
Articolo 7 
(Proroga di termini in materia sanitaria) 

Comma 1 
(Autorizzazione e accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità 

di raccolta del sangue e degli emocomponenti) 

Il comma 1 dispone la proroga dal 31 dicembre 2014 fino al 30 giugno 2015 del termine per 

l’attuazione dell’accordo del 16 dicembre 2010 tra Stato e regioni concernente i requisiti minimi 

organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di 

raccolta e sul modello per le visite di verifica(42) . Si ricorda che nel periodo transitorio in atto 

trovano applicazione le modalità definite con il D.M. 12 aprile 2012 ("Modalità transitorie per 

l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul 
territorio nazionale"). 

La RT asserisce che tale proroga non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 

atteso che si inserisce nel contesto dell’articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), relativamente al 

quale il successivo comma 1-septies prevede espressamente che "dall'attuazione delle disposizioni 

del comma 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle 

attività disposte dal predetto comma 1-sexies si provvede nell’ambito delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". Pertanto, anche per l’attuazione della 

presente proroga di sei mesi, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

La relazione illustrativa afferma che la necessità della proroga scaturisce dal fatto che non tutte le 

regioni e province autonome riusciranno a completare il percorso di autorizzazione e 

accreditamento di servizi trasfusionali e delle unità di raccolta, previsto dal citato accordo Stato-

regioni del 16 dicembre 2010 finalizzato alla piena conformità del sistema alle normative vigenti. 

Pertanto, al fine di garantire la tutela della salute pubblica, è necessario che i servizi trasfusionali e 

le unità di raccolta operanti sul territorio nazionale siano rispondenti ai requisiti previsti dalle 

normative nazionali ed europee, e quindi autorizzati e accreditati dalle regioni e province autonome 

entro il 30 giugno 2015, allo scopo di assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti del sangue 

destinati alla trasfusione, ivi compreso il plasma destinato alla produzione di medicinali emoderivati, 
con l’obiettivo che sia assicurata l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

Al riguardo, si prende atto delle rassicurazioni fornite in prima lettura circa la neutralità della 
norma in relazione alle risorse del SSN destinate alla spesa farmaceutica(43) . 

In ogni caso, si segnala che il ritardo nell'attuazione dell'accordo del 2010 sui requisiti minimi dei 

servizi trasfusionali potrebbe far dubitare circa l'effettività della clausola di invarianza che era stata 
apposta dal comma 1-septies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010. 

 
42) La Conferenza Stato-Regioni, con l’Accordo del 16 dicembre 2010, ha provveduto a definire i “Requisiti 

strutturali, tecnologici e organizzativi minimi delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali (ST) e delle unità di 
raccolta (UdR) del sangue e degli emocomponenti" (All. A) e il “Modello per le visite di verifica dei ST e delle 
UdR”, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 20 dicembre 2007, n. 261 (All. B). Il percorso disegnato dal D.Lgs. 
261/2007, che ha recepito la direttiva comunitaria 2002/98/CE, e dall'Accordo del 16 dicembre 2010, prevede 
che l’attestazione della conformità ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici di matrice europea sia 
conseguita attraverso i processi regionali di autorizzazione e accreditamento, con l'obbligo in tutte le Regioni e 

Province autonome di verificare in loco le suddette strutture almeno ogni due anni, avvalendosi dei team di 
verifica regionali integrati da almeno un valutatore iscritto in un elenco nazionale di valutatori specificamente 
qualificati a cura del Centro Nazionale Sangue (CNS). 
 

43) Con nota del 19 gennaio 2014, il Dipartimento R.G.S. ha fatto presente che "non si ravvisano effetti sulla 
spesa farmaceutica in quanto, ai sensi della vigente normativa, la fissazione dei tetti di spesa e l'applicazione 

del meccanismo automatico del pay-back in caso di eventuale superamento dei medesimi tetti, consentono 
comunque di contenere la spesa farmaceutica entro i livelli programmati". 
 

Commi 2 e 2-bis 

(Riorganizzazione della Croce Rossa) 
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Il comma 2 reca numerose proroghe incidenti sul D.Lgs. 178/2012 di riorganizzazione della Croce 

Rossa. In sintesi, la trasformazione della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) in persona 

giuridica di diritto privato è prorogata di un anno, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016. 

