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Vista la legge 24.10.2000, n. 323, “Riordino del settore termale” ed, in particolare 
l’articolo 4, comma 4, che stabilisce che “l 'unitarietà del sistema termale nazionale, 
necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative 
prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero 
della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni 
nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, che diventano efficaci con 
il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e Bolzano”;  
Vista l’Intesa sull’Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e 
Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015, 
espressa in sede di Conferenza Stato Regioni il 5.12.2013, con atto Rep. Atti n. 
172/CSR; 
Preso atto che tale Accordo prevede che le Regioni e le Province autonome 
convengono di procedere al rinnovo della parte economica dello stesso per 
l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015; 
Rilevato, altresì, che per il periodo 2013-2015 si è convenuto di procedere 
all’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di 
assistenza termale erogate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, che 
vengono incrementate in modo uniforme e fisso del 3% a decorrere dal 1°.7.2013, 
come riportato nelle tabelle 2A e 2B dell’Accordo;  
Preso atto che lo stesso Accordo definisce, nelle tabelle allegate 2A e 2B, per ogni 
singola tipologia di prestazione, la remunerazione tariffaria derivante dall’applicazione 
dell’incremento concordato per il triennio 2013.2015; 
Ritenuto di recepire l’Intesa sull’Accordo tra le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano e Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 
2013-2015, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; 
Precisato che gli adeguamenti tariffari definiti in tale Accordo saranno applicati agli 
stabilimenti termali destinatari dell’accreditamento definitivo, con la decorrenza del 
1°.7.2013, prevista dall’Accordo medesimo; 
Precisato, altresì, che le tariffe sono comprensive degli oneri della visita medica di 
ammissione alle cure termali e della compilazione della relativa cartella clinica;  
Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche 
sociali e famiglia, 
La Giunta regionale, all’unanimità 
 

Delibera 
 

1. di recepire l’Intesa sull’Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano e Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 
2013-2015, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte 
integrante. 

2. Di precisare che gli adeguamenti tariffari definiti in tale Accordo saranno applicati 
agli stabilimenti termali destinatari dell’accreditamento definitivo, con la 
decorrenza del 1°.7.2013, prevista dall’Accordo medesimo. 

3. Di precisare che le tariffe sono comprensive degli oneri della visita medica di 
ammissione alle cure termali e della compilazione della relativa cartella clinica.  

 
IL VICEPRESIDENTE 

  IL SEGRETARIO GENERALE 


