4.—8.4.5.) 

Contributi, ai fini della profilassi delle malattie infettive 
e diffusive degli animali, ai Comuni, alle Provincie e 
ai Consorzi tra Comuni e Provincie costituiti per la 
profilassi e la polizia veterinaria. — Contributi agli 
ordini provinciali dei veterinari per lo svolgimento di 
corsi di addestramento dei veterinari, nonché agli 
Istituti universitari veterinari por il funzionamento di 
laboratori specializzati 
(5.5.3.-8.4.5.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 7 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

4.767.000000 

6.767.160.000 

4.700.000.000 

4331.500.000 

» 

200.OOO.OCO 

5,200.000 

» 

5.200.000 

4.000.000 

» 

4.000.000 

350.000.000 

» 

250.000.000 

12.559.700.000 

9.067.160.000 

7.659.200.000 

22.280.200.000 

26.9Ol1.5fl0.OCO 

28.892.5140.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

786.719.955 

6.767.160.000 

7.5531.85O.O0O 

4521.935.000 

» 

233.000.000 

10.800.000 

» 

10.800,000 

4.000.000 

» 

per memoria 

328.709.340 

» 

239.000.000 

81.9431.136.295 

9.067.160X100 

12.6231.650.000 

22.953.969.067 

26.916.500.000 

39.177.156.000 
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Var i az ion i 

che 

si propongono 

786,719.955(—) 
(a) 

4.O6026O.OOi0(—) 
4'.846.950.COO(—) 

233>.935,0OO(—) 

14.C0O.O0O(—) 

10.800.O0O(—) 

» 

10.800.000C—) 

» 

4,000.000(4-) 

240.7O9.34O(—) 

189.000.OOOC—) 

3.560.136.295(—) 

4.O6fì.260.OO0(—) 

7.343i.750.OOO(—) 

12.265.969.067(—) 

7.946.5O0.OOOC—) 

14.919.156.000C—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

2.706.900.000 

2.706.900.000 

219.000.000 

219.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

4.000.000 

4.000.000 

881000.000 

50.000.000 

5.3i83'.00O.O00 

5.006.900.000 

5.279.900.000 

10.68i8i.000.000 

18.970.000.000 

24.258.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Diminuzione proposta in applicazione della legge 31 marzo 1976, n. 124, recante 
rifinanziamento delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e 1° marzo 
1972, n. 42. concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi 
e dalla brucellosi e modifiche al decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320. 

(b) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 

http://189.000.OOOC�
http://10.68i8i.000.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
co 

o *-« 
«•§ 
2 3 
3 1 

a 

4501 

4503 

4505 

4506 

4507 

4508 

»H 

O ** 

1.2 

6 

4501 

4503 

4505 

4506 

4507 

4508 

DENOMINAZIONE 

RTJBEICA 8. — ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ'. 

CATEGOBIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.1.—8.4.6.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.-8.4.6.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.-8.4.6.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni al
l'estero 
(2.2.10.—8.4.6.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mecca
nografica e di servizio notturno (Spese obbligatorie) 
(2.2.9.-8.4.6.) 

Indennità giornaliera per lavoro nocivo e rischioso ai 
dirigenti di ricerca e ricercatori dell'Istituto superiore 
di sanità (Spese obbligatorie) (d) 
(2.2.9.-8.4.6.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.16-81.280.000 

7.455.000.000 

7.676.000.000 

53.150,000 

387.000.000 

407.100.000 

12.050.000 

112.0OO.OOO 

112.000.000 

12.170.000 

lO0.OO0i.OOO 

100.000.000 

25.500.000 

110.000.000 

87.000.000 

7.270.000 

35.000.000 

34.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

2.790.480.428 

7.455.000.000 

8.276.000.000 

117.735.165 

387.0OO.OCO 

489.500.000 

18.372.230 

112.000.000 

119.170.000 

18,879.748 

1CO.O00.O0O 

108.830.000 

21.560.211 

110.0001.000 

128.260,000 

8.435.630 

35.000.000 

42.385.000 

http://lO0.OO0i.OOO
http://387.0OO.OCO
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Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per 3'anno finanziario 1980 

821.480.428(—) 

4.620.000.000(4-) 

3.299.000.000(4-) 

l'02.735'.165<—) 
W 

63.000.000(4-) 

39.50O.0OOC—) 

7.172.230C—) 

13.000,000(4-) 

5.830.000(4-) 

8.879.748C—) 
(O 

25.000.000(4-) 

21.170.000(4-) 

18.260.211C—) 

» 

18i.26O.C0OC—) 

7.43S.630C—) 

7.385.O0O(—) 

1.969.OOO.OO0 
(a) 

12.075.000.000 

11.575.000.000 

15.000.000 

450.000.000 

450.000.000 

11.200.000 

125.O0O.OOC 
125.000.000 

10.000.000 
125.000.C00 
130.000.000 

3.300.000 
110.000.000 
110.000.000 

1.000.000 
3S.O0O.O0O 
35.000.000 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe
ciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 1° febbraio 1980, 1° 
maggio 1980 e 1" agosto 1980 (decreti ministeriali 13 no
vembre 1979; 15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 ago
sto 1980) L. 1.306.199.675 

— in relazione all'inclusione della tredicesima mensilità 
nella base contributiva ai fini della liquidazione dell'in
dennità di buonuscita, nonché all'aumento della misura 
dei contributi previdenziali obbligatori (legge 20 marzo 
1980, n. 75) » 39.622.280 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente 
il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale ci
vile e militare dello Stato » 2.762.500.000 

— in relazione al decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, con
vertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, 
n. 440, recante aumenti della misura degli assegni fami
liari e delle quote di aggiunta di famiglia . . . . » 168.000.000 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . . » 343.678.045 

L. 4.620.000.000 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4). 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni 
previste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della 
Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Cd) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle 
spese che vi fanno carico. 

http://18i.26O.C0OC�
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
Os 

o —• 
§ 2 «• ' £ 
o S3 

a 

4509 

4531 

4532 

4533 

4534 

4535 

„ 
o *-4 

§ ° 

4509 

4531 

4532 

4533 

4534 

4535 

DENOMINAZIONE 

Compensi al personale per iniziative e prestazioni dirette 
all'incremento delle attività dell'Istituto e della ricerca 
di servizio 
(2.2.9.-8.4.6.) 

CATEGOBIA IV. — Acquisto di beni « servizi. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.-8.4.6.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed U rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Amministrazione della Sanità — di con
sigli, comitati e commissioni 
(4.3.2.-8.4.6.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.-8.4.6.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.-8.4.6.) 

Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni 
(4.3.1.—8.4.6.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

117.000000 

1.200.000.000 

1.311-.000.000 

2.395.420.000 

9.399.000.000 

9.727.100.000 

500.000 

r.800.000 

1.700.000 

19.600.000 

20.000.000 

23i.500.000 

380.000 

l'.ooaooo 

i.ooo.ooo 

» 

l'.ooaooo 

l'.ooa.ooo 

66i.CO0i.0OO 

150.000.000 

191,000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

221d83'930 

1.230,000.000 

1.414.000.000 

3.196.647.342 

9.429.000.000 

10.5781.145.000 

2661.3100 

L800.0OO 

1.800.000 

27.381.945 

20.000.000 

3O.950i.00O 

6.412.910 

1.000.000 

7.4131.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

65.823.546 

150.000.000 

1«85.825.000 

http://23i.500.000
http://66i.CO0i.0OO
http://3O.950i.00O
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Variazioni 

che 

si propongono 

184.183.930(—) 
(a) 

20.000.000(4-) 
164.O0O.O0O(—) 

1.150.147.342C—) 

4.741.0100.000(4-) 

3.096.855.000(4-) 

266.300C—) 

» 

» 

10.981.945(—) 

» 

95O.O0OC—) 

6.412.910C—) 

» 

6.413'.0O0(—) 

» 

» 

» 

35.S23.546C—) 
(a) 

50.000.000(4-) 

14.175.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

37.0001.000 

1.250.000.000-

1.250.000.000 

2.046.500.000 

14.170.000.000 

13.675.00O.0O0 

» 

1.800.000 

1.800.000 

16.400,000 

20.000.000 

30.000.000 

» 

11.000.000 

1.O0O.O0O 

» 

1.000,000 

1.000.000 

30.000.000 

2O0.0OO.OCO 

200.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per Fanno finanziario 1930 • 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 95 del disegno di legge di appro
vazione del bilancio dello Stato per l'anno 1981. 

http://35.S23.546C�
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

1 
o ^ 

li 
fi 

4536 

4537 

4538 

4539 

4540 

4541 

_ i 

OS 
O w 

3 .S 
^ 2 
J£ fi 

g 

4536 

4537 

4538 

4539 

4540 

4541 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—8.4.6.) 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento e perfezionamento del perso
nale dell'istituto superiore di sanità e per l'attuazione 
di corsi di aggiornamento ed addestramento tecnico 
del personale addetto ai servizi di sanità delle Ammi
nistrazioni pubbliche. Partecipazione alle spese per 
corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie 
(4.9.5.-8.4.6.) 

Spese per il funzionamento e per le manutenzioni del
l 'Istituto superiore di sanità 
(4.1.9.—8.4.6.) 

Premi, canoni o prezzi, per invenzioni industriali o 
brevetti; spese ed oneri connessi all'acquisizione ed al 
mantenimento in vigore in Italia ed all'estero 
(4.3.8.-8.4.6.) 

Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste per 
biblioteca. Spese per estratti, fotoriproduzioni, tra
duzioni, stampe e contributi di stampa, pubblicazioni 
scientifiche e per gli annali dell'Istituto superiore di 
sanità 
(4.1.1.—8,4.6.) 