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2016, fino alla data della sua liquidazione, la CRI assume la 

denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», mantenendo la personalità giuridica 

di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di 

concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione. Slitta anche di un anno, dal 1° 

gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, il subentro dell'Associazione di diritto privato in tutte le 

convenzioni in essere con la CRI alla stessa data del 1° gennaio 2016. Restano ferme per il 2015 le 
disposizioni vigenti in materia di contributi a carico del bilancio dello Stato in favore della CRI. 

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 afferma che la proposta si riferisce al rinvio dei termini di 

attuazione delle ulteriori fasi del processo di privatizzazione dell’ente Croce Rossa italiana (CRI), 

disciplinato dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e già avviato nel 2014, con la 

privatizzazione dei comitati provinciali e locali. 

Il posticipo di un anno rispetto ai termini già previsti per la trasformazione del comitato centrale, 

dei comitati regionali e dei comitati provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano in 

soggetti di diritto privato trova ragione nella difficoltà operativa legata al processo nel suo 

complesso, con particolare riguardo alla gestione del personale e del patrimonio. Dalla disposizione 
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Al riguardo, in considerazione degli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame in prima 

lettura in merito alla piena neutralità degli effetti sui saldi tendenziali in connessione al differimento 
dei termini di attuazione della riforma della Croce Rossa Italiana(44) , non ci sono osservazioni. 

Il comma 2-bis, stabilisce che trovano applicazione nei confronti del personale della Croce Rossa 

Italiana, di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 178/2012, le disposizioni dettate dai commi 425, 426, 427, 

428 e 429 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) circa il collocamento/inquadramento del 

personale delle province a seguito della soppressione delle stesse. In particolare, le norme 
richiamate disciplinano: 

 la disciplina sulla mobilità (presso le amministrazioni dello Stato) del personale in sovrannumero 

a seguito della riduzione delle dotazioni organiche delle province e del personale collocato in 

disponibilità (con relativa indennità) in caso di mancato riassorbimento (di cui all’articolo 1, 
commi 425, 427 e 428, della L. 190/2014); 

 la proroga (dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018) del termine relativo alla stabilizzazione 
dei precari della P.A. (di cui all’articolo 1, comma 426, della L. 190/2014); 

 la possibilità, da parte delle città metropolitane e delle province (in seguito o in attesa del 

riordino delle funzioni) di continuare ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per 
l’impiego e politiche attive del lavoro (di cui all’articolo 1, comma 429, della L. 190/2014). 

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvisto di RT. 

Al riguardo, premesso che il dispositivo provvede ad estendere al personale, sia civile che militare 

della Croce Rossa, il pacchetto di norme contenute nella legge di stabilità che disciplinano la 

mobilità e la stabilizzazione dei precari in materia di personale pubblico, appare indispensabile la 

richiesta di una RT che fornisca indicazioni tra l'altro circa la platea degli interessati alle procedure 

di ricollocamento in oggetto. 

 
44) Sul punto, il Dipartimento della R.G.S. ha rilevato che la proroga in questione non incide sulla riduzione dei 
trasferimenti da parte dello Stato alla CRI, in attuazione di quanto prevista dall'articolo 8, comma 2, del 
ripetuto decreto legislativo n. 178/2012, né modifica il termine del 31.12.2011 per la formazione della massa 
passiva per la quale è consentita l'alienazione di immobili per far fronte ai relativi debiti. Peraltro è da rilevare 
che l'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto medesimo dispone che la dismissione degli immobili, al fine di 

coprire i debiti alla suddetta data, avviene in deroga alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e 
di contabilità degli enti pubblici non economici (in sostanza, la dismissione del patrimonio configura l'utilizzo di 
entrate in conto capitale per la copertura di spese correnti).Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE, Dipartimento della R.G.S, Nota cit. 19 gennaio 2015. 
 

Comma 3 

(Ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva 

del farmaco) 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/904184/index.html#n-w1aaab3c42b8b4
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/904184/index.html#r-w1aaab3c42b8b4


Il comma 3, modificando l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 proroga dal 1° 

gennaio 2015 al 1° gennaio 2016 il termine per l'entrata in vigore del nuovo metodo di 

remunerazione della filiera distributiva del farmaco, da definirsi con decreto del Ministro della 

salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza 

Stato-Regioni, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative e l'AIFA. 

La RT afferma che la norma non determina effetti per la finanza pubblica. 

