
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE…. 

RECANTE DISPOSIZIONIM URGENTI IN MATERIA SANITARIA  

 

 

ART. 1 

 

1. Il decreto legge           , recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, è 

convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente. 

2. Il termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 2, comma 1 della 

legge 4 novembre 2010, n. 183, già differito al 30 giugno 2012 dall’articolo 1, comma 2 

della legge 24 febbraio 2012, n.14, limitatamente agli enti, istituti e società vigilate dal 

Ministero della salute, è differito al 31 dicembre 2012, con i principi e criteri direttivi stabiliti 

da entrambe le disposizioni richiamate.  

3. All’articolo 2, comma 2 della legge 4 novembre 2010, n.183, il terzo periodo 

è sostituito dal seguente: “Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare, 

anche differito ovvero riferito a schemi di decreti correttivi o integrativi, scada nei trenta 

giorni precedenti o successivi alla scadenza del termine  per l’adozione dei decreti 

legislativi, quest’ultimo è prorogato di due mesi.”. 

4. Il Governo è delegato, entro il 31 marzo 2013, a redigere un testo unico 

della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute, con il principio e criterio 

direttivo del coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi che attuano la 

delega di cui al comma 1 con quelle  riguardanti la natura giuridica, le funzioni, il 

patrimonio, i finanziamenti, con i necessari aggiornamenti dettati da esigenze operative. 

5. Il Governo è autorizzato, entro il 30 giugno 2013, ad emanare uno o più 

decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi che 

esercitano la delega di cui al comma 1, nonché del testo unico di cui al comma 2, nel 

rispetto dei principi e criteri direttivi e delle modalità di cui all’articolo 2, comma 1, della 

legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché di cui all’articolo 1, comma 2,  della legge 24 

febbraio 2012, n. 14. 

 



 

 

SCHEMA DI DECRETO LEGGE RECANTE:“DISPOSIZIONI 

URGENTI IN MATERIA SANITARIA”  

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure finalizzate 

ad assicurare e garantire la continuità, la funzionalità e lo svolgimento delle particolari 

attività connesse ai bisogni di salute, di qualità e appropriatezza delle cure ed economicità 

nell’impiego delle risorse e, in particolare, in materia di farmaci e di governo della spesa 

farmaceutica, di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, di professione e 

responsabilità dei medici, di sanità elettronica, di indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, di trasfusioni 

ed emoderivati, di misure per promuovere corretti stili di vita, di riordino di pubbliche 

amministrazioni, mediante la soppressione o una nuova disciplina di alcuni enti sanitari, 

nonché di interventi che consentano alla Croce rossa italiana, in attesa di un più 

completo riordino, di poter superare alcune criticità di gestione riscontrate; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione… 

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro 

della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dello 

sviluppo economico, con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la 

semplificazione, con il Ministro per il turismo, lo sport e gli affari regionali e con il Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca;  

 

 

E M A N A 

il seguente decreto-legge: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo I 

 Disposizioni in materia di farmaci  

 

Art.1 

 

(Tutela brevettuale dei farmaci) 

 

1. All’articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) al primo periodo, la parola “individua” è sostituita dalla seguente 

“pubblica”; 

b) l’ultimo periodo del comma 2-bis è sostituito dai seguenti: “Nel mese di 

dicembre di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico pubblica 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le date di scadenza, 

relative all’anno successivo, dei diritti derivanti dal brevetto dei medicinali 

in commercio e dai certificati di protezione complementare per i 

medicinali in commercio, di cui al Regolamento (CE) n. 469/2009. Le 

date individuate sono utilizzate ai fini dell’applicazione della disciplina 

prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 

Anteriormente a tali date non hanno effetto eventuali provvedimenti che 

classificano come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale i 

medicinali equivalenti, ai sensi di legge, ai medicinali di cui è in scadenza 

il brevetto o il certificato di protezione complementare”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 2 

 

(Norme di tutela dell’innovatività terapeutica) 

 

 

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli essenziali 

di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono 

tenute ad  assicurare l’immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali a 

carico del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le 

aziende sanitarie locali che, a giudizio della Commissione consultiva tecnico-

scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco, di seguito AIFA, possiedono, alla 

luce dei criteri predefiniti dalla medesima Commissione, il requisito della 

innovatività terapeutica di particolare rilevanza. 

2. Il disposto del comma 1 si applica indipendentemente dall’inserimento dei 

medicinali nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri analoghi elenchi 

predisposti dalle competenti autorità regionali e locali ai fini della 

razionalizzazione dell’impiego dei farmaci da parte delle strutture pubbliche. 

3. Quando una regione comunica all’AIFA dubbi sui requisiti di innovatività 

riconosciuti  a un medicinale, fornendo la documentazione scientifica su cui si 

basa la propria valutazione, l’AIFA sottopone alla Commissione consultiva 

tecnico-scientifica la questione affinché la riesamini entro 60 giorni dalla 

comunicazione regionale ed adotti un motivato parere. 

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad 

aggiornare, con periodicità almeno semestrale, i prontuari terapeutici 

ospedalieri e ogni altro strumento analogo regionale per la razionalizzazione 

dell’impiego dei farmaci da parte delle strutture pubbliche, trasmettendone 

copia all’AIFA. 

5. Presso l’AIFA, è istituito, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, un 

tavolo permanente di monitoraggio dei prontuari terapeutici ospedalieri, al quale 

partecipano rappresentanti della stessa Agenzia, delle regioni e delle province 

autonome di Trento e di Bolzano e del Ministero della salute. Il tavolo discute 

eventuali criticità nella gestione dei prontuari terapeutici ospedalieri e degli altri 

analoghi strumenti regionali e fornisce linee guida per l’armonizzazione e 

l’aggiornamento degli stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art.  3 

 

(Produzione di materie prime farmacologicamente attive per medicinali 

sperimentali) 

 

 

1. All’articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive 

modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 

“4-bis. La produzione di una specifica materia prima farmacologicamente attiva 

destinata esclusivamente alla produzione di medicinali sperimentali da utilizzare 

in sperimentazioni cliniche di fase I non necessita di specifica autorizzazione, 

se, previa notifica all’AIFA da parte del titolare dell’officina, è effettuata nel 

rispetto delle norme di buona fabbricazione in un’officina autorizzata alla 

produzione di materie prime farmacologicamente attive. Entro il 31 dicembre 

2014 l’AIFA trasmette al Ministro della salute e pubblica sul suo sito internet 

una relazione sugli effetti derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al 

primo periodo del presente comma e sui possibili effetti della estensione di tale 

disciplina ai medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni cliniche di 

fase II. La relazione tiene adeguatamente conto anche degli interventi ispettivi 

effettuati dall’AIFA presso le officine di produzione delle materie prime 

farmacologicamente attive. “ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 4    

 
(Modifica di altri articoli del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219) 

 
1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni 

sono apportate le seguenti modifiche: 
 
a) al comma 3 dell’articolo 73 è aggiunto, in fine, il seguente periodo : “ In 

considerazione delle loro caratteristiche tecniche, i radiofarmaci sono esentati 
dall’obbligo di apposizione del bollino farmaceutico, disciplinato dal decreto del 
Ministro della sanita' 2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana del 20 novembre 2001, n. 270.” 

