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DEBITI P.A. 

Debiti Pa. Via libera del Cdm al decreto. In totale 40 mld in 12 mesi. Per la 

sanità 14 mld 
In totale saranno finanziati 40 miliardi nei prossimi 12 mesi. Titoli di stato ad hoc solo per i 

crediti passati alle banche. Per la sanità confermate due tranche di rimborso (5 mld nel 2013 e 9 

mld nel 2014). Per ottenere l’anticipo le Regioni dovranno presentare un piano di copertura, 

interessi compresi. A vigilare sarà il Mef.  

06 APR - Semaforo verde dal Cdm al decreto per il pagamento (di una parte) dei debiti della Pa, 
che si salderanno con l’emissione di nuovi titoli di Stato ad hoc solo per i crediti passati alle banche 
e anche con un allargamento della compensazione tra debiti e crediti. È quanto prevede il Dl 
approvato stamani dal Consiglio dei Ministri. Saranno finanziati 40 mld nei prossimi 12 mesi. Per la 
sanità sono confermate due tranche di rimborso (5 mld nel 2013 e 9 mld nel 2014). Scongiurato 
l’anticipo dell’aumento Irpef. Il monitoraggio sarà effettuato dal ministero dell'Economia per evitare 
che il rapporto deficit/Pil non vada oltre il 2,9% previsto per il 2013 e per valutare eventuali 
scostamenti. 
“Quaranta miliardi erogati nei prossimi 12 mesi alle imprese con un meccanismo chiaro, semplice 
e veloce" e "rispettando la soglia del debito del 3%". Così il premier Mario Monti  mentre il ministro 
del Tesoro, Vittorio Grilli , ha annunciato che la ripartizione dei fondi avverrà a partire dal 15 
maggio. 
 
"E' arrivato il momento di voltare pagina", ha detto Monti nella conferenza stampa finale. Quello dei 
debiti della PA è "un caso molto emblematico di come, mentre si facevano più stretti i vincoli di 
obbligo disciplina, le amministrazioni avevano invece risposto con forme che hanno scaricato gli 
oneri sul futuro e le imprese e i cittadini", ha aggiunto Monti sottolineando in modo polemico che 
quell che oggi sono più critici sono gli stessi "che hanno creato il problema". Per il premier il 
decreto non ostacolerà il rispetto dei parametri europei: "C'è la fondata aspettativa che a maggio 
l'Italia sarà dichiarata uscita dalla procedura" Ue per deficit eccessivo. 
  
“Entro il 30 di aprile - ha detto il ministro Grilli - tutte le amministrazioni dovranno farci pervenire 
l'elenco e la richiesta di spazio finanziario. Entro il 15 di maggio provvederemo alla ripartizione 
degli spazi e delle risorse finanziarie pervenute”. Per chi ha disponibilità di cassa, ha aggiunto 
Grilli, “le amministrazioni potranno cominciare a pagare i debiti subito dopo la pubblicazione del 
decreto, che immagino sarà lunedì”. “Per non ritardare nemmeno di un secondo i pagamenti, gli 
enti territoriali che hanno disponibilità finanziarie, possono cominciare a pagare. Ovviamente 
partendo dai debiti più anziani - ha specificato Grilli - : non bisogna aspettare il riparto. Chi ha 
disponibilità, comincia a pagare”. In ogni caso, ha precisato Grilli, dalla pubblicazione in gazzetta 
ufficiale del decreto “il governo garantisce il pagamento di debiti per una cifra non superiore ai 2,3 
miliardi”. Per questa cifra, “non sarà necessario aspettare il riparto” 
   
Immediato allentamento del Patto di stabilità interno, creazione di un Fondo destinato al 
pagamento dei debiti di Regioni, Province e Comuni e Incremento delle erogazioni per rimborsi di 
imposta. Questi i tre capisaldi del provvedimento così come riportato nel comunicato stampa di 
Palazzo Chigi a cui si devono sommare le misure di semplificazione e detassazione delle cessioni 
dei crediti. Previsto anche l’allargamento della possibilità di compensare crediti e debiti con la PA e 
l’attivazione universale obbligatoria della procedura di certificazione. 
   
