
Articolo 1 

Cure primarie 

Alle Regioni compete l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria, 

prevedendo due forme organizzative dei professionisti e provvedendo, sulla base di 

accordi regionali e aziendali, alla loro dotazione strumentale, strutturale e di servizi: 

quelle monoprofessionali (aggregazioni funzionali territoriali) erogano assistenza 

primaria attraverso personale convenzionato, ma le Regioni possono prevedere la 

presenza di dipendenti attraverso l’istituto del comando; quelle pluriprofessionali 

(unità complesse di cure primarie) devono essere disciplinate dalle Regioni 

privilegiando la creazione di reti di poliambulatori dotati di strumentazione di base e 

aperti al pubblico per tutta la giornata, compresi festivi e prefestivi. Per le Uccp le 

Asl possono prevedere budget ad hoc. Ogni aggregazione avrà un referente-

coordinatore. 

Le Regioni devono assicurare l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto 

organizzativo e al sistema informativo nazionale. 

Per i medici di medicina generale è istituito il ruolo unico, che dev’essere disciplinato 

dalla convenzione, fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure 

professionali. 

Le Asl possono stipulare accordi per l’erogazione di specifiche attività assistenziali, in 

particolare per i cronici. Il Patto per la salute dovrà prevedere procedure ad hoc (ma 

a costo zero) per valorizzare la formazione dei medici in medicina generale. 

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge le convenzioni devono essere 

adeguate (nel limite dei livelli remunerativi fissati dagli accordi vigenti). Decorsi i sei 

mesi, il ministro della Salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni e i sindacati, è 

tenuto a emanare disposizioni per attuare le norme in via transitoria. Corretta infine 

la parte sulla mobilità dei dipendenti: le Regioni possono disporla soltanto previo 

confronto con i sindacati e le Asl non possono coprire posti vacanti o carenze di 

organico prima che la ricollocazione del personale sia completata. 



 

Articolo 2 

Libera professione intramuraria 

Le autorizzazioni all’attuale forma negli studi scadono il 31 dicembre 2012. Le 

Regioni dovranno effettuare entro il 31 dicembre 2012 una ricognizione delle 

strutture esistenti (hanno tempo per la realizzazione delle opere fino al 31 dicembre 

2014). Gli spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari dovranno essere 

acquistati, affittati preso strutture autorizzate non accreditate o convenzionate con 

altri soggetti pubblici. In alternativa (estrema) si possono autorizzare in via residuale 

programmi sperimentali per l’uso di studi professionali privati in rete i cui 

responsabili siano convenzionati annualmente con l’azienda. Le modalità tecniche 

per la realizzazione dell’infrastruttura telematica da parte delle Regioni sono 

determinate entro il 30 novembre 2012 con un decreto della Salute d’intesa con la 

Stato-Regioni. Sarà possibile in prima applicazione la temporanea prosecuzione 

dell’attuale regime oltre il 30 aprile 2013 in attesa della realizzazione 

dell’infrastruttura di rete da parte delle Regioni che dovranno metterla a punto 

entro il 31 marzo 2013. Tutti gli oneri per strumentazioni e collegamenti sono a 

carico del titolare dello studio. Strumentazioni che dovranno garantire anche la 

tracciabilità del pagamento (e che dovranno essere acquisite entro il 30 aprile 2013) 

delle prestazioni che avverrà secondo tariffe stabilite con importi idonei a 

remunerare il professionista, l’équipe, il personale di supporto, i costi pro-quota per 

l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, i costi diretti e indiretti 

delle aziende compresi quelli per prenotazioni e riscossione degli onorari e per la 

realizzazione dell’infrastruttura di rete. Il 5% della tariffa è poi destinato per 

interventi di prevenzione e riduzione delle liste d’attesa.  

È vietato lavorare in studi in cui sia presente un medico privato o in extramoenia (a 

meno che non ci sia un’esplicita autorizzazione che preveda anche le garanzie di 

tracciabilità delle prestazioni anche per questi). La rete controllerà anche pagamenti 



e tariffe e i programmi sperimentali dopo i controlli potranno essere autorizzati in 

via permanente o bloccati in caso di verifica negativa entro il 28 febbraio 2015. Per i 

direttori generali che non organizzeranno l’attività è prevista la decurtazione della 

retribuzione di risultato pari ad almeno il 20% o la destituzione dall’incarico. 