b)  i commi 11 e 12 dell’articolo 130 sono sostituiti dal seguente “11. Le 
aziende titolari di AIC e le aziende responsabili della commercializzazione 
dei medicinali sono tenute alla trasmissione dei dati di vendita secondo le 
modalità previste dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2005 n. 2, concernente 
l’istituzione di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le 
confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo.”; 

c)  il comma 23 dell’articolo 148 è abrogato; 
d) al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 141 le parole “La 

sospensione è disposta in caso di lievi irregolarità di cui al comma 2” 
sono sostituite dalle parole “La sospensione è disposta, altresì, quando le 
irregolarità di cui ai commi 2 e 3 risultano di lieve entità”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 5 

(Disposizioni dirette a favorire l’impiego razionale ed economicamente compatibile dei 

medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale) 

1. Al comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) le parole “dalla Commissione unica del farmaco conformemente alle procedure 

ed ai criteri adottati dalla stessa” sono sostituite dalle seguenti: “dall’AIFA, 

conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa, previa 

valutazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica”; 

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Il disposto del precedente periodo 

si applica anche nel caso in cui l’alternativa terapeutica sia costituita da un 

farmaco autorizzato, ma eccessivamente oneroso per il Servizio sanitario 

nazionale; in tale ipotesi, la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA 

valuta la sicurezza di impiego del medicinale da inserire o mantenere nell’elenco 

anche in confronto con quella del medicinale autorizzato. Ai sensi delle 

disposizioni del presente comma il medicinale già autorizzato è considerato 

eccessivamente oneroso se il costo medio della terapia basata sul suo impiego 

supera, di almeno il 50 per cento, il costo medio della terapia basata 

sull’impiego del farmaco non autorizzato”. 

 

2. Previa autorizzazione dell’AIFA, rilasciata su proposta della regione competente, la 

farmacia ospedaliera può, attraverso operazioni di ripartizione del quantitativo di un 

medicinale regolarmente in commercio, allestire dosaggi da utilizzare all’interno 

dell’ospedale in cui opera  o all’interno di altri ospedali, ovvero da consegnare 

all’assistito per impiego domiciliare sotto il controllo della struttura pubblica. Il 

disposto del presente comma si applica anche nell’ipotesi di utilizzazione di un 

medicinale per un’indicazione diversa da quella autorizzata, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, come modificato dal comma 1 del presente 

articolo. 

 

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a 

sperimentare, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, sistemi di 

riconfezionamento, anche personalizzato, e di distribuzione dei medicinali agli 

assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali, al fine di 

eliminare sprechi di prodotti e rischi di errori e di consumi impropri. Le 

operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento dei medicinali sono 

effettuate nel rispetto delle norme di buona fabbricazione. L’Agenzia italiana 

del farmaco, su richiesta della regione, autorizza l’allestimento e la fornitura 

alle strutture sanitarie che partecipano alla sperimentazione di 

macroconfezioni di medicinali, in grado di agevolare le operazioni predette. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art.  6 

(Procedure concernenti i medicinali) 

 

1. L’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 e successive 

modificazioni, è sostituito dal seguente: 

“Art. 8 

(Procedimento di classificazione di un medicinale fra i farmaci erogabili dal 

Servizio sanitario nazionale)  

 

1. Fatto salvo il disposto del comma 2, l’azienda farmaceutica interessata può 

presentare all’AIFA la domanda di classificazione di un medicinale fra i farmaci 

erogabili dal servizio sanitario nazionale, soltanto dopo aver ottenuto 

l’autorizzazione all’immissione in commercio dello stesso medicinale ai sensi 

del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni.  

2. In deroga al disposto del comma 1, la domanda riguardante farmaci orfani o 

altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale previsti in una 

specifica deliberazione dell’AIFA, adottata su proposta della Commissione 

consultiva tecnico-scientifica, può essere presentata anteriormente al rilascio 

dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

3. L’AIFA comunica all’interessato le proprie determinazioni entro 90 giorni dal 

ricevimento della domanda. Il rigetto della domanda è comunicato al richiedente 

unitamente al parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica  o del 

Comitato prezzi e rimborso sul quale la decisione è fondata. Parimenti 

documentata è la comunicazione della determinazione di esclusione di un 

medicinale in precedenza classificato fra i farmaci erogabili dal Servizio 

sanitario nazionale.”. 

 

2. I medicinali che ottengono un’autorizzazione all’immissione in commercio 

comunitaria a norma del regolamento (CE)  n. 726/2004, del regolamento (CE), del 

regolamento (CE) n. 1394/2007 o un’autorizzazione all’immissione in commercio ai 

sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, 

sono automaticamente collocati nella classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera 

c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nelle more 

della presentazione, da parte dell’azienda interessata, di una eventuale domanda di 

diversa classificazione ai sensi della citata disposizione legislativa. Entro 15 giorni 

dal rilascio dell’autorizzazione comunitaria, l’AIFA pubblica in Gazzetta ufficiale un 

comunicato che dà conto della classificazione ai sensi del presente comma e indica 

il prezzo del medicinale, sulla base di quanto comunicato dall’azienda interessata. 

Per i medicinali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e 

successive modificazioni, le indicazioni della classificazione ai sensi del presente 

comma e del prezzo sono incluse nel provvedimento di autorizzazione 



all’immissione in commercio. Le disposizioni del presente comma non si applicano 

ai medicinali di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, 

n. 79, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1 del presente 

articolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 7 

 

 (Modifica dell’articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n.219 in materia di 
produzione di farmaci emoderivati) 

 
1. All’articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n 219, e successive modificazioni, 

sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 2 sono soppresse le parole “ in cui il plasma raccolto non è oggetto di 

cessione ai fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile 
con l’ordinamento comunitario”; 

b) al comma 3 sono soppresse le parole “, e di quelli dell’autorità nazionale 
italiana”; 

c) il comma 6 è abrogato.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capo II  

Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore sanitario 

 

Art. 8 

(Misure di governo della spesa farmaceutica) 
  
 
1.  A decorrere dall’anno 2013 l’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per 
l’assistenza farmaceutica territoriale, di cui all’articolo 5, comma 1,  del decreto-legge 1° 
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 
e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dell’ 11,3 per cento, al netto degli 
importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal  prezzo 
massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 
9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti 
disposizioni in materia di ripiano di cui all’articolo 5, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere 
dall’anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle 
regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle singole regioni 
e, per il residuo 75%, in  base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della 
quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.   
 
2. A decorrere dall’anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui 
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 3,2 
per cento e si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 6. 
 
3. Il tetto di cui al comma 2 è calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in 
distribuzione diretta e distribuzione per conto, nonché al netto della spesa per i vaccini, per 
i medicinali di cui alle lettere c) e c-bis) dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali 
effettuate nelle farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di 
produzione regionale. 
 
4. La spesa farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle seguenti somme: 

a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito ospedaliero, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 

successive disposizioni di proroga, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della 

riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del Consiglio di 

amministrazione dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n.227; 



b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle province autonome di 

Trento e di Bolzano a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato per il 

medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del 

decreto-legge 30 Settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; 

c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, alle 

regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di 

rimborsabilità condizionata (payment by results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in 

sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del 

decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

novembre 2003, n.326, e successive modificazioni. 