Me vediamo nello specifico: 
Immediato allentamento del Patto di stabilità inter no.  
Esclusione per il 2013 dal Patto di stabilità interno dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili di 
parte capitale (investimenti già effettuati dalle PA) per un importo di 5 miliardi di euro per quanto 
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riguarda gli enti locali, di 1,4 miliardi per quanto riguarda le regioni, 500 milioni per quanto riguarda 
le amministrazioni centrali e 800 milioni per investimenti cofinanziati dai fondi strutturali europei, 
necessario a consentire il conseguimento dei target di spesa. 
  
Creazione di un Fondo destinato al pagamento dei de biti di Regioni, Province e Comuni . 
  
Si prevede l’istituzione nel bilancio dello Stato di un unico Fondo – con dotazione di 26 miliardi di 
euro-, articolato in tre sezioni dedicate e comunicanti tra loro, per il pagamento dei debiti certi, 
liquidi ed esigibili rispettivamente degli enti locali (2 miliardi nel 2013 e 2 miliardi nel 2014), delle 
Regioni per debiti diversi da quelli sanitari (3 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014) e sempre delle 
Regioni ma per debiti sanitari (5 miliardi nel 2013 e 9 miliardi nel 2014). 
  
Incremento delle erogazioni per rimborsi di imposta  per 6,5 miliardi  (2,5 miliardi nel 2013 e 4 
miliardi nel 2014). 
  
Il decreto delinea, altresì, specifiche procedure da seguire per ottenere i pagamenti da parte delle 
pubbliche amministrazioni. 
  
I pagamenti sono disciplinati, infatti, in relazione alle diverse tipologie di credito delle imprese nei 
confronti della pubblica amministazione e alla necessità di non mancare agli obiettivi di finanza 
pubblica, recentemente deliberati dal Parlamento, in materia di deficit e di debito. 
In particolare: 
-Comuni e Province, entro il prossimo 30 aprile, faranno richiesta di autorizzazione al Mef per i 
pagamenti da effettuare. Tali pagamenti saranno autorizzati entro il 15 maggio e finanziati con le 
disponibilità liquide degli enti. Entro il 15 giugno le Amministrazioni dovranno comunicare importi e 
tempistiche alle imprese beneficiarie dei pagamenti. Sin da subito, in attesa della citata 
autorizzazione, i Comuni e le Province possono, comunque, iniziare a pagare i propri debiti nel 
limite del 50% dei pagamenti programmati. 
-Comuni, Province, Regioni e ASL, se non hanno disponibilità liquide, possono ottenere 
finanziamenti a valere sul Fondo. A tal fine, entro il prossimo 30 aprile faranno richiesta al Mef 
delle risorse necessarie per i pagamenti e dovranno ricevere entro il 15 maggio le relative 
ripartizioni, a valere sul Fondo. 
-Entro il 31 maggio 2013 le P.A. debitrici dovranno comunicare alle imprese creditrici il piano dei 
pagamenti. 
Per le citate procedure non sarà necessaria la richiesta di certificazione da parte delle imprese 
creditrici, ma sarà responsabilità diretta dell’Amministrazione identificare i soggetti creditori e gli 
importi da pagare. 
In caso di richiesta di pagamenti per importi superiori alle disponibilità, le Amministrazioni 
seguiranno il criterio dell’anzianità del credito scaduto: prima i crediti non ceduti pro soluto in 
ordine di “anzianità”, poi i crediti ceduti pro soluto in ordine di “anzianità”. 
Le Amministrazioni sono tenute a rispettare precisi obblighi a garanzia delle imprese creditrici, sia 
per quanto riguarda il ricorso all’anticipazione da parte del Fondo, sia per quanto riguarda l’utilizzo 
delle somme anticipate dal Fondo esclusivamente per il pagamento dei debiti commerciali 
precedenti al 31 dicembre 2012. 
  
Al fine di garantire l’effettiva disponibilità per le imprese creditrici delle somme anticipate dal 
Fondo, queste non possono essere oggetto di pignoramento o altro atto esecutivo. 
Le amministrazioni che si avvarranno del finanziamento del MEF sono tenute a presentare un 
piano di ammortamento per la restituzione dell'anticipazione ricevuta entro un periodo di durata 
fino a un massimo di 30 anni e a un tasso di interesse agevolato, determinato sulla base del 
rendimento di mercato dei BTP a 5 anni. Per le Amministrazioni che si avvarranno del 
finanziamento non vengono introdotti nuovi vincoli ai piani di spese, né di investimento. 
  
