
1. Il termine di 24 mesi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato di 6 mesi, fatta 
eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6, del 
medesimo decreto e fatto salvo quanto stabilito dal comma 1-bis del presente articolo. I Commissari 
straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 10 novembre 2020, 
n. 150, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del 
Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale 
della regione Calabria di nominare i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, con 
le procedure previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. 

1-bis. Il Commissario ad acta, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, per il medesimo 
periodo di cui al comma 1, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 5, 
comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 dicembre 2020, n. 181. La collaborazione è prestata, nell'ambito delle attività di competenza 
dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e 
l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

1-ter. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, 
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: 
« Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e » sono 
inserite le seguenti: « dell'Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda zero, 
nonché presso ». 

1-quater. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono premesse le seguenti 
parole: « per le finalità del presente comma e ». 

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 
4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

dicembre 2020, n. 181, si provvede, nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 per 
l'anno 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali (AGENAS), come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale. Alla 
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 
132.200 per l'anno 2022 e a euro 297.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da 
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo 

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro 
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni 
di bilancio. 

3-bis. In ottemperanza alle sentenze della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e n. 228 

dell'11/11/2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di assicurare 

il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei 

disavanzi sanitari della Regione Calabria, nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione 

Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere 

intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse 

finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati 

prima della data di entrata in vigore del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con 

modificazioni nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 e prima dell'entrata in vigore del presente 

decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario 

regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi 

trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 

dicembre 2023.». 