 

5.  A decorrere dall’anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutica una quota pari 

al 35 per cento dell’eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui 

all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 2 del 

presente articolo. Il restante 65 per cento dell’intero disavanzo a livello nazionale è a 

carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai 

rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un 

equilibrio economico complessivo. 

 

6. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 5 si applicano le 

disposizioni seguenti: 

a) l’AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare dell’immissione in commercio di farmaci, 
in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro il 30 settembre 
successivo, un budget annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali da parte 
delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, 
distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto; dal 
calcolo sono detratte le somme di cui al comma 4 restituite dall’azienda al Servizio 
sanitario nazionale e di quelle restituite in applicazione delle lettere g), h) e i); dal 
calcolo è altresì detratto il valore, definito sulla base dei dati dell’anno precedente, della 
minore spesa prevedibilmente conseguibile nell’anno per il quale è effettuata 
l’attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell’azienda 
presa in considerazione; 

b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle 
decadenze di brevetto che avvengono nell’anno per il quale è effettuata l’attribuzione 
del budget, nonché le risorse incrementali derivanti dall’eventuale aumento del tetto di 
spesa rispetto all’anno precedente sono utilizzate dall’AIFA, nella misura percentuale 
del 10 per cento, ai fini della definizione del budget di ciascuna azienda; l’80 per cento 
delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci 
innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate si 
aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo 
10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia per ulteriori esigenze 
connesse all’ evoluzione del mercato farmaceutico; 

c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC, incrementata delle somme 
utilizzate per i due fondi di cui alla lettera b), deve risultare uguale all’onere a carico del 



Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica ospedaliera a livello 
nazionale previsto dalla normativa vigente; 

d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l’assistenza 
farmaceutica ospedaliera si fa riferimento ai dati rilevati dai modelli CE, al netto della 
spesa per la distribuzione diretta di medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a), 
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; ai fini del 
monitoraggio della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai dati trasmessi 
nell’ambito del nuovo sistema informativo sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei 
medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalla regioni relativi alle prestazioni 
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto; ai fini della definizione dei 
budget aziendali, nelle more della completa attivazione del flusso informativo dei 
consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non hanno fornito i dati, 
o li hanno forniti parzialmente, viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica 
ospedaliera rilevata nell’ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del 
decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 2 ; 

e) l’AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al 
tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della 
salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze; 

f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l’AIFA predispone le procedure di 
recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalità 
stabilite alle lettere seguenti; 

g) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province 
autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del Servizio 
sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale; l'entità del 
ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata in proporzione al 
superamento del budget definitivo attribuito secondo le modalità previste dal presente 
comma; 
h) la quota del superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci 

innovativi, dello specifico fondo di cui alla lettera b), è ripartita, ai fini del ripiano, al 
lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi 
ai medicinali non innovativi coperti da brevetto; 

i) in caso di superamento del budget attribuito all’azienda titolare di farmaci in possesso 

della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 che non 

abbiano la caratteristica di farmaci innovativi, il 50 per cento della quota di superamento 

riconducibile a tali medicinali è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le 

aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non 

innovativi coperti da brevetto; 

l) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende 

farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta l’adozione da parte 

dell’AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell’azienda 

interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente 

alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche 

amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti; 

m) in sede di prima applicazione della disciplina recata dal presente comma, ai fini della  

definizione dei budget delle aziende farmaceutiche per l’anno 2013, fermo restando 

quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai fatturati aziendali relativi al 2012 è detratta 

una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione 



al rispettivo fatturato relativo all’anno 2012, dell’ammontare del superamento, a livello 

complessivo, del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno. 

 

7. L’AIFA segnala al Ministro della salute l’imminente ingresso sul mercato di medicinali 

innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono 

utilizzati e della numerosità dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di 

bilancio per il Servizio sanitario nazionale. 

 

8. Al fine di incrementare l’appropriatezza amministrativa e l’appropriatezza d’uso dei 

farmaci il comitato ed il tavolo degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato 

Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che  da parte delle Regioni si sia 

provveduto a garantire l’attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a 

registro e l’attivazione delle procedure per ottenere l’eventuale rimborso da parte delle 

aziende farmaceutiche interessate. 

9. Dal 1 luglio 2012 al 31 dicembre 2012, l’ulteriore sconto dovuto dalla farmacie 
convenzionate ai sensi del terzultimo periodo del comma 6 dell’articolo 11 del 
decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010 n. 122 è rideterminato nella misura del 3,65 per cento. A decorrere dal 1 
gennaio 2013 il predetto sconto è determinato nella misura dell’ 1,82 per cento 
 
10. L’importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni fino 
al 31 dicembre 2012, ai sensi dell’ ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 11 del 
decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è 
rideterminato, a decorrere dal 1 luglio 2012, nella misura del  6,4 per cento. A 
decorrere dal 1 gennaio 2013 la predetta disposizione del decreto legge n.78 del 
2010 è abrogata 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 9 

 

(Misure di risparmio nel settore sanitario ) 

 
1. In  considerazione  della  situazione economica internazionale e tenuto conto 

delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica 

concordati in sede europea : 

a) a decorrere dal 1 luglio 2012 la spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da 

soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per 

l’assistenza ospedaliera non può superare complessivamente in ogni Regione, su 

base annua, quella  consuntivata per l’anno 2011, ridotta del due per cento;  

b) gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto 

di servizi e di fornitura di beni e servizi, ivi compresi i dispositivi medici ed i 

farmaci per uso ospedaliero, stipulati da aziende e enti del Servizio sanitario 

nazionale, sono ridotti del 3,7 per cento a decorrere dal 1 luglio 2012 per tutta 

la durata dei contratti medesimi. Le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, 

lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano in via anticipata, a decorrere dal 

1 luglio 2012 al Servizio sanitario nazionale; a tal fine il Commissario di cui 

all’articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n.52, per le Regioni 

commissariate per la redazione e l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo 

sanitario, nonché le altre Regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano adottano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, misure finalizzate al contenimento, da parte delle aziende e 

degli enti del Servizio sanitario nazionale, della spesa per acquisti di beni e 

servizi, di dispositivi medici e di farmaci per uso ospedaliero, ivi comprese 

quelle di cui all’articolo 5, comma 5, del predetto decreto legge n. 7 del 2012, 

nonché l’adozione di prezzi di riferimento per tutte le procedure di appalto e di 

forniture a decorrere dal 1 luglio 2012, non superiori al valore mediano 

determinato, per distinte tipologie di beni, servizi, dispositivi e farmaci, 

dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, 

sulla base delle elaborazioni dell’Osservatorio di cui alla citata disposizione del 

decreto legge n.98 del 2011, convertito dalla legge n.11 del 2011.  