A completamento del programma il decreto prevede inoltre importanti ulteriori misure che 
consentiranno di individuare la parte residua dei debiti commerciali scaduti e non ancora pagati e 
renderanno possibile, con la prossima legge di stabilità, di provvedere al pagamento, nel corso del 
2014, anche di tali ulteriori debiti. In particolare, si prevedono le seguenti misure: 
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-Entro il prossimo 15 settembre, l’ABI dovrà predisporre l’elenco dei debiti ceduti a banche e 
intermediari finanziari autorizzati dalle imprese creditrici nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni. Sulla base di tale elenco, si potrà programmare il pagamento, nel corso del 2014, 
di tali crediti ceduti con titoli del debito pubblico. 
 
-Semplificazione e detassazione delle cessioni dei c rediti . Il decreto prevede che i contratti di 
cessione dei crediti sono esenti da imposte e tasse e ne semplifica le modalità di perfezionamento. 
 
-Allargamento della possibilità di compensare credit i e debiti con la PA. Lapossibilità già oggi 
esistente di compensare crediti commerciali certificati con debiti fiscali iscritti a ruolo viene 
allargata a debiti fiscali conseguenti ad atti di accertamento con adesione. Viene inoltre elevata da 
500.000 € a 700.000 € la soglia di compensazione tra crediti e debiti fiscali (beneficio per le 
imprese stimabile nel 2013 ad almeno 2 miliardi di €). 
-Attivazione universale obbligatoria della procedura  di certificazione . Il decreto prevede che 
tutte le Amministrazioni saranno obbligate a entrare nella piattaforma informatica per la 
certificazione costituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 20 giorni 
dalla sua entrata in vigore. 
-Per assicurare il completamento del processo di liquidazione di tutti i debiti commerciali ante 2012 
non ancora estinti, tutte le Amministrazioni sono chiamate entro il prossimo 15 settembre alla 
ricognizione completa dei debiti commerciali scaduti o in scadenza accumulati ancora pendenti e a 
produrre, senza adempimenti o oneri per le imprese, l’elenco certificato di tutti i debiti ancora da 
onorare. Con la Legge di stabilità 2014 verrà programmato il completamento del processo di 
liquidazione prevedendo gli appositi stanziamenti. 
  
  
Ma vediamo nel dettaglio (in attesa del Testo defin itivo) l’articolo 3 della bozza di decreto 
che riguarda la sanità . 
  
La tempistica  
Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Dl il Mef  con decreto direttoriale provvede al riparto fra le 
regioni dell’anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell’importo di 5.000 milioni di 
euro. Sempre con decreto direttoriale del Mef  da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il 
riparto definitivo fra le regioni dell’anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell’importo 
di 14.000 milioni di euro. 
  
 Le regioni trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimenti del Tesoro e della 
Ragioneria Generale dello Stato, entro 15 giorni dalla data di adozione dei decreti, istanza di 
accesso all’anticipazione di liquidità, per l’avvio delle necessarie procedure amministrative. Il Mef, 
con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro 15 giorni 
dall’adozione del decreto, importi superiori a quelli nei limiti delle somme già attribuite ad altre 
regione, ma non richieste. 
  
  
I vincoli per le Regioni  
In ogni caso i denari non saranno dati alle Regioni senza alcuni paletti. 
  
All’erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni, da accreditare sui conti intestati alla 
sanità si provvede, anche in tranche successive, a seguito: 
  
a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di 
copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità, che sarà verificata dal Tavolo 
di verifica degli adempimenti. 
  
b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla 
data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli 
accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei 
predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di 
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verifica degli adempimenti regionali verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola 
regione in sede di riparto delle risorse. 
  
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle 
finanze Dipartimento del Tesoro e la regione interessata nel quale sono definite le modalità 
di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore 
a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento 
delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte 
del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di interessi moratori. Il tasso di 
interesse a carico della Regione è fissato il giorno della sottoscrizione del suddetto contratto, 
prendendo come riferimento il rendimento di mercato 
del BTP a 3 anni in corso di emissione (nel comunicato stampa c'è scritto BTP a 5 anni). 
  