Al riguardo, si rileva che la norma prorogata era ricompresa nell'ambito di un complesso di 

disposizioni alle quali erano ascritti effetti di contenimento della spesa sanitaria e farmaceutica in 

particolare. Pertanto, la proroga dell'entrata in vigore della nuova metodologia di remunerazione 

della filiera del farmaco sembra suscettibile di determinare uno slittamento della decorrenza di una 
parte dei predetti risparmi. La questione merita un chiarimento. 

Comma 4 

(Tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate) 

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le tariffe massime di 

remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del SSN, 

così come stabilite con decreto del Ministro della salute, sono assunte a riferimento per la 

valutazione della congruità delle risorse a carico del SSN, quali principi di coordinamento della 
finanza pubblica. 

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica. 

Al riguardo, nulla da osservare. 

Comma 4-bis 

(Sostituzione del formato cartaceo delle prescrizioni mediche) 

Il comma 4-bis proroga dal 2015 al 2016 il termine entro il quale le regioni devono provvedere, 

nella percentuale del 90 per cento, alla sostituzione del formato cartaceo delle prescrizioni mediche 

di farmaceutica e specialistica a carico del SSN con equivalenti in formato elettronico. 

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati. 

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che non erano stati prudenzialmente ascritti risparmi alla 
versione originaria della norma. 

Comma 4-ter 

(Progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e 
sfruttamento sessuale) 

Il comma 4-ter proroga al 31 dicembre 2015 la concessione del contributo per il sostegno al 

progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale aggiudicato al 

Dipartimento di pediatria e Neuropsichiatria infantile dell’università “La Sapienza”, per il Servizio di 

Assistenza, Cura e Ricerca sull’Abuso per l’infanzia. Al conseguente onere, pari a 100 mila euro per 

il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di 

parte corrente. 

La RT non considera il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati. 

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa. 

Comma 4-quater 
(Trasferimento farmacie) 

Il comma 4-quater dispone il differimento dell’efficacia, a decorrere dall’entrata in vigore della legge 

di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, delle disposizioni che disciplinano i 

requisiti per il trasferimento della titolarità di farmacia di cui all’articolo 12 della legge n. 475 del 
1968. Si stabilisce, in particolare, che fino alla predetta data, per acquisire la titolarità di una 

farmacia, il solo requisito richiesto è l’iscrizione all’albo dei farmacisti. In sostanza viene eliminato il 

requisito dell'idoneità ovvero dello svolgimento di almeno 2 anni di pratica professionale. 



Vengono escluse dall’applicazione della norma le sedi oggetto del concorso straordinario di cui 

all’articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012, a suo tempo bandito per favorire l'accesso alla 

titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge e 
per garantire una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico. 

La RT non considera il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati. 

Al riguardo, nulla da osservare, attesa la natura ordinamentale della disposizione. 

 

ART 1 Comma 7 

(Contratti di lavoro a tempo determinato dell'Agenzia italiana del 
farmaco) 

Il comma 7 contiene la proroga al 31 dicembre 2015 dei contratti di lavoro a tempo determinato 

stipulati dalla Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) per l'attribuzione di funzioni dirigenziali. I 

contratti in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e con scadenza entro il 

31 marzo 2015, sono prorogati in deroga ai limiti percentuali generali di incarichi di dirigenti 

attribuibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione. È previsto che dall’attuazione 

della norma non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che la 

relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, è finanziata a valere sulle risorse "proprie" 

dell'Agenzia previste dall’articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269. 

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 riferisce che il comma è finalizzato a consentire la proroga, 

al 31 dicembre 2015, dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati dall’AIFA per il 

conferimento di incarichi dirigenziali, in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge e con 

scadenza fino al 31 marzo 2015, anche ove eccedenti la quota di cui all’articolo 19, comma 6, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si tratta di incarichi stipulati dall’AIFA ai sensi 

dell’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni – e quindi anche l’AIFA – possono 

conferire ad esterni, con contratto a tempo determinato, un numero di incarichi pari all’8 per cento 

della dotazione organica di quelli appartenenti alla II fascia. Nel caso di specie, nell’AIFA tale quota 
corrisponde a 2,56 unità (3 unità, arrotondando per eccesso). 

