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Disegno di legge concernente “Prima variazione di bilancio per l’avvio delle attività del Mater Olbia”. 

Testo ddl 

 

Art. 1 

1. In attesa della definizione del quadro finanziario per l’acquisto di prestazioni da operatori 

privati accreditati con il sistema sanitario regionale, entro il quale trovi copertura il budget 

dell’ospedale e centro di ricerca medica applicata “Mater Olbia” è autorizzata la spesa di euro 

52.100.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (Missione13, Programma 01, Titolo I). 

2. Nel rispetto dell’articolo 8-sexies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 

1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, per le funzioni assistenziali del centro di 

ricerca medica applicata di cui al comma 1 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 

la spesa entro un tetto massimo di euro 8.500.000 (Missione13, Programma 01, Titolo I). 

3. Nel caso che non siano entrate pienamente a regime le attività programmate, eventuali 

economie realizzate sulle risorse di cui al comma 2 possono essere destinate, esclusivamente 

per le annualità di riferimento, agli altri operatori privati accreditati con il sistema sanitario 

regionale, nei limiti previsti e in conformità alla normativa vigente. 

 

Art. 2 

Norma finanziaria 

1. Alla copertura finanziaria degli oneri della presente legge, si provvede con le riduzioni di spese 

riportate nell’Allegato A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie). 

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni in 

termini di competenza e di cassa, comprese quelle di cui al comma 1, di cui all'Allegato B 

(Variazioni delle spese per missioni, programmi e titoli) annesso alla presente legge.  

 

Art. 3 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 

Regione autonoma della Sardegna (BURAS).  