Spese per congressi, simposi, conferenze e spese di rap
presentanza; concorsi a favore di Enti, Accademie, 
Istituti scientifici per lavori, ricerche, studi e collabo
razione effettuata nell'interesse dell'Istituto superiore 
di sanità 
(4.9.4,-8.4.6.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

16.700.OO0i 

20.000.000 

35.000.000 

1.070.000 

5.000.000 

5.000.000 

5.478.000.000 

6.000.000,000 

6.800.000.000 

» 

5,000.000 

4.700.000 

278.350.000 

560.000.000 

788.000.000 

2.530.000 

30.000.000 

30.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

6.397.769 

20.000.000 

22.400.000 

l'.695'.565 

50.000.000 

50.000.000 

4.230.574.381 

6.402.457.000 

7.202.457.000 

5.000.000 

5.000.000 

239.881.061 

560.000.000 

687.88O.0OO 

4.007.930 

30.000,000 

28i.500.OO0 

http://16.700.OO0i
http://28i.500.OO0
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Variazioni 

che 

si propongono 

2.397.769(—) 

5.000.000(4-) 

2.600.000(4-) 

4.435(4-) 
» 

» 

800.574.3'81(—) 

597.543.000(4-) 

11.797.543.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

4.000.000 

25.000.000 

25.000.000 

1.700.000 

50.000.000 

50.000.000 

3.430.000.000 

7.000.000.000 

9.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 19'80 

127.881.061(—) 
(a) 

90.000.000(4-) 

62.120.000(4-) 

11.492.070(4-) 

6.500.000(4-) 

5.000.000 

5 

112.000.000 

650.000.000 

750.000.000 

5.500.000 

30.000.000 

35.000.000 (a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



60 

MINISTERO DELLA SANITÀ 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

CAPITOLI 

Numero 

DO 
e7\ 

ai 
i 

4542 

4543 

4546 

4547 

4548 

_ 
CJs 

fi a 
«1 

fi 

4542 

4543 

4546 

4547 

4548 

DENOMINAZIONE 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—8.4.6.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall'amministra
zione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.-8.4.6.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
di riproduzione (Spese obbligatorie) 
(4.9.3.-8.4.6.) 

Spese per studi, indagini e rilevazioni per la revisione 
e pubbUcazione della farmacopea ufficiale 
(4.3.8.-8.4.6.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi simi
lari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.-8.4.6.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

12.800.000 

25.000.000 

26.500.000 

» 

7.000.000 

7.000.000 

» 

per memoria 

» 

9,810.000 

3.000.000 

2.500.000 

» 

per memoria 

per memoria 

5.885.740.000 

6.8281.800.000 

7.916.9O0.0OO 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

2.370.230 

25.000.000 

22.370.000 

» 

7.000.000 

7.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

3.173.835 

'31.OOO.OOO 

3,775.000 

» 

per memoria 

per memoria 

4.587.985.472 

7.276.257.000 

«.256.370.000 



MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Variazioni 

che 

si propongono 

2.629.770(4-) 

3i.CO0.O00(4-) 

5.630.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

5,000.000 

28.000.000 

28.000.000 

» 

7.O00.O0O 

7.000.000 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

» 

» 

773.835(—) 

» 

775.O0OC—) 

» 

» 

» 

980.985'.472(—) 

745.543.000(4-) 

l'.8'80.430.CO0(4-) 

per memoria 

per memoria 

2.400.000 

3.000.000 

3.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

3i.6O7.OO0.0O0 

8.O2I.8O0.O0O 

10.136.800.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://3i.6O7.OO0.0O0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELLA SANITÀ' 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
o *"' 
§■2 
& 3 

■8 8 
.g 

4581 

4582 

4583 

w 
0\ 

l a 
fi 3 
=3 a 
•a .8 

n 

4581 

4582 

4583 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—8.4.6.) 

Spese per le borse di studio conferite presso l'Istituto 
(5.1.4.—8.4.6.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—8.4.6.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

5',0OO.000 

5.000.000 

75.000.000 

150.000.000 

148.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

75.000.000 

155.00Oi.OOO 

153.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

5.000.000 

■5.000.000 

94.477.687 

150.000.000 

214.480.000 

23.549.685 

33.986.000 

57.536.000 

118.027.372 

. 188.986.000 

277.016.000 

http://155.00Oi.OOO
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Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

» 
(a) 

1.000.000(4-) 
1.000.000(4-) 

64.477.687(—) 

64.48O.00O(—) 

23.549.685(—) 
(a) 

13.986.0O0(—) 

37.536.0OOC—) 

88.027.372C—) 

12.986.0OO(—) 

101.016.00OC—> 

6.000.000 

6.000.000 

30.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

30.000.000 

176.000.000 

176.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

S 
OS 

O — 
1-2 
il 

G 

4611 

4621 

00 
OS 

O *-* 
S-a 
- .2 l's 

4611 

4621 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

C A T E G O R I A V I I . — Poste correttive è compensative delle 
entrate. 

Restituzione di somme indebitamente versate in Teso
reria (Spese obbligatorie) 
(7.1.9.—8.4.6.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 
(Spese obbligatorie) 
(9.4.0.—8.4.6.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 8 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

7.275.000 

l.OOO.OOO 

8.275.CO0 

7.275.000 

1.000.000 

8.275.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

8.363.43S.O00 

16.383.800.000 

17.805.275.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

2.075.000 

l'.OOO.OOO 

3.000.000 

2.075.0100 

l.OOO.OOO 

3.000.000 

584.970 

3.078.000 

3.663.000 

584.970 

3.078.000 

3.663.000 

7.905.320.156 

16,8981.321.000 

19.lli8.194.000 

http://19.lli8.194.000
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Variazioni 

che 

si propongono 

2.075.OOO(—) 

» 

2.0O0.0OOC—) 

2.O75.O0OC—) 

» 

2.0O0.OOO(—) 

584.970C—) 
(a) 

78,0O0(—) 

663.000C—) 

584.970(—) 

78i.00O(—) 

663.CO0(—)' 

2.221.820.1S6(—) 

5.473.479.000(4-) 

4.873.606.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

1.000.000 

1.000.000 

» 

l.OOO.OOO 

l.OOO.OOO 

» 

3.000.000 

3.000.000 

» 

3i.OOO.O00 

3.OOO.0OO 

5.683,500.000 

22.371.800.000 

23.991.800.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni asisestate per l'anno finanziario 1980 

j 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

http://3i.OOO.O00
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELLA SANITÀ' 

CAPITOLI 

Numero 

o 
co 

g o 

l i 
l'I 

ìjt 

6000 

7531 

** 
CO 

a ° 
11 •Zi N 

■3 5 
s 

6000 

7531 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 9. — « ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVEN

Z I O N E E LA SICUREZZA DEL LAVORO » 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibiU. 

Somma occorrente per l'attuazione della delega per 
l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione 
e la sicurezza del lavoro 
(9.3.O.—8.1.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 9 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 5. — IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti 

Contributo alle Regioni direttamente interessate alla 
molluschicoltura per la progettazione, costruzione, am
pliamento ed adeguamento degli impianti di depura
zione di molluschi eduli lamelhbranchi 
(12.4.1.—8.4.7.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 5 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

14.000.000.000 

14.000.000.000 

» 

14.000.000.000 

14.000.000.000 

» 

14.000.000.000 

14,000.000.000 

7.000.000.000 

per memoria 

4.O0O.O0O.OOO 

7.000.000.000 

» 

4JOO0,.0O0.OO0 

7.000.000.000 

» 

4.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

3.200.000.000 

3.200.000.000 

» 

3.2O0.000.OOO 

3.200.000.000 

» 

3.200.000.000 

3.200.000.000 

8.000.000.000 

per memoria 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

» 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

» 

8.000.000.000 
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Variazioni 

c h e 

si p r o p o n g o n o 

» 
60 

1.20O.OOO.OOO(—) 
1.2O0.000.OO0C—) 

» 

1.200.0O0.OOOC—) 

1.2OO.O00.OO0C—) 

» 

1.200.00O.0OOC—) 

1.2OO.OOO.O0OC—) 

8,O0O.0O0.OOO(—) 

2.000.000.000(4-) 

6.0O0.00O.OO0(—) 

8.000.O00.0O0(—) 

2.000.000.000(4-) 

6.0O0.000.OO0(—) 

8.000.000.000C—) 

2.000.000.000(4-) 

6.OOO.0OO.OOO(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

» 

2.000.000.000 

2.O0O.0OO.O00 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

» 
(6) 

2.OO0.000.OOO 

2.000.000.000 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

» 

2.O0O.OO0.0O0 

2.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Stanziamento che si propone in applicazione della legge 2 maggio 1977, n. 192, 
concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita 
dei molluschi eduli lamellibranchi, così come modificata dalla legge 24 aprile 
1980, n. 146 (legge finanziaria 1980). 

8. - Previsione SANITÀ' 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELLA SANITÀ' 

CAPITOLI 

Numero 

o 
oo 
ON 

o ~* g o 
- « 

8031 

8221 

_, 

de
ll'

ar
m

o 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

 

8031 

8221 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 7 — SERVIZI VETERINARI 

CATEGORIA X I I . — Trasferimenti. 

Contributi alle Regioni, Province, Comuni, Enti o Con
sorzi autonomi di porto, aeroporto od autoporto, Ca
mere di commercio per l'acquisto, la costruzione, i'am-
pliamento e l'adeguamento dei fabbricati, impianti 
ed attrezzature nonché per l'acquisto delle relative 
aree e per la realizzazione delle opere relative ai 
raccordi ferroviari e stradali nei porti, aeroporti ed 
autoporti necessari per l'attuazione della visita sani
taria al confine degli animali appartenenti a qualsiasi 
specie, delle relative carni nonché dei prodotti ed 
avanzi di origine animale in importazione da qualsiasi 
provenienza e per l'istituzione di stazioni zoosanitarie 
(12.0.0.—8.4.7.) 

TOTALE RUBLICA 7 

RUBRICA 8. — ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ'. 

CATEGORIA XI . — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato. 