All’atto dell’erogazione le regioni interessate provvedono inoltre all’immediata estinzione dei debiti 
elencati nel piano di pagamento: dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative 
registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli 
adempimenti, rilasciata dal responsabile dellagestione sanitaria accentrata,ovvero da altra persona 
formalmente indicata dalla Regione all’atto della presentazione dell’istanza. 
  
  
A decorrere dall’anno 2013 costituisce adempimento regionale l’erogazione, da parte della regione 
al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell’anno, di almeno il 90% delle somme che la 
regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario 
nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell’anno, destina al 
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. 
 
06 aprile 2013 
© Riproduzione riservata  

 

Allegati: 

Bozza art.3 DL debiti PA (sanità): 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5611251.pdf 

 

COMUNICATO CDM:  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato219206.pdf 
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Dispositivi medici. Debiti Asl a quota 5 miliardi. E per pagare passa in media 

quasi un anno 

Lo rileva l’ultimo report del Centro Studi Assobiomedica aggiornato a gennaio 2013. 
Tra le Regioni più indebitate la Campania con uno scoperto stimato di 821,9 mln di 
euro, seguita dal Piemonte con 464,9 mln. A fronte di una media nazionale di 283 
giorni è la Calabria (922 giorni) la regione più "lenta" nei pagamenti. TUTTI I DATI. 

18 MAR - Cinque miliardi di scoperto e tempi di pagamento per i dispositivi medici che da più di 
vent’anni sono sempre gli stessi: lunghi in misura inaccettabile. Questo in sintesi ciò che si evince 
dall’ultimo aggiornamento elaborato dal Centro Studi di Assobiomedica. 
  
Il report  
Dall’ultimo dato disponibile (gennaio 2013) risulta come il totale stimato dei debiti delle Regioni nei 
confronti dell’aziende produttrici di dispositivi medici ammonti a 5.035.591 euro e i tempi medi di 
pagamento si attestino a quota 283 giorni. Un numero molto simile a quanto si verificava nel 1990 
dove i tempi medi di pagamento erano ricompresi in una forbice che andava da un minimo di 285 
giorni ad un massimo di 317. Della serie che in più di vent’anni, nella migliore delle ipotesi i tempi 
di pagamento si sono snelliti di 30 giorni. Un miglioramento lievissimo che, se si tiene anche conto 
delle normativa europea che fissa i pagamenti a 60 giorni per la sanità, non può certo far gridare al 
miracolo (VEDI TABELLA). 
  
I tempi di pagamento delle Regioni  
In testa alla graduatoria delle Regioni più ritardatarie nessuna novità di rilievo. Al primo posto 
c’è  la Calabria con tempi medi di pagamento a 922 giorni cui segue il Molise con tempi medi a 921 
giorni. Sul terzo gradino del podio si posiziona invece la Campania con una media di 627 giorni 
seguita dal Piemonte con 306 giorni. Tra le più virtuose, anche se nessuna rientra nei parametri 
Ue dei 60 giorni, c’è il Trentino Alto Adige che paga in media a 80 giorni. Al secondo posto c’è 
invece la Valle d’Aosta (83 giorni) seguita dal Friuli Venezia Giulia (88 giorni). 
  
  
I debiti stimati delle Regioni  
Secondo le stime Assobiomedica il totale dello scoperto delle Regioni ammonta a gennaio 2013 a 
quota 5.035.591 euro. Nello specifico la quota più alta di debito è detenuta dalla Regione 
Campania che con 821,937 mln rappresenta il 16,9% del debito totale. Somme ingenti anche per il 
Lazio 565,982 mln (pari all’11,2% del totale) e per il Piemonte che ha un debito di 464,907 mln (il 
9,2% del totale). Debiti superiori ai 400 mln anche per Calabria (451,633 mln) e per l’Emilia 
Romagna (431,978 mln). 
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IL SOLE 24 ORE – NORME E TRIBUTI 8/4/2013 

Interessi di mora più pesanti dal 1° maggio  

(Rosanna Acierno) 