 

Articolo 2-bis 

Tariffe massime delle prestazioni sanitarie 

Nasce una commissione per formulare proposte per l’aggiornamento dei Drg che si 

confronterà con le associazioni maggiormente rappresentative nazionale dei 

soggetti privati accreditati e che concluderà il suo lavoro entro 60 giorni 

dall’insediamento. Nei successivi 30 giorni Salute ed Economia sentite le Regioni 

provvedono ad aggiornare le tariffe. 

 

Articolo 3 

Responsabilità professionale 

Chi si attiene a linee guida e buone pratiche non risponde penalmente (ma 

civilmente sì) della colpa lieve. Il giudice tiene comunque conto della condotta anche 

nella determinazione del danno. I contratti assicurativi saranno disciplinati da un Dpr 

per agevolare la copertura agli operatori, determinando i casi in cui un fondo ad hoc 

(e il suo gestore) garantisce la copertura assicurativa indicando fonti di 

finanziamento e relativi obblighi di contribuzione e le regole per scadenza e 

variazione dell’onere delle polizze. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio devono 

essere aggiornati almeno ogni 5 anni per garantire oltre alla rappresentanza medico-

legale anche quella di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria (anche 

coinvolgendo le società scientifiche). 

 

 

 



Articolo 3-bis 

Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari 

Per ridurre i costi legati al complesso dei rischi sanitari, le aziende li analizzano, 

studiano e adottano soluzioni idonee a gestirli e per prevenire il contenzioso. 

 

Articolo 4 

Dirigenza e governo clinico 

Per la nomina dei direttori generali, le Regioni sono tenute ad attingere 

obbligatoriamente a un elenco regionale di idonei, aggiornato almeno ogni due anni, 

costituito con una selezione effettuata, secondo criteri individuati dalle Regioni, da 

una commissione di cui è disciplinata la composizione, costituita dalla Regione 

stessa. 

Va assicurata l’omogeneità nella valutazione dell’attività dei direttori generali e per 

questo le Regioni concordano criteri e sistemi di verifica sulla base di parametri 

definiti. Per la nomina dei direttori di struttura complessa (non possono essere a 

tempo determinato) è previsto che una commissione - composta dal direttore 

sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella stessa disciplina dell’incarico - 

individui una terna di candidati idonei tra i quali la scelta viene effettuata dal 

direttore generale, con l’obbligo di una motivazione analitica se non rispetta il 

criterio del miglior punteggio. Sono assicurate adeguate forme di pubblicità agli atti 

del procedimento di nomina ed è prevista una conferma al termine di un periodo di 

prova di sei mesi - prorogabile di altri sei. Definite anche le modalità di nomina dei 

responsabili di struttura semplice, articolazione interna di una struttura complessa, 

in questo caso l’incarico è attribuito dal direttore generale su proposta del direttore 

della struttura complessa interessata, e di responsabile di struttura semplice come 

articolazione interna di un Dipartimento, incarico attribuito dal direttore generale, 

sentiti i direttori delle strutture complesse del Dipartimento, su proposta del 

direttore di Dipartimento. Gli incarichi a tempo determinato per tutta la dirigenza 



del Ssn (non solo sanitaria) dovranno essere nel limite del 2% della dotazione 

organica. 

Il collegio di direzione è inserito tra gli organi dell’azienda e sono fissati alcuni 

princìpi in merito alla sua composizione e alle sue funzioni. 

Le Regioni devono promuovere un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali 

e della loro qualità, anche in base al Programma nazionale esiti.  

Per garantire l’erogazione dei Lea sono esclusi dall’applicazione del decreto i 

contratti a tempo determinato, ma questo non costituisce una nuova assunzione.  

 

Articolo 4-bis 

Assunzioni e livelli di spesa 

Per le Regioni con piano di rientro, allo scopo di garantire l’erogazione dei Lea, è 

consentita la disapplicazione del blocco del turn over nel limite del 15%. La 

disapplicazione è disposta con decreto Economia, Salute e Affari regionali.  