Tale cifra è anche il risultato del fatto che la dotazione organica dell’AIFA è stata ridotta nel corso 

del tempo, da ultimo a seguito di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 

(spending review) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2014, 

assestandosi a 389 unità. Attualmente, tuttavia, nell’AIFA gli incarichi conferiti ad esterni sono pari 

a 6 unità, quindi con uno sforamento di tre unità rispetto alla quota consentita. Considerato che 

una delle due unità dirigenziali da ultimo indicate si collocherà in quiescenza anticipata il prossimo 

30 aprile 2015, gli incarichi conferiti dall’AIFA ad esterni supereranno, stante la proroga disposta 

dalla presente norma, a decorrere dal 30 aprile 2015, di sole due unità la quota di cui al citato 

articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sotto il profilo finanziario, si 

rappresenta che la norma in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica in quanto la spesa da essa derivante è finanziata a valere sulle risorse dell’AIFA, di cui 

all’articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, consistenti nelle 

entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe per prestazioni rese dall’AIFA 
stessa, comprensive di quelle connesse alle ispezioni. 

Si specifica che tali risorse affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia. Esse, peraltro, hanno 

carattere di stabilità e certezza. Inoltre la norma non comporta alcun incremento di spesa a carico 

dell’AIFA stessa, in quanto si limita a prorogare i contratti già in essere, che rientrano nei limiti 
della dotazione organica. Quanto alla quantificazione di tali oneri, si rappresenta quanto segue: 

 -il costo annuo di un dirigente amministrativo di II fascia, livello B, è pari a 

complessivi euro 141.556; considerato che due degli incarichi interessati dalla norma 

di gennaio 2015), l’onere ad essi relativo, derivante dalla proroga al 31 dicembre 

2016, è pari, per il 2015, alla spesa necessaria per coprire il costo dei 9 mesi residui, 

pari a 106.164 euro per ciascuno di essi (per un totale di 212.328 euro per entrambi 

gli incarichi); 

 di conseguenza, per il 2015 e 2016, l’onere derivante dalla norma è pari a 495.440 
euro (141.556 + 141.556 + 106.164 + 106.164). 



A tal riguardo, si rappresenta che nell’anno 2013 l’ammontare complessivo delle entrate derivanti 

dal citato articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 269 del 2003, con le quali viene 

assicurata, tra l’altro, la copertura dei costi relativi al personale dirigenziale di II fascia, è stato pari 

a 10.105.000 euro. Si tratta, dunque, di una cifra ampiamente sufficiente a coprire gli oneri 

indicati, anche in considerazione del fatto che, come già rilevato, si tratta di entrate con carattere di 
stabilità e certezza. 

Al riguardo, nulla avendo da rilevare in merito ai profili di stretta copertura, atteso che per la 

copertura degli oneri derivanti dalla proroga dei n. 2 contratti dirigenziali dell’Agenzia italiana del 

farmaco (AIFA), indicati pari a 495.440 euro per l’anno 2015 e per il 2016, sono indicate le risorse 

derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe dell’AIFA, ai sensi dell’articolo 48, 

comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 269 del 2003, sembrerebbero, invece, necessarie alcune 

indicazioni integrative della RT in merito ai profili di quantificazione, a fronte dei dati e degli 
elementi ivi posti alla base del calcolo della spesa. 

In particolare, premesso che l'ente in questione è un ente pubblico rientrante appieno nel perimetro 

di consolidamento delle PA a fini di contabilità nazionale, andrebbero richiesti elementi di dettaglio 

in merito alle singole componenti della retribuzione annua ivi prevista per gli incarichi dirigenziali a 

t.d., fornendosi indicazioni in merito alla componente stipendiale e indennitaria del trattamento 

economico, nonché alle componenti retributive accessorie (retribuzione di posizione, parte variabile 
e di cd. "risultato") previste dalla normativa vigente per i dirigenti Amministrativi dell'AIFA(8) . 

Inoltre, richiamando le indicazioni riportate dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della 

R.G.S., con specifico riferimento alle norme in materia di personale, andrebbero altresì indicati gli 

effetti "indotti" derivanti dalla proroga dei contratti dirigenziali in questione, completi 

dell'indicazione dei parametri adottati nel calcolo sull'importo lordo. 

 
8) In proposito, si segnala che i dati del Conto Annuale al 2013 evidenzia una costo annuo medio dei Dirigenti 
di II fascia del comparto enti pubblici non economici (E.P.N.E.) pari a circa 132.000 euro annui, a fronte dei 
142.000 circa indicati dalla RT. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., 
I.G.O.P., Conto Annuale 2013, tavole sul link Conto Annuale del sito R.G.S. 
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