Spese per la ricerca scientifica 
(11.5.0.—8.4.8.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 8 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

5.000.000,000 

4.000.000.000 

5.000.000.000 

» 

4.000.000.000 

5.000.000.000 

» 

4.OO0.000.OO0 

4.790.000.000 

3.000.000.000 

5.2501.000.000 

4.790.000.000 

3.000.000.000 

5.250.000.000 

4.790.000.000 

3.000.000.000 

5.250.000.000 

P rev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

5.000.000.000 

» 

1.000.000.000 

5.000.000.000 

» 

1,000.000.000 

5.000.000.000 

» 

1.000.000.000 

4.795.626.091 

3.000.000.000 

5.250.000.000 

4.795.626.091 

3.000.000.000 

5.250.000.000 

4.795.626.091 

3.000.000.000 

5.250.000.000 



69 
MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.000.000.000 (—) 

» 

1.000.000.000(4-) 

1.000.000.000 (—) 

» 

1.000.000.000(4-) 

1:.000.O00.O00(—) 

» 

1.000.000.000(4-) 

2.250.626.091C—) 

» 

25O.O0O.0O0(—) 

2.250.626.O91C—) 

» 

25O.00O.OO0(—) 

2.250,626.091(—) 

» 

25O.O0O.OO0(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

4.000.000.000 

» 

2.000.000,000 

4.0OO.0O0.0OO 

» 

2.000,000.000 

4.000.000.000 

» 

2.000.000.000 

2.545.000.000 

3.000.000.000 

5,000.000.000 

2.545.000.000 

3.000.000.000 

5.000.000.000 

2.545.000.000 

3.000.000.000 

5.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per lamio finanziario 1980 



70 
MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

CAPITOLI 

Numero 

3 
ON 

s i 

i -H co 
OS 

o w 

1-2 
11 

e 
IB 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

SEZIONE V i l i . — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 8. — Istituto Superiore di sanità 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.002.300.000 

13.876,000.000 

13.867.500.0000 

2.395.42O.OO0 

9.399.000.000 

9.727.100.000 

3.397.720.000 

23.275.000.000 

23.594.600.000 

113,000.000 

1.210.000.000 

1.220.000.000 

113.000.000 

1-210.000.000 

1.220.000.000 

1.259,600.000 

4.177.650.000 

4.0611.150.000 

P rev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

2.065.338.602 

14.161,000.000 

14.797.309.000 

3.196.647.342 

9.429.000.000 

10.578.145,000 

5.261.985.944 

23.590.000.000 

25.375.454.000 

158.971.175 

1.210.000.000 

1.220.000.000 

158.971'.175 

1.210.000.000 

1.220,000.000 

2.999.586.417 

4.829.635.000 

5.812.848.770 



MINISTERO DELLA SANITÀ' 

71 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

639.738.602(—) 

12.642.700.000(4-) 

12.392.191.000(4-) 

1.150.147.342(—) 

4.741.000.000(4-) 

3.096.855.000(4-) 

1.789.885.944(—) 

17.383.700.000(4-) 

15.489.046.000(4-) 

10.571.175(—) 

» 

91.000.000(4-) 

10.571i.175C—) 

» 

91.000.000(4-) 

986.336.417C—) 

113.815.000(4-) 

571.698.770(—) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

1.425.600.000 

26.803.700.000 

27.189.500.000 

2.046.500.000 

14.170.000.000 

13.675.000.000 

3.472.100.000 

40.973.700.000 

40.864.500.000 

148'.400.OOO 

1.210.000.000 

1.311.000.000 

148.400.000 

1-.21O.OOO.OO0 

1.31 li.OOO.OOO 

2.013.250.000 

4.943.450.000 

5.241.150.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

http://10.571i.175C�


72 

MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

CAPITOLI 

Numero 

i 
e* 

O "-> 

3 ° 

•o g 

1 

l! 
•8 § 

1 

■ 

Rubrica 2. 

Rubrica 3. 

Rubrica 4. 

Rubrica 6. 

Rubrica 6. 

Rubrica 7. 

Rubrica 8. 

DENOMINAZIONE 

— Ospedali 

— Igiene pubblica 

— Medicina sociale 

— Igiene degli alimenti e nutrizione 

— Servizio farmaceutico 

— Servizi veterinari 

— Istituto Superiore di sanità 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIAMO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

190.000.000 

1.620.000.000 

849.000.000 

5.140.000.000 

5.355.000.000 

6.117.0CO.0OO 

5.662.000.000 

4.510.600.000 

6.742,000.000 

371.000.000 

270.000.000 

216.000.000 

16.600.000 

129.4O0.0OOi 

59.600.000 

9.720.500.000 

17.834.340.000 

21.233i.34O.000 

5.«85'.740.000 

6.828.800.000 

7.916^00.000 

28.245.440.000 

40.725.790.000 

47.194.990.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

209.929.605 

1.040.000.000 

104.500.000 

6.613.934.096. 

5.355.000.000 

7.096.500.000 

8.013.056.601 

5i8.51O.6OO.00O 

57,868,674,000 

396.296.074 

220.000.000 

257i.50O.0OO 

17.705.775 

29.400.0001 

34.0441.000 

14.010.832.772 

17.849.340.000 

26.553.506.000 

4.587.985,472 

7.276.257.000 

8.256.370.000 

36.849.326.812 

95.110.232.000 

10S.983.942.770 

http://129.4O0.0OOi
http://21.233i.34O.000
http://5i8.51O.6OO.00O
http://257i.50O.0OO


MINISTERO DELLA SANITÀ' 

73 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

932.070.395(4-) 

80.000.000(4-) 

1.075.500.000(4-) 

1.744.934'.096(—) 

7.000.000(4-) 

l'.49O.500.OOO(—) 

645.443.399(4-) 

54'.000.6O0,OOO(—) 

50.631.674.OOOC—) 

38.296.074C—) 

150.000.000(4-) 

61.5OO.OO0C—) 

4.705'.775(—) 

220.000.000(4-) 

222.956.000(4-) 

8.705.-832.772C—) 

3.886.240.000C—) 

7.575.406.000 (—) 

980.985.472(-r-) 

745.543.000(4-) 

1.880.430.000(4-) 

10.S83.576.S12C—) 

56.570.482.000(—) 

57.151.892.770C- ) 

Prev i s ion i 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

1.142.000.000 

1.120.000.000 

1.180.000.000 

4.869.000.000 

5.362.000.000 

5.606.000.000 

8,6581.500.000 

4.510.000.000 

7.237.000.000 

358.000.000 

370.000.000 

196.000.000 

13.000.000 

249.400.000 

257.000.000 

5.305.000.000 

13.963.100.000 

18.978.100.000 

3.607.000.000 

8.02-1.800.000 

10.136.800.000 

25.965.750.000 

3i8i.539.75O.0OO 

48.8-32.050.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980' 

■ ^ 

http://61.5OO.OO0C�
http://57.151.892.770C
http://3i8i.539.75O.0OO


74 

MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

CAPITOLI 

Numero 

8 
e* 

0 -" 
3 ° l a i l 

tllll) 
OO 

§ V 
=3 -3 

II 
.s 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 2. — Ospedali 

Rubrica 3. — Igiene pubblica 

Rubrica 4. — Medicina sociale 

Rubrica 6. — Igiene degli alimenti e nutrizione 

Rubrica 6. — Servizio farmaceutico 

Rubrica 7. — Servizi veterinari 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

130.500.000 

6.113.600.000 

6.1188.600.000 

15.915.000.000 

» 

14.513i.OOO.O0O 

210.000.000 

» 

210.000.000 

5.666.500.000 

80,85151.000*000 

82.493,.000.00O 

1.373.000.000 

2O0.Oro.O0O 

1.103.000.000 

» 

» 

» 

12.559.700.000 

9.067.160.000 

7.659.200.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

273.312.769 

6.256380.000 

6.415.585.000 

18.690.444.94® 

» 

16.7151.500.000 

500.000.000 

» 

500.000.000 

28.815.503.771 

80.855i.OO0.OO0 

1106,371.572.787 

755i.619.85® 

150,000.000 

759.675.000 

91.997.005 

» 

91.997.910 

8.943.136.295 

9.067.160.000 

12.623.650.000 

http://14.513i.OOO.O0O
http://2O0.Oro.O0O
http://80.855i.OO0.OO0
http://755i.619.85�


MINISTERO DELLA SANITÀ' 
75 

Variazioni 

che 

si propongono 

239.312.769(—) 

681.120,000(4) 

550.915.000(4) 

Ì6,716.444.94!8(—) 

14.741.50O.O00(—) 

500.O0O.OOO(—) 

» 
500.OOO.0OO(—) 

25.519.003.771(—) 

15.255.000.000(4) 

8.608.572.787(—) 

■ 610.619.8S8C—) 

15Oi.OOO.0OOC—) 

693.675.O00C—) 

91.997.005C—) 

91.997.910C—) 

3.560.136.295(—) 

4.O60.260.00O(—) 

7'.343.75O.O00(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

34.000.000 

6.937.500.000 

6.966.500.000 

1.974.000.000 

1.974.000,000 

» 

» 

» 

3.296.500.000 

96.110.000.000 

97.763.000.000 

145.000.000 

» 

66,000,000 

» 

» 

5.383.000.000 

5.006.900.000 

5,279.900.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

http://15Oi.OOO.0OOC�


76 
MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

& 
0\ 

li 
1 8 •a § 

*~* 
o *""H 

§ 2 

11 
é 

DENOMINAZIONE 

Rubrica 8. — Istituto Superiore di sanità. 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 8. — Istituto Superiore di sanità 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

v-<clSScl 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

75.000.000 

155.000.000 

153.000.000 

35.929.700.000 

96.390.760.000 

312.319.800.000 

» 

» 

» 

7.275,000 

1.000.000 

8,275,000 

7.275.000 

l.OOO.OOO 

8.275.000 

74.000.000 

L343i.0OO.OOO 

1.230.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

118.027.372 

188i.986.O00 

277.016.000 

58.18i8.O42.01» 

96.517.526.000 

143.754.996.697 

266.370 

563.000 

830.000 

2.075.000 

1.000.000 

3.000.000 

2.341.370 

l'.563.O0O 

3,830.000 

607.255.488 

1.343.000.000 

1.745'.500.000 

http://L343i.0OO.OOO
http://188i.986.O00
http://58.18i8.O42.01�


MINISTERO DELLA SANITÀ' 
77 

Variazioni 

che 

si propongono 

88.027'.372(—) 

12.986.O00C—) 

1O1.O16.0OOC—) 

47.325.542.018(—) 

11.712.874.000(4-) 

31.529.596'.697(—) 

266.370C—) 

563.00O(—) 

830,O0O(—) 

2.075.000C—) 

» 

2.O00.OO0C—) 

2.341.370(—) 

563.000C—) 

• 2.830.000(—) 

5i89.755.488(— ) 

1.337.00O.OO0C—) 

1.722.O0O.OOOC—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

30.000.000 

176,000000 

176.000.COO 

10.862.500.000 

108.230.400.000 

112.225i.400.OOO 

» 

» 

» 

» 

l.OOO.OOO 

1.000,000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

17.500.000 

6.000.000 

23.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

» 

-

http://112.225i.400.OOO


78 
MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

8 

II 
**3 § 
■o a 

" 

»t 

I* 
sì 

1 

DENOMINAZIONE 

Rubrica 8. — Istituto Superiore di sanità 

Rubrica 9. — Istituto Superione per la prevenzione 
e la sicurezza del lavoro 

TOTALE DELLA SEZIONE V i l i 

TOTALE DEL TITOLO I 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE V i l i . — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

CATEGORIA X I . — Beni mobili, macchine ed attrez
zature tecnicoscientifiche a carico diretto dello Stato. 

