
ALLEGATO 2 

DL 24/2013: Disposizioni urgenti in materia sanitaria. C. 734 Governo, approvato dal Senato.  

EMENDAMENTI APPROVATI 

ART. 1. 

  Al comma 1, lettera d-bis) capoverso comma 8-bis, sostituire le parole da: l'effettiva fino a: il 

conseguente avvio con le seguenti: al grado di effettiva presa in carico dei malati da parte dei 

dipartimenti di salute mentale e al conseguente avvio.  

1. 1. Il Relatore. 

  Al comma 2, sopprimere il primo periodo. 

  Conseguentemente al secondo periodo sopprimere la parola: comunque.  

1. 2. Il Relatore. 

ART. 2. 

  Al comma 2, sopprimere le parole da: ai sensi del decreto 191 legislativo 6 novembre 2007, n. 

fino a del presente decreto  

2. 16. Binetti, Gigli (nuova formulazione). 

  Sostituire i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater con il seguente:  

2-bis.   Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e del 

Centro nazionale trapianti (CNT), promuove lo svolgimento di una sperimentazione clinica, 

coordinata dall'Istituto superiore di sanità (ISS), condotta anche in deroga alla normativa vigente e 

da completarsi entro 18 mesi a decorrere dal 1o luglio 2013, concernente l'impiego di medicinali 

per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, a condizione che i predetti medicinali, 

per quanto attiene alla sicurezza del paziente, siano preparati in conformità alle linee guida di cui 

all'articolo 5 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 del regolamento (CE) n. 

novembre 2007. Al fine di garantire la ripetibilità delle terapie di cui al primo periodo, le modalità 

di preparazione sono rese disponibili all'AIFA e all'ISS. L'Istituto superiore di sanità fornisce un 

servizio di consulenza multidisciplinare di alta specializzazione per i pazienti arruolati. L'ISS e 

l'AIFA curano la valutazione della predetta sperimentazione. Per l'attuazione della sperimentazione 

di cui al primo periodo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in 

attuazione dell'articolo 1, comma 34, della 662, vincola, per un importo pari a 1 milione di euro 
legge 23 dicembre 1996, n. per l'anno 2013 e di 2 milioni di euro per l'anno 2014, una quota del 

fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 43 del 22 febbraio 2005. Il Ministro n. dell'economia e delle finanze è autorizzato ad 

apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 4, sostituire le parole: Le strutture di cui ai commi 2 e 

2-bis con le seguenti: Le strutture Pag. 68di cui al comma 2 e quelle che effettuano la 

sperimentazione di cui al comma 2-bis.  

2. 27. Il relatore (nuova formulazione). 



  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:  

4-  ter. Presso il Ministero della salute è istituito un Osservatorio sulle terapie avanzate con 

cellule staminali mesenchimali con compiti consultivi e di proposta, di monitoraggio, di garanzia 

della trasparenza delle informazioni e delle procedure, presieduto dal medesimo Ministro o da un 

suo delegato e composto da esperti e da rappresentanti di associazioni interessate. La partecipazione 

all'Osservatorio è a titolo gratuito.  

2. 11. Locatelli (nuova formulazione). 

 
 


