
RIPARTO DEI FONDI DELLA LEGGE 135/1990 

Alle Regioni 98 milioni per formazione e cure 
Finanziamento legge 135/90 (Aids) per il 2011 e il 2012 (migliaia) 

I n programma per la Stato-Regio
ni rinviata di fine aprile, il ripar

to dei fondi destinati all'assistenza 
dell'Aids approda alla Stato-Regio
ni del 15 maggio già con l'intesa 
decisa dai governatori ai quali tra il 
2011 e il 2012 sono assegnati in 
tutto oltre 98 milioni di euro di cui 
il 37 per cento circa destinato ai 
corsi di formazione degli operatori 
e il rimanente 63 per cento al tratta
mento domiciliare dei malati. 

Entrambi i riparti hanno come 
risorse a disposizione l'accantona
mento sul fondo sanitario naziona
le (secondo quanto previsto dalla 
legge 135/1990) di 49.063.000 eu
ro finalizzati ai corsi di formazione 
e di aggiornamento per il personale 
dei reparti di ricovero per malattie 
infettive e degli altri reparti che 
ricoverano ammalati di Aids e al
l'attivazione di servizi per il tratta
mento domiciliare, rispettivamente 
per 18.076.000 euro e 30.987.000 

euro. 
La proposta di riparto è analoga 

a quella degli anni precedenti. I 
suoi criteri sono basati, per quanto 
riguarda la quota per la formazione 
sul numero di posti letto di day-ho-
spital e di degenza ordinaria previ
sti a inizio anno per le malattie 
infettive, rilevati nelle strutture 
pubbliche e nelle strutture conven
zionate e il numero dei casi di Aids 
rilevati nell'anno, pesati rispettiva
mente per il 70% e per il 30 per 
cento. 

Per la quota per il trattamento 
domiciliare, invece, i parametri so
no il numero di posti di assistenza 
domiciliare previsti dalla legge 
135/1990 e il numero dei casi di 
Aids, rilevato allo stesso modo del
l'altro criterio, pesati questa volta in 
parti uguali. 

In base alla legge in vigore poi 
sono escluse dalla ripartizione le 

Regioni a statuto speciale Sarde
gna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia 
Giulia e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano, mentre per la 
Regione Siciliana sono state opera
te le previste riduzioni previste dal
la Finanziaria 2007 pari al 49,11 
per cento. 

Nei due anni a livello di singole 
Regioni ci sono lievi differenze nei 
riparti dovute soprattutto alla modi
fica proprio di alcuni dei parametri 
presi come indice. Quello più 
"modificato" è il numero dei posti 
letto che nel 2012 rispetto al 2011 
è inferiore di 233 unità per i cali 
registrati in quasi tutte le Regioni 
tranne le Marche dove sono rimasti 
invariati e quelli di Toscana e Um
bria, aumentati invece rispettiva
mente 7 e 3 unità. Il calo maggiore 
è invece quello della Campania 
che nei due anni perde 76 posti 
letto. In calo anche la quota di 
compartecipazione della Sicilia. 
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