Rubrica 8. — Istituto Superiore di sanità 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

» 

14.OO0.00O.COO 

14,000.000.000 

74.000.000 

15.343i.00O.0O0 

15.230.000.000 

67.767.135.000 

176,945.550.000 

199.567.665i.O00 

67.767.13i5i.0O0 

176.945.550.000 

199.567.665.000 

4.790.000.000 

3.00O.O0O.0OO 

5.25O.OO0.0OO 

4,790.000.000 

3.000.000.000 

5.250.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

584.970 

3.078.0100 

3.663.000 

31.200.000,000 

3.200.000.000 

607.840.458 

4.546.078.000 

4.949.163.000 

101.068.507.777 

220.975.399,000 

281.287.3186.467 

101.068.507.777 

220.975.399.000 

281.287.386.467 

4.795.626.091 

3.000.000.000 

5,250.000.000 

4.795.626.091 

3.OOO.00O.0O© 

5.250.000,000 

http://15.343i.00O.0O0
http://199.567.665i.O00
http://67.767.13i5i.0O0


MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Variazioni 

che 

si propongono 

5«4.970(—) 

78.000C—) 

663.00O(—) 

» 

1.20O,O00.'OOO(—) 

1.20O.O0O.00O(—) 

590.34O.458(—) 

2.537.O78.0OOC—) 

2.922.663.000(—) 

6O.602.257.777(—) 

30.011.549.00OC—) 

76.026.936.467C—) 

60.602.257.777C—) 

30.011.549.0OOC—) 

76.026.936.467C—) 

2.250.626.091(—) 

» 

25O.O00.OO0C—) 

2.250.626.091 (—) 

» 

25O.000.000C—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

3.000.000 

3.000.000 

» 

2.000,000.000 

2.OOO.OCO.0O0 

17.500.000 

2.009.000.000 

2.026.500.000 

40.466.250.000 

190.963.850.000 

205.260.450.000 

40.466.250.000 

190.963.850.000 

205.260.450.000 

2.545.000.000 

3.000.000.000 

5.000.000.000 

2.545.000.000 

3.000.000.000 

5.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

^ 

http://76.026.936.467C�


80 
MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
co 

9 o 
£ .a 
T3 § 

5 

CN 

1 ° -3'S 
11 3 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti 

Rubrica 5. — Igiene degli alimenti e nutrizione 

Rubrica 7. — Servizi veterinari 

TOTALE DELLA SEZIONE Vili 

TOTALE DEL TITOLO II 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

7'.OOO.O00.00O 

» 

4.000.000.000 

5.000.000.000 

» 

4.000.000.000 

12.000.000.000 

» 

8.000.000.000 

16,790.000.000 

3.000.000.000 

13.250.000.000 

16.790.000.000 

3.000.000.000 

13.250.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8.000.000.000 

» 

8.000.000,000 

5.000.000.000 

» 

1-.O00,000.000 

13.000.000.000 

» 

9.000.000.000 

17.795.626.091 

31.000.000.000 

14.250.000.000 

17.795.626.091 

3.000.000.000 

14.250.000.000 



MINISTERO DELLA SANITÀ' 

81 

Variazioni 

che 

si propongono 

8.OO0.OOO.OOO(—) 

2.000.000,000(4-) 

6.OO0.OOO.O0OC—) 

l.O0O.000.0OO(—) 

» 

1.000.000.000(4-) 

9.0OO.OOO.OCO(—) 

2.000.000.000(4-) 

5.O0O.O0O.OO0C—) 

11.25O.626.091C—) 

2.000.000.000(4-) 

5.250.O00.0O0(—) 

11-.250.626.09K—) 

2.000.000.000(4-) 

5.25O.OOO.O0OC—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

4'.O0O.O0O.O0O 

» 

2.000.000.000 

4.000.000.000 

2.0OO.0OO.O0O 

4.000.000.000 

6.545.000.000 

5,000.000.000 

9.000.000.000 

6.545.000.000 

5.O0O.OO0.O00 

9.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni associate per l'anno finanziario 1980 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

3 
ON 

O *""* s o 
3*8 
"53 a 

£ 

_ 
co 

5 o 
1 'fi 

II .a 
<4H 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE Vili . — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

Titolo I. — 

Titolo II. — 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio 

Sezione Vili. — 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

67.767.135.000 

176.945.550,000 

199.567.665.000 

16.790.000.000 

3.000.000.000 

13.250.000.000 

84.557.135.000 

179.945.550.000 

212.817.665.000 

3.397.720.000 

23.275,000.000 

23.594.60O.0O0 

3.397.72O.OO0 

23.275.000.000 

23.594.600.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

101.068.507.777 

220.975.399.000 

281.287.386.467 

17.795.626.091 

3.000.000.000 

14.250.000.000 

118.864.133.868 

223.973.399.000 

295.537.386.467 

5.261.985.944 

23.590.000.000 

25.375.454.000 

5.261.985.944 

23i.590.OO0.OO0 

25.375.454.000 

http://23i.590.OO0.OO0


83 

MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

60.602.257.777(—) 

30.011.549.OO0(—) 

76.026.936.467C—) 

11.25O.626,091(—) 

2.000.0001.000(4-) 

5.250.OO0.0OO(—) 

71.8S2.8®3'.868(—) 

28.O11.549.O0OC—) 

81.276.936.467C—) 

r.7S9,S8'5.944i(—) 

17.383.700.000(4-) 

15.489.046.000(4-) 

1.789.885.944(—) 

17.383.700.000(4-) 

15.489.046.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

40.466.250.000 

190.963.850.000 

205.260.450.000 

6.545.000.000 

5.000.000.000 

9.000.000.000 

47.011.250.000 

195.963.850.000 

214.260.450.000 

3.472.100.000 

40.973.700.000 

40.864.500.000 

31.472.100.000 

40.973.700.000 

40.864.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni associate per l'anno finanziario 1980 

9. - Previsione SANITÀ' 



84 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
OO 

§ ° -«is 
•3 "g 

.5 

»-* 
OO 
ON 

Co 

31 
DENOMINAZIONE 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza 

Sezione V i l i . — 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Sezione V i l i . — 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Sezione V i l i . — 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

113.000.000 

1.210.000.000 

1,220.000.000 

113.000.000 

1.210.000.000 

1.220.000.000 

28.245.440.000 

40.725.790.000 

47.194.990.000 

28.245.4401.000 

40.725.790.000 

47.194.990.000 

35,929.700.000 

96.390.760.000 

112.319.800.000 

35.929.700.000 

96.3i9O.76O.0O0 

112.319.8CO.O001 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

-*;-,-w .^^^SliC^:&-^^-^i^S^.' 

158.971.175 

1.21O.00O.00O 

1.22O.OO0.OOO 

158.971.175 

li.210.0OO.OOO-

1.220.000.000 

36.849.326.812i 

95.110.232.000 

105.983.942.770 

36.849.326.812 

95.110i.232.000 

105.983.942.770 

5i8.18S.042.018: 

96.517.526.000 

143.754.996,697 

58.188.042.018 

96.517.526.000 

143,754.996.697 

http://96.3i9O.76O.0O0
http://li.210.0OO.OOO
http://36.849.326.812i
http://95.110i.232.000
http://5i8.18S.042.018


MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

10.571.175(—) 

» 

91'.O00.000(4-) 

10.571i.l75(—) 

» 

91.000.000(4-) 

10.883.576.812C—) 

56.57O.482.0O0C—) 

57.151.892.770C—) 

10.883.576.812C—) 

56.57O.482.0OO(—) 

57.151.892.770(—) 

47.325.542.018C—) 

ll'.712'.8i74.O0O(4-) 

31.529.596,697(—) 

47.325.542.01>8(—) 

11.712.874.000(4-) 

31.529.596.6i97(—) 

148,4-00.000 

Ì̂ IO.OOO.OOO 

li.3-l-l.000.000 

148.400.000 

1.210.000.000 

1.311.000.000 

'25.965.750.000 

3i8.539.75O.000 

48.832.050.000 

25.965.750.000 

38i.539.75O.0OO 

48.-832.050.000 

10.862.500.000 

108,230.400.000 

112.225.400.000 

10.862.500.000 

108.230.400.000 

112.2251.400.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

http://li.3-l-l.000.000
http://3i8.539.75O.000
http://38i.539.75O.0OO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

CAPITOLI 

Numero 

o 
OO 

O <- ' 

3 ° 

3 1 
•4-1 

„ 
OO 

O "^ 

§ .2 
ra 'fi 

D E N O M I N A Z I O N E 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate 

Sezione VIII . — 

CATEGORIA IX. —• Somme non attribuibili 

Sezione V i l i . 