   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capo III 

Disposizioni in materia di farmacie 

 

 

Art. 10 

 

(Modifiche e integrazioni all’articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) 

 

 

1. All’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti 

modifiche: 

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Agli effetti delle 

disposizioni del  presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le 

farmacie aperte in base al criterio “topografico”  o “della distanza” ai sensi 

dell’articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 

27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, sia anteriormente, sia 

posteriormente all’entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che 

non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle 

farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, 

lettera a) del presente articolo”; 

 

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: 

“4 – bis. “Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di 

espletamento delle procedure concorsuali e di assicurare l’interscambio e 

la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in 

collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo 

svolgimento del concorso straordinario, da mettere a disposizione delle 

stesse regioni e province autonome e dei candidati. L’onere per la 

realizzazione della piattaforma, quantificabile in euro 400.000, è a carico 

del bilancio del Ministero della salute, che vi farà fronte con quota parte 

delle riassegnazioni di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 409, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, con riduzione, 

per pari importo, delle iniziative previste dalla stessa disposizione”; 

 

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La maggiorazione 

spetta ai candidati che abbiano esercitato per almeno cinque anni in 

comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e limitatamente al 

servizio prestato in detti comuni”; 



 

d) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “A seguito 

dell’approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la 

prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata 

a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni 

dall’assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano 

o meno la sede assegnata. L’ inutile decorso del termine concesso per la 

dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del 

termine previsto per l’accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad 

altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura 

indicata nei periodi precedenti, fino all’esaurimento delle sedi messe a 

concorso o all’interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, 

la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve 

essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi 

farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai 

vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente 

comma.”. 

e) al comma 7, primo periodo, le parole “di età non superiore a 40 anni,” sono 

soppresse; 

 

f) al comma 17, alle parole “La direzione della farmacia privata” sono anteposte 

le seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per 

le farmacie rurali sussidiate,”.  

 

 

2. Il quarto comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive 

modificazioni è sostituito dal seguente: 

“Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale deve farne domanda al 
comune, che decide sulla stessa sentiti l’azienda sanitaria locale e l’ordine 
provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, i quali si pronunciano entro 
15 giorni dalla richiesta del comune. La domanda è respinta se il nuovo locale 
non soddisfa i criteri e le esigenze di cui al comma 1, secondo periodo, 
dell’articolo 2 e al settimo comma del presente articolo.”. 
 
3. Il settimo comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive 

modificazioni è sostituito dal seguente: 

“Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato in modo da soddisfare le 

esigenze della popolazione ed evitare situazioni di prossimità di esercizi non 

giustificate dall’interesse pubblico”. 

 

4. L’ottavo comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive 

modificazioni è soppresso. 

 

5. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, dopo 

l’articolo 1-bis è aggiunto il seguente: 



“1-ter. Le sedi farmaceutiche di cui al comma 1-bis sono considerate, agli 

effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente 

dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite”.  

 

6. E’ abrogato l’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362. 

 

7. La facoltà di trasferimento della titolarità di  una farmacia ai sensi dell’articolo 

12, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 è sospesa in pendenza di un 

procedimento penale nei confronti del titolare o dei suoi collaboratori per truffa ai 

danni dello Stato o di altri enti pubblici, ai sensi dell’articolo 640, secondo 

comma, del codice penale. La facoltà è sospesa, altresì, per tutto il periodo di 

vigenza del provvedimento con cui l’autorità amministrativa competente ha 

disposto la chiusura dell’esercizio per violazione di norme di rilevanza sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

CAPO IV 
DISPOSIZIONI SULLE PROFESSIONI SANITARIE 

 
ART. 11 

(Modifiche all’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.120) 

 
All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.120 sono apportate le seguenti 

modifiche: 

a) al comma 3 le parole: “ entro il termine stabilito dal comma 2, primo periodo,” 

sono sostituite dalle parole : “entro il 31 dicembre 2014” 

 

b) nel comma 4, il primo periodo ed il secondo periodo fino alle parole “seguenti 

modalità:”  è  sostituito dai seguenti : 

          “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie 

interessate,  in coerenza con le misure di cui ai commi 1 e 2, adottano 

provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende 

ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a 

gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di 

diritto pubblico provvedano, entro il 31 ottobre 2012, ad una ricognizione 

straordinaria degli spazi disponibili per l’esercizio dell’attività libero professionale, 

comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese, 

nell’ultimo biennio, in tale tipo di attività presso la strutture interne, le strutture 

esterne e gli studi professionali. Sulla base della ricognizione, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l’azienda 

sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nell'ambito delle 

risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto, la locazione, la stipula di 

convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e 

pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera 

professione intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e 

idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere vincolante da parte 

del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502, e successive modificazioni. Qualora quest’ultimo non sia costituito, 

il parere è reso da una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività 

libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale. Le regioni e le 

province autonome nelle quali siano presenti  aziende sanitarie nelle quali 



risultino non disponibili gli spazi per l’esercizio dell’attività libero professionale, 

possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l’adozione 

di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, 

in via residuale, presso studi professionali collegati in  rete, ai sensi di quanto 

previsto dalle lettera a-bis  del presente comma, previa sottoscrizione di una 

convenzione annuale rinnovabile  tra il professionista interessato e l’azienda 

sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con  accordo 

sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema tipo di convenzione 

prevede che la sottoscrizione e il rinnovo annuale della stessa è possibile solo a 

condizione che il fatturato relativo alle prestazioni rese dal singolo professionista 

sia pari o superiore a 12.000 euro annui. Le autorizzazioni di cui comma 3 

dell’art.22-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni 

dalla legge 4 agosto 2006,  n. 248 cessano al 30 novembre 2012. Le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano  garantiscono  che le aziende sanitarie 

locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici 

universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con 

integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine 

di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti 

modalità: ” 

         

c) nel comma 4 dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 

 

“ a-bis)  predisposizione e attivazione,  entro il 31 marzo 2013,  da parte delle 

regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero, su disposizione 

regionale,  del competente ente o azienda  del Servizio sanitario nazionale,  di 

una infrastruttura di rete per il collegamento telematico, in condizioni di sicurezza,  

tra l’ente o l’azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le 

prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. La 

disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze dell’azienda 

sanitaria e del professionista, prevede l’espletamento, in via esclusiva, del 

servizio di prenotazione,  l’inserimento obbligatorio e la comunicazione,  in tempo 

reale,  all’azienda sanitaria competente, dei dati relativi all’impegno orario del 

sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed  agli estremi dei pagamenti, 

anche in raccordo con le modalità  di realizzazione del fascicolo sanitario 

elettronico. Le modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura sono 

determinate, entro il 31 luglio  2012,  con decreto, di natura non regolamentare,  

del Ministro della salute previa intesa con la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel 

rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2006, 

n.196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Agli oneri si 

provvede ai sensi della lettera c);  



          a-ter) facoltà di concedere, su domanda degli interessati e con 

l’applicazione del principio del silenzio-assenso, la temporanea continuazione 

dello svolgimento di attività libero professionali presso  studi professionali,  già 

autorizzati ai sensi del comma 3 dell’art.22-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 

223,  convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,  n. 248, oltre la data 

del 30 novembre 2012, fino all’attivazione del loro collegamento operativo alla 

infrastruttura di rete di  cui alla lettera a-bis),  comunque non oltre il 30 aprile 

2013. Gli oneri per l’acquisizione della necessaria strumentazione sono a carico 

del  titolare dello studio;” 

 

d) nel comma 4 la lettera b) è così sostituita: 

“b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente 

ente o azienda  del Servizio sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento 

che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso 

dei singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione è acquisita dal 

titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013;” 

 

e) nel comma 4 la lettera c) è così sostituita:  

