
GLI EMENDAMENTI PER LA SANITA’ 

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:  

   d) nell'ultimo periodo le parole: «Piano sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: 

«comma 34».  

*39. 1. La XII Commissione. 

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:  

  5-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale 

(SSN), ai sensi del comma 2 del presente articolo, una quota pari a 2 milioni di euro è annualmente 

destinata al riconoscimento, a titolo gratuito da parte delle strutture sanitarie italiane in qualsiasi 

azienda sanitaria locale, delle prestazioni ospedaliere urgenti per malattia e infortunio, per un 

periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, per tutti i cittadini italiani iscritti all'AIRE 

(Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) che rientrano in Italia per periodi temporanei e che non 

sono in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata per le suddette prestazioni 

sanitarie. A tal fine, i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del Decreto del Ministero della sanità del 1° 

febbraio 1996 – «Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dai 

Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati» – sono soppressi.  

  5-ter. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio 

sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, l'importo di cui al precedente comma 

confluisce nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 

del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di 

costi standard. 

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le 

seguenti variazioni:  

   2015: – 2.000;  

   2016: – 2.000;  

   2017: – 2.000.  

39. 9. La III Commissione. 

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:  

  5-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario Nazionale 

(SSN), ai sensi del comma 2 del presente articolo, una quota pari a 2 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata al riconoscimento, a titolo gratuito da parte delle strutture 

sanitarie italiane in qualsiasi azienda sanitaria locale, delle prestazioni ospedaliere urgenti per 

malattia e infortunio, per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, per tutti i cittadini 

italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) che rientrano in Italia per 

periodi temporanei e che non sono in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata per 

le suddette prestazioni sanitarie. A tal fine, i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del Decreto del Ministero 

della sanità del 1° febbraio 1996 –«Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti 

ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati» – 

sono soppressi.  

  5-ter. Fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre 

ordinariamente lo Stato, l'importo di cui al precedente comma confluisce nella quota indistinta del 

fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, 

n. 68, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e 

le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. 



  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le 

seguenti variazioni:  

   2015: – 2.000;  

   2016: – 2.000;  

   2017: – 2.000.  

39. 8. La III Commissione. 

  Sostituire il comma 13 con il seguente:  

  13. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le 

seguenti modificazioni:  

   a) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «La regione provvede alla nomina 

dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, mediante sorteggio 

dall'elenco regionale degli idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, i quali sono 

costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla 

regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti 

indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia 

nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica.»;  

   b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:  

  «7-bis. L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di 

salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e 

comporta la decadenza automatica dello stesso.».  

39. 56. De Girolamo, Tancredi. 

  Sostituire il comma 18 con il seguente:  

  18. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'AIFA dispone la rimborsabilità in 

tutte le regioni italiane dei medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, in 

particolare quelli destinati alla cura dell'epatite C, per i quali sia stato già raggiunto un accordo, 

sulla base dell'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili, con le case 

farmaceutiche. A tal fine sono incrementate le risorse già disponibili a legislazione vigente, di 50 

milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro a 

decorrere dall'anno 2017.  

39. 75. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Currò, 

Colonnese. 

  Dopo il comma 12 inserire il seguente:  

  12-bis. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, abrogato.  

39. 72. Corsaro. 

  Sostituire il comma 18 con il seguente:  

  18. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'AIFA dispone la rimborsabilità in 

tutte le regioni italiane dei medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, in 

particolare quelli destinati alla cura dell'epatite C, per i quali sia stato già raggiunto un accordo, 

sulla base dell'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili, con le case 

farmaceutiche. A tal fine sono incrementate le risorse già disponibili a legislazione vigente, di 50 

milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro a 

decorrere dall'anno 2017.  

39. 75. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Currò, 

Colonnese. 



Al comma 20 sostituire le parole da: un designato fino a: alla salute con le seguenti: due designati 

dal presidente della giunta regionale ed uno dalla conferenza dei sindaci; 

  Conseguentemente al comma 21, sopprimere le parole da: fermo restando fino a: 15 luglio 

2011, n. 111.  

39. 14. Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi. 

  Al comma 22 sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi; 

  Conseguentemente, al comma 25 sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro sei 

mesi.  

* 39. 66. Fauttilli. 

  Al comma 28, capoverso 4-ter, dopo le parole: alle lettere b) inserire la seguente: c).  

* 39. 2. La XII Commissione. 

  Al comma 33, lettera b), dopo le parole: categorie omogenee inserire le seguenti: garantendo 

più tipologie per quei presidi utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili 

ai diversi tipi di pazienti.  