 

Articolo 5 

Aggiornamento Lea su malattie rare e ludopatia 

È previsto un Dpcm per aggiornare i Lea per la riformulazione degli elenchi delle 

malattie croniche e rare e per inserire nei Lea prestazioni relative alla prevenzione, 

cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia. Il ministero della Salute 

procederà entro il 31 maggio 2013 all’aggiornamento del nomenclatore tariffario. 

 

Articolo 6 

Edilizia sanitaria, incendi e ospedali psichiatrici giudiziari 

Edilizia sanitaria: le procedure di affidamento dei lavori di ristrutturazione e di 

adeguamento a specifiche normative nonché di costruzione di ospedali da realizzarsi 

tramite project financing possono prevedere la cessione all’aggiudicatario, come 

componente del corrispettivo, di immobili che ospitano strutture ospedaliere da 



dismettere, ove l’utilizzazione comporti il mutamento di destinazione d’uso. Previa 

analisi costo-benefici i lavori di ristrutturazione e costruzione devono prevedere 

anche interventi di efficienza energetica o l’impiego di fonti energetiche rinnovabili, 

nonché interventi ecosostenibili. Le risorse residue ex art. 20 sono in quota parte 

destinate all’adeguamento della normativa antincendio. Quattro i criteri e princìpi 

direttivi indicati per l’aggiornamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie 

pubbliche: articolazione dei requisiti di sicurezza con scadenze differenziate per 

l’adeguamento; previsione di una disciplina semplificata per le strutture esistenti 

alla data di entrata in vigore del decreto del ministro dell’Interno del 18 settembre 

2002; adozione da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche da 

dismettersi entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del Dpr 151/2011 

(semplificazione normativa anti-incendio), del modello di organizzazione e gestione 

richiesto per la valutazione dei rischi dal Dlgs 81/2008. Fino alla data di sostituzione 

della struttura sanitaria con altra in regola, l’adozione del modello citato ha efficacia 

esimente delle responsabilità delle persone fisiche di cui al capo III del Testo unico in 

materia di sicurezza sul lavoro. La nuova normativa antincendio si applica anche alle 

strutture private. 

Capitolo ospedali psichiatrici giudiziari: le Regioni sulla base di uno specifico 

programma per la realizzazione di progetti terapeutico-riabilitativi individuali si 

vedranno assegnare le risorse destinate alla realizzazione o riconversione delle 

strutture ex L. 211/2011 con decreto del ministero della Salute. 

 

Articolo 6-bis 

Misure finanziarie e patrimoniali a favore delle Regioni 

Misure finanziarie e patrimoniali a favore delle Regioni: le eventuali plusvalenze 

derivanti dalla vendita di immobili di cui al Milleproroghe (L. 14/2012), per l’importo 

eccedente il valore destinato al ripiano del disavanzo sanitario dell’esercizio 2011, 

possono essere utilizzate dalla Regione per finalità extra-sanitarie. 



Sono estinti di diritto - anche se effettuati prima dell’entrata in vigore della Legge 

122/2010 - i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie 

trasferite dalle Regioni con piano di rientro alle aziende sanitarie locali e 

ospedaliere. 

 

Articolo 7 

Prodotti del tabacco, ludopatia e attività sportiva non agonistica 

Stretta contro fumo e alcol ai minorenni: chi li vende deve chiedere all’acquirente un 

documento d’identità, tranne quando la maggiore età è manifesta. Per i trasgressori 

sanzioni da 250 a 1.000 euro, che salgono da 500 a 2.000 euro per i “recidivi”. I 

distributori automatici di sigarette e bevande alcoliche devono avere sistemi di 

rilevazione dei dati anagrafici. Agli under 18 è vietato anche l’ingresso nelle aree 

gioco delle sale bingo, nei punti scommesse e nelle sale con videoterminali per il 

gioco. 