CATEGORIA XI . — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato 

Sezione V i l i . — 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

7.275.000 

1.000.000 

8i.275.000 

7.275.000: 

l.OOO.OOO 

8.275.O0O 

74.000.000 

15,.343.000.000 

15i.230.0OO.OOO 

74.000.000 

15.343.000.000 

15,230.000.000 

4.790.000.000 

3.000.000.000 

5.25O.O0O.000 

4.790.000.000 

3.O00.O0O.OO0 

5.250.000.000 

Prev i s i on i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

2.341.370 

1.563.000 

3.830.0OO 

2.341.370 

1.563.000 

3.830.000 

607.840.45:8 

4.546.078.000 

4.949.163.000 

607.840.458 

4.546.078.000 

4.949.163.000 

4.795.626.091 

3.000.000.000 

5.250,000.000 

4.795,626.091 

3i.O00.O00.O0O 

5.250,000.000 

http://8i.275.000
http://15i.230.0OO.OOO
http://3i.O00.O00.O0O


M I N I S T E R O DELLA SANITÀ' 

87 

Variazioni 

che 

si p r o p o n g o n o 

2.341.370(—) 

563LO0OC—) 

2.83O.00O(—) 

2.341.370C—) 

563.000(—) 

2,83O.O0O(—) 

590.340.458C—) 

2537.O78.C00C—) 

2.922.663.0OOC—) 

590.340.458(—) 

2'537.O78'.00O(—) 

2.922.663.O0OC—) 

2.25O.626.091(—) 

» 

• 25O.0O0.O0OC—) 

2.250.626.O91<—) 

» 

2:5O.0O0.OOO(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

li.0O0.0OO 

l'.OOO.OOO 

» 

l'.OOO.OOO 

1.000.000 

17.500.000 

2.009.000.000 

2.026.500.000 

17.500.000 

2.009.000.000 

2.0:261.5001.000 

2.545.000.000 

3.000.000.000 

5.000.000.000 

2.545.000.000 

3.000.000.000 

5.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

http://li.0O0.0OO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

CAPITOLI 

Numero 

o 
OO 
ON 

IS 
* l ra 

11 

OO 

O ^ 

3-8 *"3 it - t r̂o 

§ 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti 

Sezione VIII. — 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

TITOLO I. — 

RUBRICA 2. — OSPEDALI 

TITOLO I. — 

RUBRICA 3. — IGIENE PUBBLICA 

TITOLO I. — 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

03.SS3, 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

12.000.000.000 

» 

8.000.000.000 

12.0100.000.000 

» 

8.000.000.000 

2.579.4:00.000 

26.720.250.000 

26.567.250.000 

16.105.000.000 

li.620.000.000 

15.362.000.0:00 

5.350.000.000 

5.3:55.000.000 

6J27.O0O.CO0 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

13.000.000.000 

» 

9.0OO.0OO.OOO 

13.000.000.000 

» 

9.000.000.000 

6.104.730.821 

27.800.578.000 

29.992.072.770 

18.900.374.553 

1J04O.O00.CO0 

16.820.000.000 

7.1'13.934'.096 

5.3551.OOO.OO0 

7.596.500.000 

http://li.620.000.000
http://1J04O.O00.CO0


MINISTERO DELLA SANITÀ' 

89 

Variazioni 

che 

si propongono 

9.0OO.O00.O0O(—) 

2.0OO.0O0.0OO( 4- ) 

5.0O0.OO0.OO0C—) 

9.00O.0OO.0OO(—) 

2.0010.000.000(4-) 

5.OOO.O0O.00OC—) 

2.465.980.821C—) 

12.100.072.000(4-) 

10.739.577.230(4-) 

15.784.374.553(—) 

80.000.000(4-) 

13.666.000.000(—) 

2.244.934'.096(—) 

7.000.000(4-) 

1.990.5O0.OOO(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

4.0OO'.0OO.0O0 

2.000.000.000 

4.000.000.000 

4.OOO.O0O.OOO 

2.000.000.000 

4.OO0.OO0.OOO 

3.6381.750.000 

39.900.650.000 

40.731.650.000 

3.116.000.000 

1.120.000.000 

3.154.000.000 

4.869.000.000 

5.362.000.000 

5.606.0001.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

-



90 
MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

s ON 

S o 
3 'fi 

11 
a 

•r-f 
OO 

lo 
-§'S 
8'1 .s 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — MEDICINA SOCIALE 

TITOLO I . 

RUBRICA 5. — IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE 

TITOLO I. — 

TITOLO I I . — 

RUBRICA 6. — SERVIZIO FARMACEUTICO 

TITOLO I. 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

lL3i28.500.O0O 

85.365.600.000 

89.235.000.000 

1.744,000.000 

470.000,000 

1.3il9'.00Oi,OO0 

7.000.000.000 

» 

4.000.000.000 

«.744.000.000 

470.000.000 

5,319.000.000 

16.600.000 

129.400.000 

59.600.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

36.828.560.372 

139.36:5.6001.000 

164i.240.246.787 

l-.151.915i.932 

370.000.000 

1.017.175.000 

8.000.000.000 

» 

8.000.00O0OO 

9.15H.915.932 

370.000.000 

9.017.175.000 

109.702.780 

29.400.000 

126.041.910 

http://lL3i28.500.O0O
http://164i.240.246.787
http://l-.151.915i.932


MINISTERO DELLA SANITÀ' 

91 

Variazioni 

che 

si propongono 

24.873.560.372(—) 

38.745.6OO.O0O(—) 

59.240.246.787C—) 

648.915.932C—) 

» 

755.175.OOOC—) 

8.000.000.000C—) 

2.000.0001.000(4-) 

6.OOO.OO0.OOO(—) 

8.648.915.932(—) 

2.000.000.000(4-) 

6.755.175.OO0(—) 

96.7O2.780(—) 

220.000.000(4-) 

130.958.090(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

11.955.000.000 

100.620.000.000 

105.000.000,000 

503.000.000 

370.000.000 

262.000.000 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

503.000.000 

2.370.000.000 

2.262.000.000 

13.000.000 

249.400.000 

257.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 19810 

http://755.175.OOOC�
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

0 *i 

l ' I a 
sa 

_ 

l ' I 

RUBRICA 7. — 

TITOLO I. 

TITOLO IL 

RUBRICA 8. — 

TITOLO I. 

TITOLO IL 

DENOMINAZIONE 

SERVIZI VETERINARI 

ISTITUTO SUPERIORE D I SANITÀ 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

22.2i8O.20O.000 

26.901.500.000 

2i8:.892.540.O00 

5.000.000.000 

» 

4.000.000.000 

27.280.200.000 

26.901.500.000 

' 32.892.540.000 

8.363.435:000 

16.383.800.000 

17.805.275.000 

4.790.000.000 

3,000.000.000 

5.250.000.000 

13.153.435.000 

19.3®3.8O0.0O0 

23.055.275.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

22.953.969.067 

26.916,500.000 

39.177.156.00O 

5.000.000.000 

» 

1.000.000.000 

27.9i53i969.067 

26.916.500.000 

40.177.156.000 

7.905.320.156 

16.898.321.000 

19! 18.194.000 

4.795.626.091 

3.000.000.000 

5.250.000.000 

12.700.946.247 

19.898.321.000 

24.368.194.000 

http://22.2i8O.20O.000
http://27.9i53i969.067
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Variazioni 

che 

si propongono 

12.265.969.067(—) 

7.946.500.000(—) 

14.919.156.000C—) 

1-.O0O.0OO.O0OC—) 

» 

1.OO0.OOO.OOOC 4-) 

13.265.969.067X—) 

7.946.500.000C—) 

13.919.156.000C—) 

2.221.8201.156C—) 

5.473.479.000(4-) 

4.873.606.000(4-) 

2.25O.626.091(—) 

» 

25O.OO0.OOOC—) 

4.472'.446,247(—) 

5.473.479.000(4-) 

4.623.606.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

10.688,000.000 

18.970.000.000 

24.258.000.000 

4.000.000.000 

» 

2.000.000.000 

14.68:8.000.000 

18.970.000.000 

26.258.000.000 

5.683.500.000 

22.371.800.000 

23.991.800.000 

2.545.000.000 

3.000.000.000 

5.000.000.000 

8.228.500.000 

25.371.800.000 

28.991.800.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

-

http://14.919.156.000C�


94 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

M I N I S T E R O DELLA SANITÀ' 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

a. 
§ ° _3 "g 

•1 

T»< 

ON 

d ° 
£"& 
49 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 9. — ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVEN
Z I O N E E LA SICUREZZA DEL LAVORO 

TITOLO I. — 

RIEPILOGO 

T I T O L O I. — S P E S E CORRENTI 

TITOLO II. — S P E S E I N CONTO CAPITALE . . . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 

la legge 
di bilancio 

» 

14.CO0.OOO.OOO 

14.i0OO.OOO.OOO 

67.767.135.000 

176.945.550.000 

199.567.665.000 

16.790.000.000 

3.000.000.000 

13'.250.000.000 

84.557.135.000 

179.945.5i5O.O00 

212.817.665.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

3.200.000.000 

3.200.000.000 

101.068.507.777 

220.975.399.000 

2«1'.287.3®6.467 

17.795.626.091 

3.000.000.000 

14.250.000.000 

118.864.133.868 

223.975.399:000 

295.537.386.467 

http://14.i0OO.OOO.OOO
http://179.945.5i5O.O00


MINISTERO DELLA SANITÀ' 

95 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

1.2O0.O00.0OOC—) 

1.2O0.000.OOO(—) 

6O,602.257.777(—) 

30.011.549.000C—) 

76.026.936.467f—) 

11 ' . 250 .626J091(—) 

2.000.000.000(4-) 

5.25O.C00.0O0(—) 

71.852,883,868(—) 

28.O11.549.OO0C—) 

81.276.936.467C—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

2.000.000.000 

2.O00.OOO'.OOO 

40.466.250.000 

190.963.850.000 

205.260.450.000 

6.545.000.000 

5'.O0O.OOO.O0O 

9.000.000.000 

47.011.250.000 

195.963.850.000 

214.260.450.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

http://76.026.936.467f�


96 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato N. 1 Ministero 
deUa Sanità 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 
NUMERO DEI CAPITOLI 

T I T O L O I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I I . PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Ministri e Sottosegretari di Stato 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

Personale amministrativo (impiegati, tecnici e operai) • ■ 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio . . 