* 39. 3. La XII Commissione 

  Al comma 33, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: , fatti salvi i dispositivi di uso 

diretto dei pazienti con patologie croniche, per i quali, entro il 31 marzo 2015, d'intesa con la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano, e sentiti i rappresentanti dei pazienti e degli specialisti, il Ministero della Salute adotta un 

nomenclatore recante l'identificazione e la definizione di tali presidi secondo il livello tecnologico, 

rispetto ai quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione, su indicazione di Agenas, individua i prezzi 

massimi di rimborso applicabili su tutto il territorio nazionale. Al fine di garantire 

personalizzazione, appropriatezza terapeutica e qualità, l'acquisizione regionale avviene mediante 

Accordo quadro, recante l'indicazione dei dispositivi e dei prezzi individuati ai sensi del precedente 

periodo, con una riduzione del valore dei prezzi non superiore al 10 per cento, senza un nuovo 

confronto competitivo.  

** 39. 4. La XII Commissione. 

  Al comma 33, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «, fatti salvi i dispositivi di uso 

diretto dei pazienti diabetici, per i quali, entro il 31 marzo 2015, d'intesa con la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e 

sentiti i rappresentanti dei pazienti e degli specialisti, il Ministero della Salute adotta un 

nomenclatore recante l'identificazione e la definizione di tali presidi secondo il livello tecnologico, 

rispetto ai quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione, su indicazione di Agenas, individua i prezzi 

massimi di rimborso applicabili su tutto il territorio nazionale. Al fine di garantire 

personalizzazione, appropriatezza terapeutica e qualità, l'acquisizione regionale avviene mediante 

Accordo quadro, recante l'indicazione dei dispositivi e dei prezzi individuati ai sensi del precedente 

periodo, con una riduzione del valore dei prezzi non superiore al 10 per cento, senza un nuovo 

confronto competitivo».  

** 39. 68. Binetti, Fauttilli, De Mita. 

  Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:  

  34-bis. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato. 



  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le 

seguenti variazioni:  

   2015: 2.000.000;  

   2016: 2.000.000;  

   2017: 2.000.000.  

39. 49. Catalano. 

  Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:  

  34-bis. Ai fini della riduzione della spesa sanitaria sono ammesse alternative terapeutiche alle 

proposte di HTA dell'AIFA, ivi compreso il parto in casa, autorizzate dalla ASL territorialmente 

competente previa presentazione da parte dell'assistito di un percorso di cura predisposto e 

sottoscritto dal medico curante e accompagnato da preventivo di spesa di importo inferiore.  

39. 48. Catalano. 

  34-bis. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 

2015 al 2017, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo 

dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del 

decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 ammontano ad euro 800 per i medicinali unitari, 

indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e ad euro 1.200 per i medicinali 

complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 

marzo 2015, l'Agenzia Italiana del Farmaco adotta le linee guida per la presentazione della 

documentazione finalizzata al rinnovo dei medicinali di cui al precedente periodo secondo modalità 

semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui ai moduli 4 e 5 della Parte I dell'Allegato I 

al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è presentata in forma autocertificativa. Dalla 

pubblicazione  

in Gazzetta Ufficiale delle suddette linee guida e fino al 31 dicembre 2017, le aziende titolari 

provvedono ad espletare gli adempimenti istruttori ivi individuati. Conseguentemente, il termine di 

cui all'articolo 6, comma 8-undecies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26  

febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2017.  

* 39. 5. La XII Commissione. 

ART. 39-bis.  

(Ricetta farmaci generici, ricetta digitale e farmaco monodose). 

  1. All'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:  

  11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, per il cui 

trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti indica nella ricetta del Servizio sanitario 

nazionale la denominazione dei principio attivo contenuto nel farmaco. Le norme in contrasto con 

quanto previsto dal presente comma sono soppresse.  

  2. Ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, le Regioni e le province autonome di 

Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono 

realizzare infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali condivise a livello 

interregionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82. delle infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali, a tal fine già 

realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati. Tali piattaforme dovranno assicurare piena 

interoperabilità tra sistemi di telecomunicazioni.  

  3. Al fine della razionalizzazione, distribuzione e contenimento della spesa farmaceutica, il 

Ministro della salute di Concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza Stato-Regioni e l'AIFA, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, 



entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono delegati ad emanare, un 

decreto per determinare le modalità per la produzione e distribuzione dei farmaci anche in forma di 

monodose.  

  4. L'applicazione del presente articolo non deve comportare maggiori oneri per la finanza 

pubblica.».  

39. 09. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, 

Cariello. 

ART. 40. 

  Sopprimerlo. 

0. 3. Guidesi, Caparini. 

 

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:  

  40-bis. All'articolo 15, comma 1, lett. c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: 

«per protesi dentarie e sanitarie in genere» aggiungere le seguenti: «e dalle spese sostenute per 

l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui 

all'articolo 7 del DM 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti». 

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi 

comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle 

autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università 

e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,15 milioni per l'anno 2015, 

2,2 milioni di euro per l'anno 2016 e 2,25 milioni di euro per l'anno 2017.  

*40. 02. La Commissione. 

 

 