Contro le ludopatie sono saltati il fondo ad hoc e la tessera sanitaria per le slot. È 

invece vietata in qualsiasi pubblico esercizio la messa a disposizione di connessioni 

che consentano di giocare sulle piattaforme on line, così come gli spot sul gioco nel 

corso di programmi e film rivolti ai minori e nei trenta minuti prima e dopo le 

trasmissioni. Ogni pubblicità dei giochi deve riportare la percentuale di probabilità di 

vincita. I Monopoli dello Stato pianificano su base annuale almeno 10mila controlli 

contro il gioco minorile. Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge 

l’Economia, di concerto con la Salute e previa intesa in Conferenza Unificata, deve 

emanare un decreto sui criteri per la ricollocazione dei punti della rete fisica di 

raccolta del gioco e la loro distanza da scuole, chiese e centri sportivi. 

 

 

 

 



Articolo 8 

Sicurezza alimentare e bevande 

Restano inalterate le norme relative alla sicurezza alimentare riguardanti lette crudo 

e pesce crudo. Per le bevande analcoliche con nomi di fantasia, resta l’obbligo di 

contenere succo di frutta in percentuale non inferiore al 20%, ma c’è più tempo per 

l’industria per mettersi in regola (9 mesi dall’entrata in vigore della legge di 

conversione) e smaltire le vecchie scorte (8 mesi). Sul latte crudo, che può 

contenere batteri patogeni, si rendono permanenti alcune disposizioni finora fissate 

in via temporanea: obbligo per gli operatori che immettono sul mercato tali prodotti 

di fornire le informazioni e di rispettare le indicazioni dettate con decreto del 

ministro della Salute; obbligo, per coloro che cedono direttamente al consumatore 

finale latte crudo, di esporre nel luogo di vendita un cartello che indichi che il 

prodotto va consumato previa bollitura; obbligo per l’operatore del settore 

alimentare che produce gelati utilizzando latte crudo, di sottoporlo a trattamenti 

termici; divieto di somministrazione di latte crudo e crema cruda nell’ambito della 

ristorazione collettiva. Le sanzioni per gli operatori si abbassano a 2mila-20mila 

euro, per rendere più sicuro il consumo domestico di pesce crudo, le pescherie 

dovranno apporre nei locali del negozio un cartello riportante le corrette condizioni 

di impiego fornite con decreto del ministro della Salute. Inalterate le sanzioni (600-

3.500 euro). 

 

Articolo 9 

Emergenze veterinarie 

Giro di vite per le Regioni che trascurano le cosiddette “emergen�ze veterinarie” 

che negli anni si sono di fatto trasformate in crisi croniche e “infinite”. Secondo 

quanto disposto in questo articolo, infatti, in presenza di malattie infettive e 

diffusive del bestiame, anche di rilevanza internazionale, che abbiano carattere 

emergenziale o per le quali le Regioni non hanno provveduto ad applicare le 



procedure previste dalla normativa Ue per l’eradicazione (articolo 8, comma 1, della 

legge 5 giugno 2003, n. 131), il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 

ministro della Salute, di concerto con il ministro per gli Affari europei, sentito il 

ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport, in un primo momento diffida la 

Regione interessata ad adottare entro quindici giorni gli atti necessari alla 

salvaguardia della salute dell’uomo e degli animali. Nel caso in cui la Regione non 

dovesse porre rimedio ai mancati adempimenti, o se le misure prese 

dall’amministrazione dovessero risultare inadatte o insufficienti, scatta il 

commissariamento. Con la nomina di un commissario ad acta per la risoluzione 

dell’emergenza o il conseguimento dell’eradicazione. Le spese per l’attività del 

commissario sono a carico della Regione inadempiente. 

 

Articolo 10 

Codice europeo dei medicinali e innovatività terapeutica 

Sperimentazioni Fase I. Si semplifica la produzione delle sostanze farmacologiche 

destinate alle sperimentazioni di Fase I rendendo sufficiente la semplice notifica 

all’Aifa da parte del titolare dell’officina che sarà tenuto al rispetto delle norme di 

buona fabbricazione Ue. Entro il dicembre 2014 l’Aifa dovrà relazionare alla Salute 

sulle ispezioni effettuate presso le officine produttive e sugli effetti della norma, 

anche in vista di una sua estensione ai medicinali da sperimentare in fase II. 