“ c) definizione, d’intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di 

contrattazione integrativa aziendale, di un tariffario che preveda, per ogni 

prestazione, un importo minimo ed un importo massimo. L’importo minimo è 

determinato con criteri   idonei a remunerare il compenso minimo del libero 

professionista, i compensi dell’equipe, del personale di supporto, nonché i 

costi pro-quota per l’ammortamento e la manutenzione delle 

apparecchiature, in modo da assicurare la copertura dei costi sostenuti dalle 

aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione 

degli onorari. L’importo minimo dovrà prevedere, altresì, che, quale ulteriore 

quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, l’importo pari 

al 5 del compenso del libero professionista sia trattenuto dal competente ente o 

azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolato  ad interventi di 

prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d’attesa, anche con riferimento 

alle finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) dell’Accordo sancito il 18 

novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 

e le province autonome di Trento e di Bolzano. L’importo massimo è determinato 

in relazione alla fissazione di un tetto massimo entro il quale può essere 

determinato il compenso del professionista. ”  

 

f)   nel comma 4  la lettera f) è sostituita dalla seguente :  



“f) esclusione della possibilità di svolgimento dell’attività libero professionale 

presso studi professionali studi collegati in rete, negli studi nei quali, accanto a 

professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del Servizio 

sanitario nazionale, operino anche professionisti non   dipendenti o non 

convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di 

esclusività, salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda  del Servizio 

sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la 

completa tracciabilità  delle singole prestazioni  effettuate da tutti i professionisti  

dello studio professionale associato ; 

  

   

g)dopo il comma 4 è inserito il seguente  

       “4-bis I risultati della ricognizione di cui al comma 4 sono trasmessi dalle 

regioni e  dalle province autonome di Trento e di Bolzano all’Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari regionali ed all’Osservatorio nazionale sull’attività libero 

professionale. La verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della 

attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in  

rete di cui al comma 4, è effettuata, entro il 28 febbraio  2015,  dalla regione 

interessata, in base a criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 

e di Bolzano. In caso di verifica positiva, la regione medesima può consentire in 

via permanente ed ordinaria, limitatamente allo specifico ente o azienda del 

Servizio sanitario regionale ove si è svolto il programma sperimentale, lo 

svolgimento della attività libero professionale intramuraria presso gli studi 

professionali collegati in  rete. In caso di inadempienza da parte dell’ente o 

azienda del Servizio sanitario regionale, provvede la regione o provincia 

autonoma interessata.  In caso di verifica negativa,  tale attività cessa entro il 28 

febbraio 2015. Degli esiti delle verifiche regionali viene data informazione al 

Parlamento attraverso la relazione annuale di cui all’articolo 15-quattordecies del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ”   

 

h)al comma 7:  

-dopo le parole: ” e la destituzione”  sono sostituite dalle seguenti: “, la 

decurtazione della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento  ovvero 

la destituzione ”; 

 

i) il comma 10 è abrogato  

 



 

 

 

 

 

Art.12 

(Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie) 

 

 

1. Fermo restando il disposto dell’articolo 2236 del codice civile, l’esercente la 

professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività si 

attiene a protocolli diagnostico-terapeutici risponde, ai sensi dell’articolo 

1176 del codice civile, dei danni derivanti da tali attività solo nei casi di 

dolo e colpa grave. 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 

17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro il termine di dodici mesi 

dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della 

salute di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Associazione 

Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), le Federazioni Nazionali degli ordini 

e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione 

dell’articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, 

n.138, convertito con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n.148, 

al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le 

professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e 

uniformi per l’idoneità dei relativi contratti, tenendo conto anche dei 

seguenti criteri: 

 

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio 

professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad un Fondo appositamente 

costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le 

professioni sanitarie, indicando le fonti di finanziamento e i relativi 

obblighi di contribuzione ; 

b) subordinare l’incremento del premio della polizza al pagamento di 

un risarcimento di un sinistro da parte dell’impresa assicuratrice e 

subordinare la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta 

colposa da parte del sanitario; 



c) individuare parametri oggettivi per il risarcimento del danno biologico. 

 

3. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i 

rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito 

del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto 

di cui al comma precedente viene adottato sentite altresì la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano. 

 

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, albi 

dei consulenti tecnici d’ufficio per le vertenze riguardanti la responsabilità 

professionale del personale sanitario, stabilendo le modalità per l’aggiornamento 

degli stessi, al fine di garantire, oltre quella medico legale, una idonea e 

qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area 

sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche. La nomina dei 

consulenti tecnici d’ufficio, ai sensi dell’articolo 61 del codice di procedura civile 

e dell’articolo 359 del codice di procedura penale, è effettuata tra professionisti 

iscritti agli albi di cui al presente comma, nel rispetto della disciplina richiesta. 

Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria possono comunque essere 

nominate persone non iscritte ai predetti albi. 

 

5. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPO V 

 

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA 

 

Art 13 

 

 (Norme sulle aziende ospedaliero universitarie e sui  policlinici universitari)  

 

 

1.All’articolo 8 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, dopo il 
comma 7 è inserito il seguente:  
 
 “7 bis. In attuazione dei piani di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e 
di potenziamento dei Servizi sanitari regionali ovvero dei programmi operativi di 
prosecuzione degli stessi di cui agli articoli 1, comma 180 della legge 30 
dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, e 2, commi 76 e seguenti 
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i protocolli di intesa di cui agli articoli 1 e 
8 del presente decreto possono essere integrati con un apposito programma 
pluriennale di riorganizzazione e riqualificazione delle aziende ospedaliero 
universitarie e dei policlinici universitari interessati ad un significativo riordino 
delle strutture deputate principalmente all’erogazione dell’attività assistenziale. 
Il programma, a salvaguardia dell’alta qualità delle prestazioni erogate, 
individua le azioni da intraprendere, la tempistica della loro realizzazione, gli 
obiettivi anche intermedi da conseguire. A supporto delle azioni del programma 
la regione può destinare apposite risorse finanziarie nell’ambito e nei limiti di 
spesa programmati con il predetto piano di rientro.”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Art.14 

 (Controlli di prevenzione incendi nelle strutture sanitarie) 

 

1. Le strutture sanitarie e socio sanitarie esistenti alla data di entrata in vigore del 
decreto del Ministro dell’interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 27 settembre 2002, n. 227, che non hanno completato l’adeguamento 
alle disposizioni di prevenzione incendi sono ammesse al piano di interventi da 
adottarsi con il decreto di cui al comma 2. 

2. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero della salute, con 
il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero delle Infrastrutture 
ne i trasporti, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle 
Provincie Autonome di Trento e di Bolzano, emanato entro 12 mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, è adottato un piano straordinario di 
interventi, che individua, sulla base di piani triennali, articolati in due trienni, fermo 
restando il rispetto delle previsioni di cui al Capo III del decreto legislativo del 9 
aprile 2008, n. 81, i requisiti minimi di sicurezza antincendio delle strutture sanitarie 
e socio sanitarie. 

3. Con decreto del Ministero dell’interno sono adottate modifiche e integrazioni alla 
normativa tecnica antincendio, con una specificazione per le strutture ospedaliere 
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto Ministro dell’interno del 18 
settembre 2002. Le strutture da dismettere entro 36 mesi dalla data di entrata in 
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, devono 
adottare un modello di organizzazione e gestione di prevenzione incendi, di cui al 
citato decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, con il contestuale impegno delle 
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a sostituirle entro la 
medesima data con strutture in regola con la predetta normativa. 

