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marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria 
(Approvato dal Senato).

Relatore: VARGIU.

N. 1.

Seduta del 20 maggio 2013 

ART. 1.  
(Modifiche e integrazioni all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 
dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
febbraio 2012, n. 9).

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: per le aziende sanitarie 
locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi 
individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, 
nonché a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al 
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa 
di cura e custodia con le seguenti: di prevedere le necessarie misure 
di sicurezza alternative e al contempo di proseguire un'assistenza 
psichiatrica residenziale, al fine di evitare il pericolo di una regressione 
correlata all'improvvisa uscita dall'ospedale psichiatrico giudiziario, che 
presenta caratteristiche di cronicizzazione e di «istituzionalizzazione 
repressiva» per il paziente psichiatrico. L'uscita dall'istituzione deve 
quindi inizialmente essere esercitata tramite invio a una comunità 
terapeutica riabilitativa di tipo residenziale per pazienti psichiatrici, 
seguendo una logica di continuità di cura, e il paziente deve essere 
dimesso non appena il dipartimento di salute mentale di competenza 
e, nello specifico, l’équipe multidisciplinare della comunità residenziale, 
ritenga a sua volta recuperato il paziente medesimo, ovvero lo stesso 
abbia raggiunto quel livello di autonomia psichica e materiale che gli 
permetta una vita indipendente; o che, in alternativa, abbia optato per 
invio ad altro servizio con caratteristiche diverse ma specifiche per la 
salute mentale, ovvero comunità terapeutica-riabilitativa semi- 
residenziale, ovvero centro diurno, ovvero gruppo-appartamento, 
ovvero semplice servizio psichiatrico ambulatoriale, a minore intensità 
di cura e più alto livello di autonomia.  
1. 32. Baroni, Lorefice, Cecconi, Di Vita, Dall'Osso, Mantero, Grillo, 
Silvia Giordano.
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  Al comma 1, lettera d-bis), capoverso comma 8-bis, sostituire le 
parole: sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione con le seguenti: il 30 novembre 2013.  
1. 30. Nicchi, Aiello, Piazzoni, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, aggiungere, in fine, il 
seguente periodo: Il commissario deve essere individuato all'esterno 
degli organi e delle amministrazioni delle regioni per le quali si rendono 
necessari i suddetti interventi sostitutivi.  
1. 31. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 2.  
(Impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non 
ripetitiva e impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a 
sperimentazione clinica). 

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: di strutture 
pubbliche fino a: cellule e tessuti con le seguenti: che operino secondo 
i requisiti previsti da sistemi di qualità quali GLP (good laboratory 
practices). 
2. 30. Rondini.

  Al comma 2-bis, primo periodo, dopo la parola: mesenchimali 
aggiungere le seguenti:, utilizzate nell'ambito dei trattamenti di cui al 
comma 2.  
2. 34. Miotto, Bellanova, Capone, Casati, D'Incecco.

  Al comma 2-bis, primo periodo, dopo la parola: mesenchimali 
aggiungere le seguenti: utili all'impiego terapeutico per le malattie rare 
elencate nel Regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 
18 maggio 2001, n. 279.  
*2. 33. Elvira Savino, Brambilla.

  Al comma 2-bis, primo periodo, dopo la parola: mesenchimali 
aggiungere le seguenti: utili all'impiego terapeutico per le malattie rare 
elencate nel Regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 
18 maggio 2001, n. 279.  
*2. 35. Rondini.

  Al comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: 
ovvero anche in conformità ai requisiti previsti da sistemi di qualità 
quali GLP (good laboratory practices).  
2. 31. Rondini.

  Al comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: 
nonché in strutture ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 
191, in coerenza con quanto previsto dalla lettera G) «Procedure di 
trapianto sperimentale» dell'Accordo Stato-Regioni del 14 febbraio 
2002 in materia di requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti 
di organi e di tessuti e sugli standard di attività di cui all'articolo 16, 

comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91.  
2. 37. Elvira Savino, Brambilla.
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  Al comma 2-bis, quinto periodo, sostituire le parole: per un importo 
pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e di con le seguenti: fino a 1 
milione di euro per l'anno 2013 e a  
2. 36. Miotto, Bellanova, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco.

  Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: nonché sugli oneri 
attuativi della sperimentazione di cui al comma 2-bis.  
2. 38. Aiello, Piazzoni, Nicchi.
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