Radiofarmaci. Alla luce delle loro caratteristiche tecniche i radiofarmaci sono 

esentati dall’apposizione del bollino farmaceutico. 

Si sopprime l’obbligo per le aziende di trasmettere trimestralmente i dati di vendita 

dei medicinali e la sanzione per il mancato adempimento (il problema è stato 

superato dalla nascita della banca dati centralizzata nell’ambito del nuovo Sis, nel 

2004). 



Armonizzazioni Ue. Si adeguano alle normative comunitarie vigenti le situazioni che 

determinano la sospensione dell’Aic per infrazioni di lieve entità da parte del 

produttore.  

Lea farmaceutici. Per garantire i livelli essenziali di assistenza tutte le Regioni sono 

tenute ad assicurare agli assistiti l’accesso ai medicinali che secondo la commissione 

tecnico-scientifica dell’Aifa, sono dotati del requisito dell’innovatività terapeutica 

come definite dall’Accordo Stato-Regioni del 18 novembre 2010 (il testo parla di: 

«innovatività terapeutica “importante”, ovvero innovatività terapeutica 

“potenziale”, individuata secondo i criteri predefiniti dalla stessa Ct», ndr.) 

indipendentemente dal loro avvenuto inserimento nelle liste di concedibilità locali 

(prontuari ospedalieri ecc.). Queste ultime dovranno comunque essere aggiornate 

almeno ogni sei mesi e trasmesse all’Aifa che ospiterà un tavolo permanente di 

monitoraggio partecipato dalle Regioni incaricato di discutere le eventuali criticità e 

fornire le linee guida per l’armonizzazione dei prontuari locali, anche con audizioni 

periodiche delle organizzazioni civiche più rappresentative a livello nazionale. Le 

Regioni possono comunque sollevare dubbi sul patentino di innovatività fornito ai 

farmaci dall’Aifa cui la Commissione dovrà replicare con parere motivato nell’arco di 

60 giorni.  

 

Articolo 11 

Revisione del Prontuario farmaceutico nazionale 

Prontuario. Entro il 30 giugno 2013 l’Aifa è incaricata di realizzare una revisione 

straordinaria del Prontuario terapeutico nazionale facendo slittare in Fascia C (a 

pagamento) i prodotti terapeuticamente superati. 

I farmaci equivalenti potranno essere ammessi al rimborso del Ssn solo dalla data di 

scadenza del brevetto o certificato complementare pubblicata dal ministero dello 

Sviluppo economico.  



Rimborsabilità Ssn. In caso di esclusione dalla rimborsabilità Ssn di un farmaco in 

precedenza oggetto di un accordo tra l’Aifa e l’azienda produttrice, l’Authority può 

disporne l’ulteriore dispensazione gratuita per consentire il completamento dei 

trattamenti già in corso.  

Riconfezionamento. Per eliminare sprechi, errori e consumi impropri, Regioni e 

Province autonome sono autorizzate a sperimentare sistemi di riconfezionamento 

anche personalizzato e di distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento 

presso strutture ospedaliere e residenziali. Le operazioni dovranno garantire il 

rispetto delle norme di buona fabbricazione, con indicazione del numero di lotto 

d’origine e la data di scadenza. Su richiesta della Regione l’Aifa potrà autorizzare la 

fornitura alle strutture che partecipano alla sperimentazione di macroconfezioni 

medicinali ad hoc alle strutture che partecipano alla sperimentazione. 

 

Articolo 11-bis 

Modifica della Legge 296/2006 sulle truffe al Ssn 

Farmacie. In caso di condanna per truffa ai danni del Ssn la titolarità dei presìdi non 

potrà essere trasferita per atto tra viventi fino alla sentenza definitiva. 

 

Articolo 12 

Procedure concernenti i medicinali 

Concedibilità Ssn. L’azienda potrà presentare all’Aifa la domanda di concedibilità a 

carico del Ssn solo dopo aver ottenuto l’Aic (autorizzazione all’immissione in 

commercio): l’Aifa dovrà istruire la pratica contestualmente alla contrattazione del 

relativo prezzo.  

