
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni 

per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni 

sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.  

C. 3868-A Governo, approvato dal Senato.  
(Parere all'Assemblea).  

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 

81 della Costituzione). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 

ottobre 2017. 

  Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica 

predisposta sul provvedimento in esame dal Ministero della salute, unitamente alla nota con la quale 

la Ragioneria generale dello Stato ne ha positivamente verificato i contenuti subordinatamente 

all'accoglimento di talune specifiche modificazioni del testo (vedi Pag. 65allegato 1). Fa al riguardo 

presente che la predetta documentazione, complessivamente intesa, reca anche elementi di risposta 

alle richieste di chiarimento formulate, in ordine ai profili di carattere finanziario, dal relatore nella 

seduta dello scorso 3 ottobre. 

  Maino MARCHI (PD), relatore, preso atto della documentazione testé depositata dal 

rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:  

  «La V Commissione,  

   esaminato il progetto di legge C. 3868-A Governo, approvato dal Senato, recante Delega al 

Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per 

l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la 

dirigenza sanitaria del Ministero della salute;  

   preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 

196 del 2009, da cui si evince che:  

    l'attività di monitoraggio dei requisiti posseduti dai centri autorizzati alla conduzione delle 

sperimentazioni cliniche, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), costituisce attività già 

ordinariamente svolta dall'AIFA e dalle ASL;  

    la costituzione di un elenco nazionale di soggetti, dotati di determinati requisiti, attraverso i 

quali saranno definite le procedure di valutazione e di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche 

previste dall'articolo 1, comma 2, lettera g), avrà luogo mediante l'utilizzo delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;  

    le attività di formazione previste all'articolo 1, comma 2, lettera l), finalizzate 

all'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e sociosanitarie, 

sono già svolte sulla base degli attuali programmi di formazione continua di cui agli articoli 16-bis, 

16-ter e 16-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992;  

    l'articolo 2, che prevede l'istituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati 

etici territoriali, è volto ad adeguare la disciplina italiana ai più recenti orientamenti della 

regolazione europea in campo di sperimentazione clinica e, al contempo, a procedere ulteriormente 

nel percorso di riordino e di riduzione dei comitati etici già esistenti;  

    la predetta disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, atteso che, pur a fronte dell'istituzione di un nuovo Centro di coordinamento nazionale, 

essa è finalizzata ad ottenere una drastica riduzione del numero dei comitati etici territoriali, 

attraverso la quale si otterranno oggettive riduzioni di costi;  

    peraltro la tariffa unica di cui al comma 5 del medesimo articolo 2 è a carico del solo 

promotore della sperimentazione e dovrà garantire la copertura dei costi, attraverso l'emanando 

decreto interministeriale previsto dalla citata disposizione che dovrà definire l'importo della tariffa 

in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alla corresponsione del gettone di 



presenza e agli eventuali rimborsi delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del 

Centro di coordinamento e a quelle dei comitati etici territoriali;  

    l'attività di pianificazione prevista dall'articolo 3, concernente l'applicazione e la diffusione 

della «medicina di genere», sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente;  

    a tale riguardo, appare comunque necessario introdurre una specifica clausola di invarianza 

finanziaria riferita al citato articolo 3;  

    al predetto articolo 3, appare necessario sopprimere i commi 3 e 4, volti a prevedere che tra 

gli obiettivi del Patto per la salute devono essere garantiti la promozione Pag. 66e il sostegno della 

medicina di genere quale approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche, giacché le attività 

che ne derivano sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi 

di quantificazione e di copertura;  

    al comma 7 del medesimo articolo 3 appare necessario escludere espressamente la 

corresponsione ai componenti degli osservatori dedicati alla medicina di genere, di gettoni di 

presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e di rimborsi spese;  

    l'articolo 4, volto ad innovare il sistema ordinistico delle professioni sanitarie, non 

prefigura alcun assetto organizzativo diverso per le amministrazioni coinvolte e pertanto non 

determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che gli 

ordini professionali sono dotati di autonomia contabile e finanziaria ed operano in virtù della sola 

contribuzione degli iscritti;  

    l'attività di vigilanza sugli ordini sarà, inoltre, svolta dal Ministero della salute nell'ambito 

dei compiti istituzionali allo stesso demandati e quindi con le risorse disponibili a legislazione 

vigente;  

    l'articolo 7, recante individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e 

del chiropratico, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;  

    in particolare, non si determinano conseguenze finanziarie per il Servizio sanitario 

nazionale (SSN) in termini di assetto organizzativo e funzionale, nonché di remunerazioni 

aggiuntive per le prestazioni erogate dalle predette figure professionali, giacché la norma potrà 

trovare attuazione nell'ambito del SSN solo dopo che tali figure saranno disciplinate nell'ambito del 