Interessi di mora più alti su cartelle e accertamenti esecutivi. Dal prossimo 1° maggio, infatti, il t asso passerà 
dal 4,5504% al 5,2233 per cento. Un aumento di circa il 15% deciso dal provvedimento dell'agenzia delle 
Entrate dello scorso 4 marzo.  
Il rincaro è in controtendenza rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni: la percentuale degli interessi 
dovuti dai contribuenti che pagano in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento era stata ridotta, 
passando dal 6,8358% applicabile dal 1° ottobre 200 9 al 4,5504% applicabile dal 1° ottobre 2012. Le 
motivazioni del provvedimento delle Entrate del 4 marzo riportano che, dopo avere interpellato la Banca 
d'Italia, con una nota dell'8 febbraio 2013, è stata stimata nella misura del 5,2233% la media dei tassi 
bancari attivi con riferimento nel periodo 1° genna io-31 dicembre 2012. 
Ma cosa cambia concretamente? Consideriamo una cartella che contesta 5mila euro di maggiori imposte. In 
caso di pagamento con trenta giorni di ritardo, fino al 30 aprile gli interessi di mora ammontano a 18,70 euro 
mentre dal 1° maggio l'importo sale a 21,47 euro.  
L'applicazione  
Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, gli interessi di mora sono applicati dall'agente della 
riscossione (in pratica Equitalia) sulle somme iscritte a ruolo, escluse sanzioni pecuniarie tributarie e 
interessi, dal giorno della notifica della cartella e fino alla data del pagamento.  
Pertanto, qualora un contribuente non paghi il suo debito entro il termine di 60 giorni dal giorno della notifica 
della cartella, al momento del pagamento sarà tenuto anche al versamento degli interessi di mora, calcolati 
secondo il tasso del 5,2233% (dal 1° maggio 2013) s olo sulle imposte iscritte a ruolo (e non sulle sanzioni e 
sugli altri interessi applicati) per ogni giorno di ritardo, da quando ha ricevuto l'atto e fino al giorno del 
pagamento, secondo la seguente formula: importo delle imposte dovute moltiplicate per il numero dei giorni 
di ritardo moltiplicato per tasso di interesse di mora, diviso per 365. 
Tali interessi sono dovuti anche qualora il contribuente proponga istanza di rateazione a Equitalia dopo 
sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In tal caso, vanno calcolati dalla data di notifica 
della cartella e fino al giorno di presentazione dell'istanza. 
Gli interessi di mora sono, inoltre, dovuti anche in caso di pagamento tardivo delle maggiori imposte richieste 
con l'accertamento esecutivo, sempre dal giorno della notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (o al 
giorno di presentazione dell'istanza di dilazione, se presentata dopo il termine di 60 giorni). 
Le differenze  
Gli interessi di mora non vanno tuttavia confusi con le altre tipologie di interessi: 
- quelli da ritardata iscrizione a ruolo; 
- e quelli per dilazione di pagamento. 
I primi trovano giustificazione nel fatto che le imposte dovute entrano nelle casse dell'Erario con ritardo 
rispetto a quando avrebbero dovuto essere incassate. Pertanto, sono applicati – secondo il tasso stabilito in 
base a decreti ministeriali – sulle imposte dovute in base a liquidazioni delle dichiarazioni o ad accertamenti 
d'ufficio, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento e fino alla 
data della consegna del ruolo all'agente della riscossione. 
Gli interessi da dilazione, invece, sono quelli dovuti in caso di rateazione del debito iscritto a ruolo e applicati 
sulle singole rate, secondo un tasso annuo fissato da un decreto ministeriale.  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 
+14,8 per cento La variazione L'incremento degli interessi di mora a partire dal prossimo 1° maggio  
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Enti Ssn. In G.U. il decreto sulla Certificabilità dei bilanci con le regole uguali 

per tutti 

Gli enti del Servizio sanitario nazionale devono garantire, sotto la responsabilità ed il 
coordinamento delle regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri 
bilanci. Questo l’obiettivo del Decreto di Salute ed Economia pubblicato in G.U. che detta le 
nuove regole a cui tutte le strutture dovranno uniformarsi. 

 IL DECRETO:  http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1382119.pdf 

27 MAR - Gli enti del Servizio sanitario nazionale devono garantire, sotto la responsabilità ed il 
coordinamento delle regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci. Ciò 
disciplina il Decreto Certicabilità del 17 settembre pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. 
  