Compensi per lavoro straordinario 

Compensi per lavoro straordinario al personale di cui 
all'articolo 19 della legge n. 734 del 1973 

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie par
ticolari 

Altre indennità 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al
l'estero 

CATEGORIA I I I . — PERSONALE IN QUIESCENZA 

Trattamenti provvisori dì pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa 

Indennità una tantum, ecc. 

1001 

1002 

1028 

1016101710254501 

100510204505 

1022 

101810244503 

1004 

1003 
1023-4507-4508-4509 

1006-1021-4506 

1071 
1072 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Segue: Allegato N. 1 Ministero 
della Sanità 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Acquisto di beni durevoli e di consumo 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico 

Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili 

Mezzi di trasporto e accessori 

Alimentari, calzature, vestiario e articoli tessili 

Altre 

Spese per locali ed opere immobiliari 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento ". 

Acquisto servizi 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Aggi di riscossione e spese di accertamento delle entrate 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Spese riservate 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre 

Servizi meccanografia ed elettronici 

1081-1102-1111-4540 

1099-2538 

1101-4536 

1108 

2031-4041-4538 

1097 

1098 

1100-4535-4542 
1093-1094-1122-1125-1126-1127-
1534-4034-4532-4548 
1124 
1091-1092-3531-4031-4040-4531 

1095-4533 

1096-2035-2535-4534 

1113 

1112-1128-1537-2038-2543-2544-
2545-3033-4035-4042-4539-4547 

1106-1115-2036-2037-2542 

1117 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Segue: Allegato N. 1 Ministero 
della Sanità 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

Altre spese per beni e servizi 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

Spese per convegni, mostre, ecc 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda . 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie 
inerenti ai contratti 

Altre 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

Alle famiglie e ad istituzioni sociali 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro 
famiglie 

Assistenza gratuita diretta 

Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro 

Equo indennizzo 

Alle imprese 

Altre 

Alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano 

Assistenza sociale e beneficenza 

1082 
1110 
1107-1120-2033-4546 
1104-4541 
1103-1105-1114-3535-4537 

1116-4543 
3031 

1221-4581 
2572-2578-4085-4582 
1222-1224-1572-1575-3073 

1223-4583 

4081-4082 

2600 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Segue: Allegato N. 1 Ministero 
della Sanità 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

Alle Provincie ed ai comuni 

Assistenza sanitaria 

Agli altri enti pubblici 

Enti dell'amministrazione centrale 

Enti dell'amministrazione locale 

All'estero 

Altri 

CATEGORIA VII. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

Restituzioni e rimborsi 

Altre 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

Altri fondi • 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori 

Altre somme non attribuibili 

T I T O L O II . — SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA XI . — BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE 
TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO 

Ricerca scientifica 

CATEGORIA XII . — TRASFERIMENTI 

Alle Regioni 

Aiuti all'investimento 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1577-4087 

2585-2586-2588-2601 
2577-25 80-2581-2597-4083 

1226-1227-2593 

1291-4611 

6000 
1296-4621 
1299 

8221 

8031 

7531 

10. - Previsione SANITÀ' 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. Ministero 

della Sanità 

Raggruppamento dei capìtoli secondo il codice funzionale 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

SEZIONE V i l i .  AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

Lavoro 

Lavoro e occupazione 

Assistenza pubblica 

Maternità infanzia e minori 

Igiene e sanità 

Spese comuni 

Assistenza sanitaria e ospedali . . . 

Igiene pubblica e malattie sociali 

Servizi farmaceutici 

Servizi veterinari 

Istituto superiore di sanità. 

Opere igieniche e sanitarie 

Ricerca scientifica 

Altre 

6000 

2600 

1001 
1016 
1023-

1081 
1095-

not
ino 
1117 
1127
1296 

1002-

1017-

1024-

1082-

1096-

1102-

1111-

1120-

1128-

1299 

1003 
-1018 
1025-

1091-

1097-

1103-

■ 1112-
■1122-

1221-

1004 
1020 
1028-

■1092-

1098 
1104 
1113 
■1124 
1222-

1005 
1021 
1071-

1093 
1099 
1106. 
■ 1114 
■1125 
1223-

1006-

1022-

1072-

1094-

1100-

1108-

1116-

1126-

1291-

1115-1534-1537-1572-1575-1577-

2585-2586-2601 

1107-2031-2033-2035-2036-2037-

2038-2535-2538-2542-2543-2544-

2545-2572-2577-2578-2580-2581-

2588-2593-2597 

3531-3535 

1226-4031-4034-403 5-4040-4041-
4042-4081-4082-4083-4085-4087 

4501-4503-4505-4506-4507-4508-

4509-4531-4532-4533-4534-4535-

4536-4537-4538-4539-4540-4541-

4542-4543-4546-4547-4548-4581-

4582-4583-4611-4621 

7531-8031 

8221 

1105-1224-1227-3031-3033-3073 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Allegato N. 3 Ministero 
della Sanità 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

EUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

PERSONALE DELLE 
CARRIERE DIRETTIVE 

Dirigente Gen. AA.AA. e Pers. . . 

Dirigente Gen. Serv. Ig. Pubbl. . 

Dirigente Gen. Serv. Med. Soo. . . 

Dirigente Gen. Serv. Farmao. . . . 

Dirigente Gen. Serv. Veterinari . . 

Dirigente Gen. Ig. Alim. e Nutr. . 

Dirigente Gen. Ospedali 

Dirigente Gen. Seg. Cons. San. Na-

Dirigente Gen. Uff. Attuaz. Istit. 
Serv. Naz. San 

Dirigente Gen. Uff. Cent. Prog. Sa-

MEDICI 

Dirigente Superiore 

I 8 Dirigente (dopo 2 anni) . . . . 

Medico superiore l a classe . . . . 

o 

8 

1' 1 

Numero 
dei 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

2 

14 

I 46 
J 

62 

73 

146 

219 

posti 

o 
— co 

' -£ co 
u. ree! 0) u O.B, o cet 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

2 

8 

30 

40 

» 

71 

71 

S ó 9 

S
pe

sa
 a

n
n

u
a 

p 
st

ip
en

d
i 

al
 p

er
s 

na
ie

 
in

 
se

rv
iz

i 

16.779.000 

15.351.000 

14.637.000 

14.994.000 

16.422.000 

15.351.000 

14.280.000 

14.280.000 

14.280.000 

14.280.000 

150.654.000 

29.988.000 

61.600.000 

187.824.000 

» 

472.860.000 

7a2.272.000 

Q
uo

te
 

di
 

ag
gi

un
ta

 
di

 
fa

m
ig

li
a 

237.120 

355.680 

237.120 

» 

237.120 

237.120 

355.680 

237.120 

355.680 

592.800 

2.845.440 

592.800 

2.845.440 

10.670.400 

» 

29.936.880 

44.045.520 

A
ss

eg
no

 
pe

rs
on

al
e 

di
 s

ed
e 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

39.480 

118.440 

i> 

236.880 

394.800 

*> _o 
d '3 
<£ § 

t3 «H 
d 
~-;3 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

35.727.990 

75.767.970 

» 

» 

U1.49J.950 

o 
o .£ 
se $ 
® E. 
w zs* 

ft 

t> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

f> 

» 

» 

» 

» 

a 3 
« a 

co 

a 

1.398.250 

1.279.250 

1.219.750 

1.249.500 

1.368.500 

1.279.250 

1.190.000 

1.190.000 

1.190.000 

1.190.000 

12.554.500 

2.499.000 

8.110.665 

21.966.000 

» 

39.405.000 

. 71.980.665 

H 
1-1 

H 
C 
EH 

18.414.370 

16.985.930 

16.093.870 

16.243.500 

18.027.620 

16.867.370 

15.825.680 

15 707 120 

15.825.680 

16.062.800 

166.053.940 

33.079.800 

108.323.575 

296.346.810 

» 

542.438.760 

980.118.945 

http://7a2.272.000
http://U1.49j.950


102 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Segue: A l l e g a t o N . 3 Ministero 
della Sanità 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

VEIBBINABI 

Dirigente superiore 

1° Dirigente (dopo 2 anni) . . . . 

Veterinario superiore di 1» classe . 

CHIMICI 

1° Dirigente (dopo 2 anni) . . . . 

Chimico superiore di l a classe . . . 

_3 

1 
3 

8 

7 

8 

I ' 

Numero 
dei posti 

R
is

u
lt

a
n

ti
 

tl
a
ll

e
 t

a
b
e
ll

e
 

o
rg

a
n
ic

h
e
 

7 

25 
\ 

32 

20 

21 

41 

2 

4 

6 

7 

22 

29 

o 
—ss «a 
■£ ect 
ZI U 
& P . 
O e3 

°A 

5 

19 

24 

14 

16 

30 

2 

4 

6 

7 

16 

23 

S
p
e
s
a
 

a
n
n
u
a
 

p
e
r 

s
ti

p
e
n
d
i 

a
l 

p
e
rs

o


n
a
le

 
in

 
s
e
rv

iz
io

 

39.375.000 

124.488.000 

111.888.000 

106.560.000 

382.311.000 

15.050.000 

25.043.200 

55.944.000 

106.560.000 

202.597.200 

Q
u
o
te

 
d
i 

a
g
g
iu

n
ta

 
d
i 

fa
m

ig
li

a
 

1.778.400 

6.757.920 

4.979.520 

5.690.880 

19.206.720 

711.360 

1.422.720 

2.489.760 

5.690.880 

10.314.720 

A
s
s
e
g
n
o
 

p
e
rs

o
n
a
le

 
d
i 

s
e
d
e
 

39.480 

118.440 

78.950 

118.440 

355.320 

» 

» 

39.480 

78.960 

118.440 

<D 
.-e § 
9 « 
a ri 'S * ri 
M

3 

22.837.500 

50.167.595 

» 

73.005.095 

8.729.000 

10.102.395 

» 

» 

18.831.395 

A
s
s
e
g
n
o
 

p
e
re

q
u
a
ti

v
o
 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

co a 
rH Ol 

a 
es 

a 

5.184.375 

14.554.635 

9.324.000 

8.880.000 

37.943.010 

1.981.585 

2.928.800 

4.662.000 

8.880.000 

18.452.385 

w 
►3 

ti 
o 
EH 

69.214.755 

196.086.590 

126.270.480 

121.249.320 

512.821.145 

26.471.945 

39.497.115 

63.135.240 

121.209.840 

250.314.140 



1 0 3 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Segue. A l l e g a t o N . 3 Ministero 

della Sanità 

Capitolo ri. 1016. —- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

FARMACISTI 

Farmacista superiore di l a classe . 