CCNL di settore;  

    le prestazioni erogate all'utenza dalle predette figure professionali rientrano tra quelle alle 

quali si applicano le detrazioni fiscali attualmente previste per le spese sanitarie; tuttavia, la 

regolamentazione di tali figure professionali – che oggi già operano senza una specifica disciplina 

di riferimento – consentirà di far emergere un sommerso sul quale potranno essere effettuati 

controlli di carattere sia sanitario sia fiscale;  

    l'attivazione dei nuovi corsi di laurea per le professioni in esame è in ogni caso rimessa 

all'autonomia decisionale delle Università, le quali, quindi, provvederanno all'eventuale attivazione 

di tali corsi anche in relazione alle effettive risorse disponibili;  

    l'articolo 8, recante ordinamento delle professioni di chimico e di fisico, volto 

sostanzialmente a colmare la lacuna normativa relativa all'assenza di un ordine professionale per i 

fisici, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto anche del fatto 

che gli ordini professionali sono dotati di autonomia finanziaria e contabile e operano in virtù della 

sola contribuzione degli iscritti;  

    l'articolo 9, recante ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo, laddove 

sottopone tali professioni alla vigilanza del Ministero della salute, anziché a quella del Ministero 

della giustizia, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale attività di 

vigilanza sarà svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente;  

    l'articolo 11, che reca modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, concernente norme in 

materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie, interviene in via interpretativa, chiarendo che il 



Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati dalla responsabilità sanitaria, di cui all'articolo 14 della 

citata legge, assolverà, oltre alle funzioni ivi specificamente previste, anche a quelle di garantire 

un'idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie;Pag. 67  

    la citata disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto 

che il regolamento previsto dall'articolo 14 della legge n. 24 del 2017, con il quale si istituirà il 

nuovo fondo di garanzia per le vittime da malpractice, dovrà anche definire il contributo dovuto 

dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per danni da malpractice in misura tale da 

assicurare entrambe le finalità cui dovrà assolvere il citato fondo;  

    l'articolo 12, poiché si limita ad introdurre modifiche nell'ambito del sistema sanzionatorio 

e delle fattispecie di reato in materia di esercizio abusivo delle professioni sanitarie, non determina 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;  

    l'articolo 15, comma 2, che prevede la possibilità che i medici stranieri non laureati in un 

Paese appartenente all'UE siano autorizzati a partecipare ad iniziative di formazione o di 

aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica, non è suscettibile di determinare 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'intera attività di formazione destinata a tali 

medici è in ogni caso finanziata dall'ente o istituto del Paese di appartenenza, che provvederà anche 

alla relativa copertura assicurativa professionale;  

    l'articolo 17, in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute, non comporta 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le previsioni ivi contenute rinviano alla 

contrattazione collettiva nazionale dei dirigenti dei Ministeri l'estensione ai dirigenti sanitari del 

Ministero della salute degli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del SSN, 

nell'ambito delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali e quindi a invarianza complessiva della 

spesa, fermo restando, nelle more, il trattamento giuridico ed economico attualmente previsto;  

    i nuovi compiti assegnati a taluni enti vigilati dal Ministero della salute potranno essere 

svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;  

   rilevata la necessità di:  

    inserire una clausola di neutralità finanziaria all'articolo 2, concernente l'istituzione del 

Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali;  

    riformulare la clausola di invarianza di cui al comma 3 dell'articolo 15, concernente 

l'attuazione delle disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di 

medici extracomunitari di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, al fine di specificare che alla 

suddetta attuazione si provvede secondo le procedure previste dalla legislazione vigente nonché nei 

limiti delle «risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili» e, comunque, senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica;  

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto: 

PARERE FAVOREVOLE 

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:  

  All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma: 14-bis. Dall'attuazione delle disposizioni 

del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:  

   sopprimere i commi 3 e 4;  

   al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: La partecipazione all'Osservatorio non dà 

diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti 

comunque denominati.;  

   aggiungere in fine il seguente comma: 7-bis. All'attuazione delle disposizioni contenute nel 

presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Pag. 68  

  All'articolo 15, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si 

provvede secondo le procedure previste dalla legislazione vigente nonché nei limiti delle risorse 



umane, strumentali e finanziarie disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica.». 

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore. 

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore. 

 


