
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2006 
Approvazione del «Piano sanitario nazionale» 2006-2008.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto  l'art.  1,  comma 5,  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502, e successive modificazioni, che demanda al Governo la
predisposizione  e  l'adozione del Piano sanitario nazionale, sentite
le   Commissioni   parlamentari   competenti   per   materia   e   le
Confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative, d'intesa con
la  Conferenza  unificata  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
    Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;
    Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  29 novembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, recante individuazione
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 6, del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
modificazioni;
    Viste  le  osservazioni  delle regioni formulate dalla Conferenza
delle regioni e delle Province autonome del 24 novembre 2005;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
    Acquisito  il  parere delle Confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
    Acquisito  il  parere  della XII Commissione Affari Sociali della
Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 2006;
    Preso  atto  che il parere della 12ª Commissione Igiene e Sanita'
del  Senato  della Repubblica non e' pervenuto nel termine dei trenta
giorni di cni alla normativa vigente;
    Preso  atto  dell'intesa intervenuta nell'ambito della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  unificata  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 28 marzo 2006;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 marzo 2006;
    Sulla  proposta  del  Ministro  della  salute,  di concerto con i
Ministri per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  E' approvato il Piano sanitario nazionale 2006-2008 nel testo
risultante  dall'intesa  tra  Stato  e  Conferenza  unificata, di cui
all'allegato.
    Il  presente  decreto,  previa registrazione da parte della Corte
dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
      Dato a Roma, addi' 7 aprile 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  28  maggio  2006  Ufficio di
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