Autorizzazioni in deroga per la concedibilità prima dell’ottenimento dell’Aic - su 

proposta della Cts recepita con delibera Aifa - potranno essere richieste per farmaci 

orfani, di particolare rilevanza o utilizzati solo in ambito ospedaliero.  



Tutti gli altri farmaci che ottengono una Aic comunitaria sono collocati - entro 60 

giorni dalla decisione della Commissione Ue - in una sezione ad hoc per i prodotti 

non ancora valutati e classificati in fascia C, in attesa di diversa richiesta da parte 

dell’azienda. Il titolare dell’Aic è comunque tenuto a comunicare all’Aifa prezzo ex 

factory e prezzo al pubblico prima della commercializzazione. Le stesse disposizioni 

si applicano anche ai medicinali oggetto di importazione parallela. 

L’Aifa evade le domande di concedibilità dei medicinali a carico del Ssn nell’arco di 

180 giorni, motivando rifiuti ed eventuali esclusioni.  

Generici, equivalenti e biosimilari sono automaticamente collocati nella classe di 

rimborso del farmaco di riferimento se il prezzo è conveniente per il Ssn: sarà tale il 

prezzo con un ribasso pari almeno a quanto stabilito con decreto del ministero della 

Salute su proposta dell’Aifa in rapporto al volume di vendita. Le stesse regole 

valgono per le importazioni parallele.  

Estensione delle indicazioni. Nel caso del farmaco già concedibile dal Ssn la 

prescrizione con le nuove indicazioni sarà subordinata a una nuova contrattazione 

del prezzo e a una deliberazione ad hoc da parte dell’Aifa.  

Lavorazione del plasma italiano. Si accelera la stipula di convenzioni con i centri e le 

aziende per la lavorazione del plasma raccolto in Italia anche in stabilimenti operanti 

sul territorio dell’Ue abrogando una norma di fatto superata dai 4 decreti Salute 

emanati in aprile che rendono efficace il superamento del precedente regime 

monopolistico. 

Sperimentazioni cliniche. Tutte le competenze sulla sperimentazione clinica dei 

medicinali sono trasferite dall’Istituto superiore di Sanità all’Aifa, con modalità 

fissate da un decreto della Salute. 

Entro il 30 giugno 2013 Regioni e Province autonome riorganizzeranno i propri 

comitati etici (Ce) prevedendo: attribuzione a ciascun Ce di una o più Province 

(rapporto 1 per milione di abitanti); eventuale ulteriore Ce per più Irccs; conferma 

dei Ce esistenti in base al numero dei pareri unici emessi nell’ultimo triennio; 



competenza dei Ce anche su dispositivi, procedure chirurgiche ecc.; indipendenza e 

assenza di rapporti gerarchici tra i comitati. 

I criteri per la composizione dei Ce saranno fissati su proposta Aifa con Dm Salute 

d’intesa con la Stato-Regioni. 

Dal 1° luglio 2013 tutta la documentazione relativa agli studi clinici sarà gestita per 

via telematica sui modelli standard dell’Osservatorio sulle sperimentazioni cliniche 

dell’Aifa. 

 

Articolo 13 

Omeopatici, anche veterinari e sostanze ad azione ormonica 

Registrazione omeopatici. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano 

dal 6 giugno 1995 viene prevista una procedura semplificata di registrazione, 

consentendo alle aziende titolari di presentare anche una autocertificazione 

attestante la sussistenza dei requisiti di qualità e sicurezza, i dati di vendita al 

consumo degli ultimi 5 anni e le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza.  

I medicinali omeopatici di origine biologica per uso parenterale o con 

concentrazione ponderale di ceppo omeopatico sono esclusi dalla registrazione 

semplificata. 

I medicinali antroposofici sono assimilati ai medicinali omeopatici. 

Slitta al 31 dicembre 2014 la scadenza per la chiusura dell’iter istruttorio dei dossier 

registrativi presentati.  