4. Per le strutture di ricovero a ciclo diurno, nonché le altre strutture sanitarie 
individuate nell’allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 
2011, n. 151, trovano applicazione, in materia di prevenzione incendi, oltre alle 
norme di sicurezza previste per gli ambienti di lavoro di cui al Capo III del decreto 
legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, anche gli specifici requisiti antincendio da 
individuarsi nel decreto di cui al comma 3. 
 

 

 



 

 

 

 

 

ART.15 

 

 (Onaosi) 

 

 

1. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Onaosi determina: 

 
a) Per il periodo 1 gennaio 2003-21 giugno 2007 la misura del contributo 

obbligatorio a carico dei sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi 

ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e 

odontoiatri e dei veterinari, rapportandone l’entità ad una cifra fissa 

parametrata secondo la composizione del nucleo familiare; 

b) Per il periodo 1 gennaio 2003 – 1 gennaio 2007 la misura del contributo a 

carico dei sanitari individuati quali nuovi obbligati dall’art. 52, comma 23, 

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rapportandone l’entità ad una cifra 

fissa parametrata secondo la composizione del nucleo  

2. Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di cui alle 

lettere a) e b) del comma 1 nel periodo 1 gennaio 2003 – 21 giugno 2007 

sono trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da 

versare. La delibera di determinazione del contributo di cui al comma 1 

stabilisce la procedura e le scadenze per l’eventuale conguaglio o 

rimborso.Cessa la materia del contendere e sono conseguentemente 

estinti ogni azione o processo relativo alla determinazione dei contributi, 

con compensazione delle spese 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Art.16 
 

(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico) 

 

 

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l’insieme dei dati e documenti digitali 
di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, 
riguardanti l’assistito. 
2. Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:  
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; 
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed 
epidemiologico; 
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione 
dell’assistenza sanitaria; 
3. Il FSE è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura 
l’assistito nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari 
regionali. 
4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del 
Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in 
cura l’assistito. 
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, 
per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, può essere realizzata soltanto 
con il consenso dell’assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, 
salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate dal 
regolamento di cui al successivo comma 7. Il mancato consenso non pregiudica 
il diritto all’erogazione della prestazione sanitaria. 
6. Le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono perseguite dalle regioni 
e dalle province autonome, nonché dal Ministero  della salute  nei limiti delle 
rispettive competenze attribuite dalla legge senza l’utilizzo dei dati identificativi 
degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE, secondo livelli di 
accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, 
con regolamento di cui al comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, 
necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali. 
7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore legge di conversione del 
presente decreto, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi 
dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono 
stabiliti: i contenuti del FSE, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel 
trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell’assistito, le modalità e i 
livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 



6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo 
univoco dell’assistito che non consenta l’identificazione diretta dell’interessato, 
nonché i criteri per l’interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed 
europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. 
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. 
9. Le attività previste dal presente articolo rientrano tra quelle istituzionalmente 
demandate agli enti del Servizio sanitario nazionale, i quali le svolgono con le 
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
10. La cabina di regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana, di cui 
all’articolo 47, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è integrata 
per gli aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato 
dal Ministro della salute. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Art. 17 
 

(Istituzione di sistemi di sorveglianza e registri, nonché altre disposizioni in 
materia di apparecchiature sanitarie). 

 
 

1. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di 
dispositivi medici impiantabili sono istituiti a fini di ricerca scientifica in 
ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema 
attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per 
registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare 
malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.  

2.  I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 1 sono istituiti con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, 
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per 
la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei 
registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di dispositivi medici 
impiantabili sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura.  

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con 
legge regionale registri di tumori e  di altre patologie, di mortalità e di 
dispositivi medici impiantabili di rilevanza regionale e provinciale diversi da 
quelli di cui al comma 2.  

4. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della 
salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e 
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono individuati, in conformità alle 
disposizioni di cui agli articoli 20, 22 e 154 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, i soggetti che possono avere accesso ai registri di cui al presente 
articolo e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la 
sicurezza dei dati.  

5. I contenuti del regolamento di cui al comma 4 devono in ogni caso informarsi ai 
principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli 
articoli 3, 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  
 

6.  Le apparecchiature a risonanza magnetica con valore di campo statico di 
induzione magnetica non superiore a 4 Tesla sono soggette ad 
autorizzazione all’installazione da parte della regione o provincia 
autonoma.  

7. Le apparecchiature a risonanza magnetica con valore di campo statico 
di induzione magnetica superiore a 4 Tesla, sono soggette ad 
autorizzazione all’installazione e all’uso da parte del Ministero della 



salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l’Istituto superiore di 
sanità e l’INAIL. La collocazione di apparecchiature R.M. con valore di 
campo statico di induzione magnetica superiore a 4 Tesla è consentita 
presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico 
(università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di 
R.M. innovative. 
 

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati 
gli articoli 4, comma 2, 5, comma 1, 6, comma 1, 6, comma 2 lettera a), 6, 
comma 3, lettera f) e 6, comma 4  del decreto del  Presidente della 
Repubblica 8 agosto 1994, n. 542. 

9.  Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le 
amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti 
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente. 

 
 
 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Art. 18  

 (Disposizioni  in materia di indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210)  

 

1. L’importo dell’indennità integrativa speciale di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 

25 febbraio 1992, n. 210, è rivalutato annualmente a far data dal 1° gennaio 2008, sulla 

base del tasso di inflazione programmata. La disposizione di cui al presente comma 

non si applica ai benefici corrisposti e da corrispondere dell’indennizzo di cui all’articolo 

1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229 e all’articolo 2, comma 363, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244. 

 

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, adottato sentita la Conferenza unificata, sono determinati i criteri in base 

ai quali erogare gli arretrati della rivalutazione di cui al comma 1. 

  3. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, valutato in circa 70 milioni di 

euro relativamente agli indennizzi erogati dallo Stato e in circa 100 milioni di 

euro relativamente agli indennizzi erogati dalle Regioni a Statuto ordinario, si 

provvede mediante………. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.  19 
 

( Misure tese a promuovere corretti stili di vita)) 
 
      (……) 
 

1. Chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto è punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro e con la sospensione, per 
un mese, della licenza all’esercizio dell’attività. Se il fatto è commesso più di una volta si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per 
sei mesi, della licenza all’esercizio dell’attività. 

 
2. Ai fini di cui al comma 2, i rivenditori di generi di monopolio hanno l’obbligo di chiedere 
all’acquirente, all’atto dell’acquisto dei prodotti del tabacco, l’esibizione di un documento di 
identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta. 
 
3 Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i distributori 
automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco, di cui all’articolo 20 della legge 
8 agosto 1977, n. 556, e successive modificazioni, devono essere dotati di un sistema 
automatico di rilevamento dell’età anagrafica dell’acquirente, tramite lettura di carte a 
banda magnetica. 
 