In questocontesto, le singole regioni devono avviare il Percorso Attuativo della Certificabilità (di 
seguito PAC), finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali, 
necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci delle Aziende Sanitarie, della Gestione 
Sanitaria Accentrata (di seguito G.S.A.) e del consolidato regionale. 
Obiettivo del presente documento è fornire alle singole regioni indicazioni e linee guida per le fasi 
di predisposizione, presentazione, approvazione e verifica dell’attuazione del PAC. 
Nella prima parte del documento sono definiti i requisiti comuni, in termini di standard organizzativi, 
contabili e procedurali, schematizzati per cicli contabili e aree di bilancio, suddivisi nei tre diversi 
livelli riguardanti Aziende Sanitarie, Gestione Sanitaria Accentrata e consolidato regionale (con 
l’indicazione dei termini massimi entro i quali dovranno essere complessivamente realizzati), da 
attivare in ciascuna regione per garantire la qualità dei dati e dei bilanci. 
L’implementazione dei requisiti comuni identificati nel presente documento rappresenta una fase 
propedeutica alle rideterminazione delle poste di bilancio, alla validazione delle procedure 
amministrativo contabili e, come obiettivo finale, alla certificabilità dei bilanci. 
Nella seconda parte del documento, relativa alle fasi di approvazione e verifica dell’attuazione del 
PAC, sono richiamati gli adempimenti cui è tenuta ogni regione, coerentemente a quanto disposto 
nel Decreto Certificabilità. 
  
Il PAC, corredato dalla relazione periodica di accompagnamento deve essere predisposto dalla 
regione e presentato entro il 30 novembre 2012, e in ogni caso entro e non oltre 3 mesi dalla data 
di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto dei requisiti comuni, di seguito definiti, 
nonché degli esiti della verifica dell’adempimento connesso alla valutazione straordinaria delle 
procedure amministrativo-contabili, prevista dal Decreto Interministeriale del 18 gennaio del 2011. 
I requisiti comuni rappresentano gli obiettivi che la regione deve impegnarsi a conseguire, tenendo 
conto delle peculiarità delle singole aziende. I singoli obiettivi dovranno essere raggruppati per 
area tematica, come illustrato nel paragrafo successivo, e per ciascuno di essi la regione dovrà 
indicare il termine di attuazione entro i tempi massimi previsti dell’area di riferimento. 
  
Inoltre per ciascun obiettivo, si dovranno rappresentare le azioni che sono e/o che saranno poste 
in essere (dalle singole Aziende, dalla G.S.A. e con riferimento al consolidato regionale) per il 
conseguimento degli obiettivi; garantendo nel contempo il rispetto delle specificità aziendali ma 
anche la definizione di un percorso comune sotto la responsabilità ed il coordinamento della 
regione di appartenenza. 
 
27 marzo 2013 
© Riproduzione riservata  
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Professioni sanitarie 

La "legge 4/2013" e le illusioni sull'accreditamento 

"facile" delle professioni non organizzate 

02 APR - Gentile direttore,  

 

ha suscitato vivo interesse, in chi cercava un suo accreditamento nel mondo sanitario, 
l’approvazione della legge n. 4/13 nella quale si dettano le norme per il riconoscimento 
delle professioni non organizzate. 
Ma chi incominciava ad intravedere, in questa norma, una facile scorciatoia per 
accreditarsi competenze in campo sanitario, ha dovuto ricredersi. 
E’ arrivato, infatti, puntuale il pronunciamento della Conferenza Stato Regioni, che, nella 
lettura rigorosa del testo, ha chiarito come qualsiasi attività sanitaria non abbia nulla a che 
fare con questo provvedimento e deve essere  svolta esclusivamente da professioni 
sanitarie che hanno acquisito le specifiche competenze stabilite da norme di rango 
primario e sempre sotto la vigilanza dal ministero della Salute. 
 
Ragion per cui, non è poi così difficile arrivare alla conclusione che non solo le attività 
sanitarie oggi esistenti e riconosciute alle professioni sanitarie sono escluse dalla 4/13, ma 
anche le eventuali duplicazioni o camuffamenti delle stesse non possono vantare nessuna 
possibilità di vedersi accreditare in campo sanitario. 
 
Ma c’è di più, perché anche eventuali atti terapeutici, degni di tale nome, che si 
presentassero in un prossimo futuro, non potrebbero essere svolti in altra maniera, se non 
attribuendoli ad una delle professioni sanitarie esistenti o se necessario, creando un nuovo 
profilo sanitario atto a soddisfare eventuali nuove esigenze dei cittadini. 
 