Tariffe Aifa. Le vigenti tariffe per le procedure registrative che le aziende dovranno 

versare all’Aifa saranno aggiornate entro il 30 novembre 2012 con Dm con un 

aumento del 10 per cento. Le nuove tariffe entreranno in vigore il primo gennaio 

2014. Per le prestazioni non ancora tariffate lo stesso decreto prevederà un diritto 

annuale pari al 20 per cento di quanto dovuto per ciascuna Aic. Dal 2014 

l’aggiornamento avverrà con cadenza annuale, entro il mese di marzo, utilizzando gli 

indici Istat del costo della vita riferiti al mese di dicembre. 



Farmaci veterinari. Viene prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per la 

regolarizzazione delle domande di registrazione dei medicinali veterinari omeopatici 

in commercio prima dell’entrata in vigore del Dlgs 193/2006. 

Viene cancellato l’obbligo per i titolari degli allevamenti di produrre una 

dichiarazione controfirmata dal veterinario sui trattamenti cui sono stati sottoposti 

gli animali avviati alla macellazione. 

Il veterinario è autorizzato a consegnare all’allevatore o proprietario di animali le 

confezioni di farmaci della propria scorta usati per l’avvio della terapia ed è 

obbligato a registrare lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate. 

 

Articolo 14 

Razionalizzazione enti sanitari 

Soppresso il Consorzio anagrafi animali. L’Inmp (Istituto nazionale per la promozione 

della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà) 

assume personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal ministero della Salute. Al 

suo finanziamento si provvede con 5 milioni nel 2012 e con 10 milioni annui a 

partire dal 2013, a seguito dell’Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle risorse 

Ssn per l’anno di riferimento. 

Per risolvere il contenzioso Onaosi 2003-2007 si determina un importo per chiudere 

il pregresso indicato nel decreto. 

Aggiornati i criteri contenuti nel decreto legislativo 288/2003 sul riordino degli Irccs: 

tra i requisiti, figurano ora anche caratteri di eccellenza del livello dell’attività di 

ricovero e cura di alta specialità direttamente svolta negli ultimi tre anni, e il 

contributo tecnico-scientifico fornito nell’ambito di un’attività di ricerca biomedica 

riconosciuta, attestata da strutture pubbliche del Ssn.  

La domanda di riconoscimento degli Irccs è presentata dalla struttura interessata 

alla Regione competente per territorio, insieme alla documentazione comprovante 



la titolarità dei requisiti. Le fondazioni Irccs, gli istituti non trasformati e quelli privati 

inviano ogni due anni al ministero i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti. 

 

Articolo 15 

Personale navigante e prestazioni della Salute 

L’articolo 15 disciplina il trasferimento alle Regioni delle funzioni di assistenza 

sanitaria al personale navigante marittimo e dell’aviazione. I rapporti con il 

personale ambulatoriale infermieristico, tecnico e della riabilitazione sono 

disciplinati a esaurimento da accordi collettivi nazionali triennali stipulati dalla Sisac. 

Sono a carico dei richiedenti le spese sostenute dalla Salute per il rilascio del nulla 

osta per importazioni di prodotti di origine animale destinati al commercio, del 

documento veterinario di entrata per importazioni di prodotti di origine animale 

non commercializzati o destinati a studi particolari o ad analisi.  

 

Articolo 15-bis 

Razionalizzazione della spesa sanitaria 

Ulteriore stretta su beni e servizi. L’articolo 15bisvincola l’erogazione della quota in 

più che ogni anno viene assegnata al Servizio sanitario nazionale al rispetto 

dell’obbligo di acquisto per via telematica, quando si tratti di categorie 

merceologiche inserite nella piattaforma Consip. Alla verifica provvede il Tavolo 

tecnico di verifica degli adempimenti sulla spesa, sulla base dell’istruttoria congiunta 

effettuata dalla Consip e dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici. 

Chiarimento sui prezzi di riferimento forniti dall’Osservatorio dei contratti pubblici di 

cui alla legge Tremonti 111/2011, che viene integrata e modificata: per prezzo di 

riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si parte dal 5° percentile per 

arrivare progressivamente al 25° percentile (nella spending review si partiva dal 10° 

e le imprese avevano già protestato perchè il prezzo a quei livelli è basso). Il 



percentile è tanto più piccolo quanto maggiore è l’omogeneità del bene o del 

servizio. Il prezzo è rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni. 