INGEGNEKI 

Ingegnere superiore di l a classe . . 

Ingegnere superiore 

Ingegnere 

AMMINISTKATIVI 

Dirigente superiore 

1° Dirigente (dopo 2 anni) . . . . 

Direttore aggiunto di divisione . . 

o 

(4 

8 

ì , 

) 

8 

I ' 
8 

l , 

Numero 
dei posti 

eo 

a-s .a X 3 a 
3 .. ed 

3^ d O 
•d 

1 

1 

2 

1 

3 

4 

1 

1 

2 

3 

6 

9 

9 

( 23 
1 

32 

35 

74 

109 

o 
_-,°0 
ni =5 
S li & - " 
Cu K && o ea 

1 

1 

2 

1 

3 

4 

» 

2 

2 

3 

4 

7 

8 

23 

31 

33 

24 

57 

S
pe

sa
 a

n
n

u
a 

pe
r 

st
ip

en
di

 a
l 

pe
rs

o
na

le
 

in
 

se
rv

iz
io

 
8.050.000 

5.824.000 

7.992.000 

19.980.000 

41.846.000 

» 

11.648.000 

23.976.000 

26.640.000. 

62.264.000 

64.400.000 

154.044.800 

263.736.000 

159.840.000 

642.020.800 

Q
uo

te
 

di
 a

g
g

iu
n

ta
 

di
 

fa
m

ig
li

a 

237.120 

» 

355.680 

1.067.010 

1.659.840 

711.360 

1.067.040 

1.421720 

3.201.120 

2.845.440 

8.180.640 

11.737.440 

8.536.320 

31.299.840 

A
ss

eg
no

 
pe

rs
on

al
e 

di
 

se
de

 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

78.960 

118.440 

315.840 

513.240 

.-e o 
2 '« ri à o g 
ri M 3 

4.669.000 

2.353.400 

» 

» 

7.022.400 

» 

4.706.800 

» 

4.706.800 

37.351.990 

62.049.375 

» 

» 

99.401.365 

A
ss

eg
no

 
pe

re
qu

at
iv

o 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

•e* 
±> 

C8 ' . - 1 

"* s 
CD 

a 

1.059 915 

681.450 

666.000 

1.665.000 

4.072.355 

1.362.900 

1.998.000 

2.220.000 

5.580.900 

8.479.335 

18.007.850 

21.978.000 

13.320.000 

61.785.185 

w 

O 
H 

14 016.035 

8.858.850 

9.013.680 

22.712.040 

54.600.605 

18.429.060 

27.041.040 

30.282.720 

75.752.820 

113.155.725 

242.401.105 

297.451.440 

182.012.160 

835.020.430 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Segue: Allegato N. 3 Ministero 

della Sanità 

Capitolo n. 1016. —  'Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

PERSONALE DELLE CARRIERE 
DI CONCETTO 

RAGIONIERI 

SEGRETARI TECNICI 

Segretario Tecnico Capo 

Segretario Tecnico Princ.le . . . . 

ASSISTENTI SANITARIE 

Assistente Sanitaria Capo . . . . 

o 

■ f a 

7 

! . 

7 

) 
' 6 

7 

' 6 
i 

Numero 
dei posti 

JU 

Jl:s 
3 „ , <S 
e v > ^ CQ 
P̂ Tel O 

14 

119 

133 

29 

230 

2J9 

13 

112 

125 

© 

«3 
■£ w 

O.P. 
o ew 

u 2 , 

12 

99 

111 

25 

210 

235 

7 

37 

44 

S ó .2 

a
m

ia
 p

 
a
l 

p
e
rs

 
s
e
rv

iz
 

S
p
e
s
a
 a

 
s
ti

p
e
n
d
i 

n
a
ie

 
in

 

79.920.000 

527.472.000 

607.392.000 

166.500.000 

1.118.880.000 

1.285.380.000 

46.620.000 

197.136.000 

243.7o6.000 

p .S 
co 3 "3b 
^ à "A 
s &o a 

T3 'tì 

4.268.160 

35.212.320 

39.480.480 

8.892.000 

74.692.800 

83.584.800 

2.489.760 

13.160.160 

15.649.920 

8-3 • 
« e » 
EO OD 

• ^ ft 

78.960 

513.240 

592.200 

118.440 

552.720 

671.160 

118.440 

268.800 

387.240 

« § 
ri -s 
S ri 

» 

» 

» 

)) 

» 

!> 

» 

» 

» 

o 
o.fa 

11 co a4 

3 S 
ft 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

*3 

C<5 CO 
ri a 

ec 

a 

6.660.000 

43.956.000 

50.616.000 

13.875.000 

93.240.000 

107.115.000 

3.885.000 

16.428.000 

20.313.000 

H 
^ 
< 
H 
O 

90.927.120 

607.153.560 

698.080.680 

189.385.440 

1.287.365.520 

1.476.750.960 

53.113.200 

226.992.960 

280.106.160 

http://243.7o6.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Segue: Allegato N. 3 Ministero 

della Sanità 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 
(Qualifica o funzioni) 

o 
"©" 
> 3 

Numero 
dei posti 

O 

a fi .e 
S 3 B 

K 03 O 
t3 

o 

"+* £ 

u fi u « 
A 

o ,o 
© 

© ft 
33 

O 

ri 

eS c3 

'SO a 

n-j r^ 

O ~H © 

ri S-3 
b e r i © 
© O co 
ec co 
co s- ..« 

9 ri 

a 

o 
o.fa 
© ri 
CO 

CO co 

RUOLO AD ESAURIMENTO 
AIUTANTI TECNICI 

Aiutante Tecnico Superiore . . . 

PERSONALE DELLA CARRIERA 
ESECUTIVA 

PERSONALE DI ARCHIVIO 

Coadiutore Superiore 

Coadiutore Principale 

Coadiutore 

COADIUTORI MECCANOGRAFICI 

Coadiutore meccanografo . . . . 

COADIUTORI DATTILOGRAFI 

Coadiutore datt. superiore . . 

Coadiutore dattilografo . . . 

21 

130 

151 

14 

121 

135 

13 

109 

91 

.158.000 

4.158.000 

1.606.1 

396.403.20 

457.009.200 

.316.000 

8.316.0 

41.958.000 

338.594.400 

380.552.400 

4.623.840 

34.145.280 

38.769.120 

711.360 

711.360 

3.201.120 

29.165.760 

32.366.8 

76.i 

403.320 

80.120 

230.400 

230.400 

346.500 

346.500 

5.050.500 

33.033.600 

38.084.100 

693.000 

3.495.500 

28.216 200 

31.712.700 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1861 

Segue: A l l e g a t o N . 3 Ministero 
della Sanità 

Capitolo n. 1016. "■— Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

CARRIERA DEL PERSONALE 
AUSILIARIO 

GUARDIE D I SANITÀ 

Capo guardia di sanità . . . . . . 

PERSONALE D'ANTICAMERA 

Commesso 

PERSONALE EX G.M.A. DEL R.S.E. 

o 
. — i 

"3 

4 

4 

3 

2 

\ 7 

1 4 

Numero 
dei posti 

R
is

u
lt

a
n

ti
 

al
le

 t
a
b
e
ll

e
 

o
rg

a
n

ic
h

e 

"O 

163 

181 

344 

31 

31 

62 

» 

» 

6 

o 
co 

) 
( 312 
\ 

312 

46 

» 

' 45 

2 

a 

7 

S ó 2 
ft g a 

3 -H
 ffl 

a >? co 
ri K 

* 3 ri 
cs ri 
co © © 

«2 "g ri 

1.288.310.400 

1.288.310.400 

189.943.200 

» 

189.943.200 

13.320.000 

20.646.000 

33.966.000 

Q
u

o
te

 
d
i 

a
g
g
iu

n
ta

 
d
i 

fa
m

ig
li

a
 

110.972.160 

110.972.160 

16.361.280 

» 

16.361.280 

711.360 

1.778.400 

2.489.760 

A
s
s
e
g
n
o
 

p
e
rs

o
n

a
le

 
d
i 

s
e
d
e
 

1.141.800 

1.144.800 

480.120 

» 

480.120 

» 

* 

» 

zi p 
ri '« 
© 3 
ri 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

e 
ofa 

e*I © 

ft 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

03 

8 

107.359.200 

107.359.200 

15.828.600 

» 

15.828.600 

1.110.000 

1.720.500 

2.830.500 

H 
1-3 
<■) 
H 
O ' 

1.507.786.560 

1.507.786.560 

222.613.200 

» 

222.613.200 

15.141.360 

24.144.900 

39.286.260 
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Stato dai previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Segue: Allegato N. 3 Ministero 

della Sanità 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

o 

Numero 
dei posti 

<D 

K 03 O 
•o 

o 
"3 e* 
+3 « 

a a rS« 

ft 

ft 
OQ 

° .2 
j ;9 

^ ri 3 
ri tB Ci 

H3 H3 

fcJD tì « 
© O co 
CD CO 
t e f-t . _ t 

© 

ri *S 

u s T3 < H 
C -. 

T i 

O 
O.fa 

41 © ri 

eo © 
^ © 

ft 

AVVENTIZI 

Avventizi di l a etg. A 

Avventizi di 2a etg. 

Avventizi di 3 a etg. . 