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, di concerto con 

il Ministro dell’interno e con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata 

in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche dei distributori 

automatici, nonché le modalità di funzionamento e di rilevamento dell’età anagrafica 

dell’acquirente. Con il medesimo decreto sono determinate le confezioni dei tabacchi 

al fine di scoraggiarne comunque l’acquisto da parte dei minori di anni diciotto 

 

5. In caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo entro 

il termine previsto dal comma 3, i distributori automatici per la vendita al pubblico di 

prodotti del tabacco sono disabilitati fino al loro adeguamento o sostituzione, in 

mancanza dei quali, trascorsi ulteriori sei mesi dalla disabilitazione sono confiscati. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTICOLO 20 

( Ruolo dei dirigenti sanitari del Ministero della salute ) 

 
 
1. Ai sensi dell’ articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502, e successive modificazioni, sono recepite con riferimento al Ministero 
della salute, fermo restando il principio dell’invarianza della spesa, le 
disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
modificazioni, in materia di dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. I 
servizi e i titoli di servizio maturati nel Ministero della salute con rapporto di 
lavoro a tempo determinato e indeterminato antecedentemente all’entrata in 
vigore del presente decreto sono equiparati ai servizi e ai titoli del Servizio 
sanitario nazionale. 
 
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo e in deroga a 
quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n.165, e successive modificazioni, i dirigenti sanitari del Ministero della 
salute di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 
1995, e coloro che sono stati successivamente assunti nelle corrispondenti 
qualifiche del Ministero della salute, sono collocati in un unico ruolo e in un 
unico livello. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i 
Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e 
semplificazione, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del  presente 
decreto, nell’ambito degli organici vigenti, viene individuato il contingente dei 
posti destinati alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero. Con decreto del 
Ministro della Salute, sono individuati gli incarichi conferibili e le modalità di 
attribuzione degli stessi, fermi rimanendo gli attuali contingenti fissati per gli 
incarichi di natura gestionale dall’articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.  
 
3.Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai dirigenti sanitari già inquadrati nella 
seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero alla data di entrata in vigore 
del presente decreto. 
 
4. L’accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene 
mediante pubblico concorso per titoli ed esami,  in analogia con la disciplina di 
accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale; il 
servizio a tempo determinato presso il Ministero nei profili professionali 
sanitari è valutato prioritariamente. 
 
5. Gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall’articolo 15, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed individuati 



secondo il precedente comma 2, vengono attribuiti ai sensi dell’articolo 19 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.  
 
6. Agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale 
corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si accede in 
base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario 
nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell’articolo 19 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; entro un anno dal 
conferimento del primo incarico di direzione di ufficio dirigenziale non generale i 
dirigenti sanitari del Ministero della salute partecipano ad apposito corso di 
formazione dirigenziale organizzato dal Ministero in collaborazione con la 
Scuola superiore della pubblica amministrazione. 
 
7.  Fermo restando quanto previsto al comma 3, i dirigenti sanitari del Ministero 
della salute che abbiano ricoperto incarichi di struttura complessa o di 
direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per 
almeno 5 anni, anche non continuativi, possono essere destinatari degli 
incarichi dirigenziali di livello generale conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
anche per gli effetti di cui all’articolo 23, comma 1, del predetto decreto, nonché 
partecipare al concorso previsto all’articolo 28-bis del predetto decreto 
legislativo.  
 
8. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari di cui al comma 2 è esclusivo. 
La prima contrattazione collettiva nazionale successiva al presente 
decreto estende agli stessi gli istituti giuridici ed economici previsti dal 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni 
per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti 
nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.  
 
9.Ai dirigenti del Ministero della salute già rientranti nei profili professionali 
sanitari individuati dall’articolo 2, comma 2, lettere b) e c) del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri o successivamente assunti nelle 
corrispondenti  qualifiche del Ministero della salute che risultino in 
soprannumero a seguito dell’applicazione delle riduzioni di organico previste 
dall’articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 138 del 2011, convertito 
con modificazioni con legge n. 148 del 2011, non si applicano le disposizioni in 
materia di soprannumerarietà, eccedenze di personale e mobilità collettiva di 
cui all’articolo 6, comma 1 e all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e successive modificazioni, fermo rimanendo, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, fino al completo riassorbimento, 
il divieto di procedere a nuove assunzioni per la qualifica di dirigente sanitario. 
 
10. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico del bilancio dello Stato.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Art. 21 

(Soppressione e disciplina di enti) 

 

1. La Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui 

all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è 

soppressa. 

 

2. Le relative attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche 

svolte, sia a livello nazionale che internazionale, sono assicurate, 

secondo le rispettive competenze, dal Ministero della salute, dal 

Ministero degli Affari Esteri e dalla Regione Lazio, nei limiti delle risorse 

già stanziate. 

 

3. Sono abrogati l'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 23 dicembre 

2005, n.266 e l’articolo 2, comma 2-duodecies, del decreto legge 29 

dicembre 2010, n.225 convertito con modificazioni dalla legge 26 

febbraio 2011, n. 10.  

 

4. L'associazione di enti pubblici "Alleanza degli ospedali italiani nel 

mondo", istituita per scopi di interesse pubblico al fine di promuovere, 

favorire ed organizzare una stabile collaborazione dei centri sanitari 

italiani nel mondo fra loro, con il Ministero della salute ed altri Ministeri in 

Italia e con i centri sanitari di riferimento selezionati in Italia, è sciolta. Le 

funzioni alla medesima attribuite per legge sono trasferite al Ministero 

della salute. 

 

5. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto del Ministro della salute è nominato un commissario 

liquidatore, scelto tra i dirigenti dei ruoli del medesimo Dicastero, con il 

compito di curare tutti gli adempimenti conseguenti allo scioglimento. Per 

tale incarico non sono previsti compensi aggiuntivi e il commissario può 

utilizzare le strutture del Ministero. Eventuali risorse finanziarie o 

patrimoniali residuanti all'esito della procedura di liquidazione saranno 

acquisite al bilancio dello Stato per essere destinate all'interconnessione 



e alla formazione sanitaria tra centri sanitari italiani nel mondo e con il 

Ministero della salute. Dall'applicazione del presente comma non 

derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Di eventuali 

debiti della predetta Associazione rispondono i soggetti di cui all'articolo 

39 del codice civile con le modalità previste nel medesimo codice. 

 

6. I commi 4 bis ed il comma 4 ter, dell' articolo 4, del decreto legge 10 

gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 

2006, n.81, sono soppressi. Dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, la società consortile "Consorzio anagrafi animali" di cui ai commi 4 

bis e 4 ter , dell'articolo 4, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, 

convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, è sciolta. 

Gli stanziamenti di bilancio previsti, alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-ter, del decreto legge 

10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni dalla legge Il marzo 

2006, n. 81, riaffluiscono al bilancio dell’AGEA. 

 
7. Entro il 31 dicembre 2012 l’Istituto nazionale per la promozione della 

salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della 

povertà (INMP) è costituito quale ente con personalità giuridica di diritto 

pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, 

vigilato dal Ministero della salute, con il compito di promuovere attività di 

assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti 

e di contrastare le malattie della povertà. 

  

8. L’INMP, di cui al comma 7 è altresì centro di riferimento della rete 

nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio sanitario 

legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nonché centro nazionale 

per la mediazione transculturale in campo sanitario.  

 

9. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro 

per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro 

dell’economia e finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 

viene disciplinato il funzionamento e l’organizzazione dell’INMP di cui al 

comma 7. 

