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EPIGRAFE

LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 (in Suppl. Ordinario 99 alla Gazz. Uff., 29 dicembre 2014, n. 300). - Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (LEGGE DI STABILITA' 2015) (A).

(A) In riferimento alla presente legge vedi: Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 maggio 2015, n. 
1533.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Art. 1.

[OMISSIS]

COMMA 607.

607. Al fine di agevolare la prosecuzione dell'investimento straniero nell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta 
specializzazione di Palermo (ISMETT), in considerazione dell'elevata specializzazione maturata dall'ISMETT nelle attivita' di 
trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali e del rilievo assunto in ambito nazionale, cosi' come attestato dal 
riconoscimento del carattere scientifico dell'ISMETT, la Regione siciliana, sottoposta ai programmi operativi di prosecuzione 
del piano di rientro dal deficit sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
e' autorizzata fino al 31 dicembre 2021 ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attivita' sanitaria del predetto Istituto, 
in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la valorizzazione delle funzioni del medesimo ISMETT, in deroga a quanto 
previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135, per garantire il riconoscimento della maggiore complessita' gestita dall'ISMETT. La regione assicura il 
conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario su altre aree della spesa sanitaria. Tale autorizzazione 
opera anche con riferimento agli anni 2013 e 2014 (1).
(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 410, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’articolo 1, comma 519 della 
Legge 30 dicembre 2018, n.145.
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