OPERAI 

Operaio specializzato di l a categoria 

Operaio qualificato di 2a categoria 

Operaio comune di 3 a categoria 

Totale personale di ruolo: 

Dirigenti 115 

Non dirigenti 1.150 

Totale personale non di ruolo . . . 

Operai 

TOTALE COMPLESSIVO . . . 

11 

17 

25 

53 

1.823 

42 

1.315 

4.500.000 

21.312.000 

12.387.600 

38.199.600 

37.162.800 

52.930.320 

61.751.520 

151.874.640 

6.732.748.200 

38.199.600 

151.874.640 

6.922.822.440 

237.120 

1.422.720 

1.067.040 

2.726.88 

3.201.120 

4.979.520 

6.757.920 

14.938.560 

452.958.960 

2.726.880 

14.938.560 

470.624.400 

5.367.840 

5.367.840 

375.000 

1.776.000 

1,032.300 

3.183.300 

3.096.900 

4.413.360 

5.145.960 

12.656.220 

314.463.015 

314.463.015 

587.267.610 

3.183.300 

12.656.220 

603.107.130 

Indennità integrativa speciale 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 784.022.547 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento » 210.006.039 

Onere derivante dal decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, 
n. 440, recante aumento della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia . 

Onere derivante dall'attuazione del decreto delegato previsto dall'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
Aumenti periodici di stipendio, variazione nella quota aggiunta di famiglia, promozioni in corso e nuove 

assunzioni 

TOTALE . . . L. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Allegato N. 4 Ministero 
della Sanità 

Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni, ed altri assegni fissi al personale. (Istituto Superiore di Sanità). 

RUOLI 

{Qualifica o funzioni) 

1 © 
S ri 
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o S 

ri 
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§3 
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5 ft 
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CO eo 

O 
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RUOLI ORGANICI 

I. — CARRIERE DIRETTIVE 

a) Carriera dei dirigenti 
di ricerca 

Dirigente di ricerca . . . . 

b) Carriera dei ricercatori 

P r i m o r icercatore 

Ricercatore 

113 

250 

55 

184 

784.070.1 

97.200 I 

27.000.1 

908.270.000 

336.960.000 

147.420.000 

302.940.000 

331.650.000 

1.118.970.0 

8.554.000 

4.268.000 

356.000 

13.178.1 

10.671.0 

3.557.0 

10.670.0 

13.516.0 

38.414.000 

154.000 

» 

154J 

38J 

21.600.000 

7.200.000 

81.000.000 

37.800.000 

67.320.000 

65.339.1 

8.100J 

2.250.1 

958.117.1 

131.168.1 

36.806.1 

75.689.000 1.026.091.1 

28.080.1 

12.285.1 

25.245.1 

27.637.1 

456.749.000 

201.062.000 

387.815.000 

437.123.000 

93.247.1 1.482.749.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Segue: Allegato N. 4 Ministero 
della Sanità 

Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. (Istituto Superiore di Sanità). 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

. © 
O 

o 5 
oB 
a^ 
£ 1 

Numero 
dei posti 

3 t! 3 
■ ^ " EH 
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O 
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o cs 
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ri 
o o* 
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0 .2 © 
CI g r ^ 
bori © 
© O DO 
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^ ft 

o © 
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co (0 

JS ^ 
2 ri ?! 

o 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
E DEL PERSONALE 

Muoio dirigenti 

Dirigente generale . . 

Dirigente superiore . 

Primo dirigente . . . 

Buolo organico 

Direttore aggiunto di divisione 

Direttore di sezione 

Consigliere 

29 

43 22 

14.280.0 

25.043.000 

37.453.1 

23.062.0 

22.500.000 

122.338.000 

10.102.1 

10.102.0 

355.000 

1.426.0 

1.778.000 

1.423.1 

4.993.000 

38.0 

76.i 

1.190.1 

2.929.1 

15.825J 

39.500.000 

3.12U 

1.922.000 

1.875.1 

42.390.000 

26.445.1 

24.375J 

11.037.1 148.535.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Segue: Allegato N. 4 Ministero 

della Sanità 

Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. (Istituto Superiore di Sanità). 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

o 3 
© = 

a ^ 
(5? 

Numero 
dei posti 

0) 

Ès-s 
in °J bù 
3 73 0 

T3 

— SS 
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o «t 
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nri 

ri © 
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^ ft 

O © 

© © 
co © 
"S ft 

a 
CO a 
© 

O 
H 

BIBLIOTECA 

Muoio dirigenti 

Primo dirigente . . . . 

Muoio ad esaurimento 

Capo della Biblioteca . . 

Bibliotecario superiore . . 

Muoio organico 

Bibliotecario superiore . 

Bibliotecario capo . . . 

Bibliotecario 

14 

18 10 

7.175J 

16.314.1 

7.033.1 

5.350J 

23.062. 

58.934.1 

.161.000 

4.161.000 

38.000 

77.0 

153.000 

945.000 12.319.000 

1.359.1 

586.1 

17.750.000 

7.657.000 

445.000 

1.922.1 

5.795.0 

24.984.000 

5.258.000 68.506.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Segue: A l l e g a t o N . 4 Ministero 
della Sanità 

Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. (Istituto Superiore di Sanità). 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

I I . — CARRIERE D I CONCETTO 

a) Carriera degli assistenti tecnici 

Assistente tecnico capo . . . 

b) Carriera dei segretari tecnici 

Segretario tecnico capo. . . . 

e) Carriera dei segretari 
amministrativi 

Segretario principale . . . . 

■A 8 
o"E3 
o 3 

a * 
a o 
(21 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Numero 
dei posti 

■rt=3 lì 
~ a> r

+■* i S ' P 

S u » 
ffisao 

•a 

240 

240 

75 

75 

1 
f 
< 6 0 
t 
! 

60 

8 

fieri 

16 

132 

148 

5 

40 

' 45 

5 

13 

11 

29 

S
p
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a
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n
n
u
a
 p

e
r 

st
ip

e
n
d
i 
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 p

e
rs

o


n
a
le

 i
n

 s
e
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85.248.000 

627.264.000 

712.512.000 

26.640.000 

190.080.000 

216.720.000 

29.520.000 

61.776.000 

40.590.000 

131.886.000 

In
d
e
n
n
it

à
 d

i 
fu

n


z
io

n
e
 o

 a
ss

eg
n
o

 
p
e
re

q
u
a
ti

v
o

 
o
 a

ss
e
g
n
o
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n
n
u
o

 
p
e
n
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o
n
a
b
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e
 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Q
u
o
te

 
d
i 

a
g
g
iu

n
ta

 
d
i 

fa
m

ig
li

a
 

3.920.000 

21.695.000 

25.616.000 

1.089.000 

5.691.000 

6.760.000 

1.069.000 

2.490.000 

1.067.000 

4.626.000 

A
ss

e
g
n
o

 
p
e
rs

o
n
a
le

 
d
i 

se
d
e
 

154.000 

192.000 

346.000 

77.000 

115.000 

192.000 

38.000 

38.000 

» 

76.000 

A
ss

e
g
n
o

 
sp

e
c
ia

le
 

» 

» 

» 

» 

13
»
 

m
e
n
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tà

 

7.104.000 

52.272.000 

59.376.000 

2.220.000 

15.840.000 

18.060.000 

2.450.000 

5.148.000 

3.382.000 

10.990.000 

W 
3 
H 
O 

96.426.000 

701.424.000 

797.850.000 

30.006.000 

211.726.000 

241.732.000 

33.097.000 

69.452.000 

45 039 000 

147.578.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Segue: Allegato N. 4 Ministero 
della Sanità 

Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. (Istituto Superiore di Sanità). 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 
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ri 2 T S 
t » a © 
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I I I . — CARRIERE ESECUTIVE 

a) Carriera esecutiva 
degli aiutanti tecnici 

Aiutante tecnico 330 223 

330 223 

b) Carriera esecutiva 
degli aiutanti 

Aiutante 132 78 

432 78 

IV. — CARRIERA 
DEL PERSONALE AUSILIARIO 

TECNICO 

Adde t to tecnico capo . . . 

Adde t to tecnico 

HO 

133 

18 

119 

243 137 

920.812.1 35.997.000 

920.812.000 35.997.000 

322.078.1 9.977.000 

322.078.000 9.977.000 

68.092.000 

311.768.000 

5.346.1 

21.696.1 

379.860.000 27.042.000 

236.0 

422.000 

41.1 

» 

41.1 

76.734.1 1.033.779.1 

76.734.' 1.033.779.1 

26.840.000 359.317.000 

26.840.000 359.317.0 

.5.674.000 

25.981.000 

79.153.000 

359.445.000 

31.655J 438.598.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Segue: A l l e g a t o N . 4 Ministero 
della Sanità 

Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. (Istituto Superiore di Sanità). 

RUOLI 

{Qualifica o funzioni) 

O SI 

2.3 

V. — OPERAI 

Capo operaio 

Operaio specializzato 

Operaio qualificato . . 

Operaio comune . . . 

TOTALE GENERALE 

Numero 
dei posti 

3S1 o 
ì «a 

16 

1.530 

ao. 
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=> 2 
© '5 
ft e 

— ® 

© 
ft

ce  ri 

3.374.1 

8.914.1 

12.288.000 

4.904.6 

o 

© t> 
w ■* 
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§ ft 

o 
ri s ri ^ 

ces 
O fi 
ri e 

m « 
w £ 
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14.263.1 

C3 e3 
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ri tao es 

«3? eS"n 

3̂̂ 3 

ri g-tì 
fee g © 
© O co 
CO ec 
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356.i 

1.069.1 

1.425J 

168.018 1.734.000 

o © 

© o 
CO © 

J3 ft 
-<q DO 

-e3 

M co 
■—i ri 

© 
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281.1 

743.1 

1.024.1 

409.910.1 

Indennità integrativa speciale 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 530.538.000 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento » 142.109.000 

Onere derivante dal decretolegge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, 
n. 440, recante aumento della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di tamiglia . 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famìglia, promozioni e nuove assunzioni 
di personale a seguito di concorsi in fase di espletamento 

TOTALE . . . L. 