 

10.  All’ articolo 17, comma 9,  del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è 

sostituito dal seguente: “ Per il finanziamento delle attività, si  provvede 

annualmente nell'ambito di un apposito progetto interregionale, 

approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del 

Ministro della salute,  per  la  cui  realizzazione,  sulle  risorse finalizzate 

all' attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996  



n.  662, e successive modificazioni, è vincolato l'importo pari a 5 milioni 

di euro per l’anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 

2013 .”. 

  

11.  Per il finanziamento dell’ente di cui al comma 7, si provvede 

nell’ambito dello stanziamento annuale di 10 milioni di euro di cui 

al comma 10, nonché mediante i rimborsi delle prestazioni erogate 

a carico del Servizio sanitario nazionale e la partecipazione a 

progetti anche di ricerca nazionali ed internazionali. 

 
12.  Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 9  sono 

abrogati i commi 7 e 8 dell’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. 

 
13. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della 

Repubblica di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 

2010, n. 183, il Ministro della salute può provvedere al rinnovo o 

alla proroga nell’attuale composizione degli organi collegiali e 

degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute alla 

data di entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso il 

Ministro provvede al rinnovo del Consiglio superiore di sanità, 

nominando il presidente e quarantuno componenti, fatti salvi i 

componenti di diritto previsti dalla normativa vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Art. 22 

(Interventi urgenti per la Croce rossa italiana) 

 

1. In attesa del riordino della Croce Rossa italiana e senza determinare nuovi e 
maggiori oneri per la finanza pubblica: 

a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 
Commissario della CRI, con propria ordinanza, modifica lo statuto vigente 
della CRI riducendo il numero delle attuali componenti volontaristiche non 
ausiliarie delle Forze Armate di cui all’articolo 9, comma 2, numeri 3), 4), 5) e 
6), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, 
secondo criteri di semplificazione, omogeneità ed efficienza e applicando le 
risoluzioni e le linee guida del Movimento Internazionale della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa; 

b) entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 
Commissario predispone e trasmette al Ministro della salute uno schema di 
nuovo regolamento elettorale che nei successivi 10 giorni è emanato dal 
Ministro. Il Regolamento disciplina l’organizzazione delle elezioni e la 
composizione degli Uffici Elettorali, anche in deroga alle disposizioni del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 n. 97. Il 
Commissario convoca quindi le elezioni per i presidenti regionali, provinciali 
e locali della CRI, che esercitano le competenze attribuite dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 agli organi del 
corrispondente livello territoriale. I Presidenti dei Comitati locali sono eletti 
dai soci del comitato locale; i Presidenti dei comitati provinciali sono eletti dai 
soci della provincia. I presidenti dei comitati locali e dei comitati provinciali 
eleggono il Presidente della regione di riferimento. In ogni caso il Presidente 
di ciascun livello territoriale è scelto tra i soci del medesimo ambito 
territoriale. Nelle Regioni in cui vi è un solo comitato provinciale, il Presidente 
del comitato provinciale assolve anche alla funzioni di Presidente del 
comitato regionale. Per le province autonome di Trento e di  Bolzano sono 
eletti due Presidenti provinciali e non si procede all’elezione del Presidente 
regionale. Tutte le elezioni di cui alla presente lettera si svolgono entro 120 
giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui un 
candidato sia eletto per più cariche, rimane in carica per quella relativa alla 
maggiore dimensione territoriale e decade dalle altre; 

c) entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolge 
l’Assemblea straordinaria, convocata dal Commissario, costituita 
esclusivamente dai Presidenti regionali, provinciali e locali che vengono eletti 
ai sensi della lettera b) entro e non oltre il termine di 120 giorni ivi previsto. 
Tale Assemblea, presieduta dal Commissario, elegge un Presidente nazionale 



e due Vice presidenti, di seguito denominati Presidente nazionale e Vice 
Presidenti, esercitando le competenze attribuite dal decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 al presidente, al consiglio direttivo e 
all’Assemblea nazionale della CRI; i Vice presidenti agiscono su delega del 
presidente. Il Presidente nazionale, in deroga all’articolo 6, comma 1, del 
decreto-legge 19 novembre 2004, n.276, convertito con modificazioni dalla 
legge 19 gennaio 2005, n.1, può trasmettere ai Ministri competenti, in via 
straordinaria, proposte di revisione dello statuto della CRI e di riordino della 
medesima. Per tutte le elezioni di cui al presente articolo l’elettorato attivo e 
passivo è disciplinato ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Il commissariamento è vigente fino alla 
data di elezione del Presidente nazionale e cessa dalla predetta data.  

 

2. Il Commissario della CRI e quindi il Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 
2013: 

a) sono autorizzati ad utilizzare la quota vincolata dell’avanzo 
dell’amministrazione accertato alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, escluse le risorse derivanti da raccolte fondi finalizzate e destinate a 
scopi istituzionali, per il ripiano immediato di debiti anche a carico dei bilanci 
dei comitati con riferimento al conto consuntivo consolidato 2011, a quello 
che sarà approvato per il 2012, nonché per le esigenze del bilancio di 
previsione 2013; sono altresì autorizzati ad utilizzare beni immobili a garanzia 
di mutui, prestiti o anticipazioni per fronteggiare carenze di liquidità per 
spese obbligatorie e inderogabili.  

b) sono autorizzati fino al 31 dicembre 2013 a dismettere, in deroga alla 
normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilità degli enti 
pubblici non economici, nei limiti del debito accertato anche a carico dei 
bilanci dei singoli comitati con riferimento al conto consuntivo consolidato 
2011, a quello che sarà approvato per il 2012, nonché per le esigenze del 
bilancio di previsione 2013, beni immobili della CRI, a condizione che non 
provengano da negozi giuridici modali e che non siano necessari al 
perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e 
di interesse pubblico della medesima, con l’assenso del Ministero della 
Difesa per quanto riguarda beni utilizzati dai Corpi ausiliari 

c) compiono le attività necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi 
giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei 
compiti istituzionali e di interesse pubblico. 

 
3. Fino al 31 dicembre 2013 è fatto divieto alla CRI di assumere personale a 

tempo indeterminato. Fatto salvo il divieto di assumere personale militare a 
tempo indeterminato, ciascun appartenente al Corpo militare può essere 
richiamato in servizio per il tempo strettamente necessario all’esigenza per la 
quale la chiamata è effettuata e comunque per un periodo anche continuativo 
non superiore a tre mesi nell’anno solare. Gli avanzamenti al grado superiore 
del personale militare della CRI sono effettuati nei limiti delle vacanze che si 
verificano nei gradi con riferimento esclusivo al contingente costituito dal 
personale già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti legislativi 
di assunzione a tempo indeterminato, nonché dal personale in servizio al 3 
ottobre 2011, richiamato continuativamente a far data almeno dal 1° gennaio 



2007. La proroga o la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato è 
consentita esclusivamente nei limiti delle risorse rivenienti dall’erogazione di 
servizi in appalto o in convenzione ovvero per attività integralmente 
finanziate con fondi privati. 

 
4. Fermo restando quanto previsto dal vigente statuto, la Cri è inoltre 

autorizzata a partecipare a procedure ad evidenza pubblica bandite da 
pubbliche amministrazioni e a sottoscrivere i relativi contratti. La CRI è altresì 
autorizzata a gestire in regime di convenzione a titolo oneroso con pubbliche 
amministrazioni i centri per l’identificazione e l’espulsione di immigrati 
stranieri, nonché i centri per l’accoglienza dei richiedenti asilo.  

 
 

 

 