In ogni caso, comunque le attività, sia quelle oggi conosciute, che quelle che potrebbero 
presentarsi in futuro, saranno soggette a vigilanza ed escluse dalla legge 4/13 che non è 
certo una facile scorciatoia per accreditarsi in campo sanitario. 
  
  

Gianni Melotti           

 
02 aprile 2013 
© Riproduzione riservata  

 

Allegati:   

LEGGE 4/13: http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4591975.pdf  

ACCORDO STATO REGIONI: http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1703794.pdf 
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SOLE 24 ORE SANITA’ - Lavoro e professione  

Fism contro le contaminazioni medico-infermiere  

 articolo 5 marzo 2013   

No alle contaminazioni tra il lavoro del medico e quello dell'infermiere: «non esiste alcun 
tipo di accordo che possa in alcun modo attribuire all'infermiere competenze e 
responsabilità che la legge riserva ai medici». La Fism boccia così la bozza di accordo 
Stato-Regioni sulla ridefinizione delle compenenze e responsabilità degli infermieri e 
avverte: «soluzioni affrettate posono comportare rischi per i pazienti».  

La presa di posizione della Federazione delle società medico scientifiche in un documento 
approvato dal direttivo che analizza in nove punti tutte le criticità della bozza allesame 
della Stato-Regioni, chiedendo alle istituzioni di essere ascoltata, nella sua qualità di 
rappresentante delle società scientifiche - insieme ai sindacati, Ordini professionali, 
Università.  

Secondo la fisma, in particolare «Il rapporto tra competenze e responsabilità professionali 
non può essere, nemmeno in parte, disgiunto», ovvero il medico non può essere in alcun 
modo costretto a delegare parte dell'attività, che gli compete per legge, continuando a farsi 
carico delle relative responsabilità. 

L'eventuale rielaborazione del profilo professionale dell'infermiere - rimarca ancora la Fism 
- «potrà avvenire solo attraverso un percorso formativo certificato» e la proposta di 
revisione dei profili professionali degli infermieri «deve essere assolutamente valutata in 
considerazione delle competenze che verranno inserite nell'ambito dei profili giuridici e 
non sulla base di esperienze che hanno riguardato solo alcuni settori delle attività 
infermieristiche ed in alcune regioni prese a campione». La modifica del profilo, in altri 
termini «può essere solo realizzata nel rispetto delle norme» e «deve scaturire dal 
confronto tra le figure chiamate in causa».  

«L'eventuale attribuzione futura di competenze professionali proprie dei medici al nuovo 
profilo infermieristico - prosegue la nota - può essere accettata solo dopo una necessaria 
revisione e aggiornamento professionale "obbligatorio" da parte di tutti i professionisti 
interessati» e della novità dovrà essere data ampia e corretta informazione ai cittadini 
«che devono conoscere le nuove responsabilità attribuite a un profilo professionale 
costruito su di un percorso di studi di soli 3 anni». 
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RICERCA 

Ecco come il cervello riconosce la sedia a rotelle come parte del proprio 

corpo 

Le persone che usano una sedia a rotelle per muoversi mostrano una forte 

associazione tra essa e il proprio corpo. Ma più le attività funzionali sono 

compromesse, più lo strumento viene sentito estraneo. Ne parla uno studio su 

PLoS One, che apre possibili applicazioni nel campo della riabilitazione. 

17 MAR - Provate a parcheggiare una macchina che non è la vostra, e vi renderete 

conto di quanto la percezione che abbiamo del nostro corpo e di quello che gli è 

intorno è altamente modificabile. Per lo stesso motivo, le persone con deficit motori 

conseguenti a una lesione spinale, che usano una sedia a rotelle per muoversi, 

mostrano una forte associazione tra essa e il proprio corpo. Ma come fa il cervello a 

incorporare i riferimenti spaziali della nostra auto, quali sono i meccanismi cerebrali 

che sottendono a questo fenomeno e soprattutto cosa avviene quando si utilizzano 

protesi o ausili per favorire il recupero funzionale dopo lesioni del sistema nervoso 

centrale? La risposta giunge da un lavoro pubblicato su PLoS One, frutto della 

collaborazione tra l'IRCCS Fondazione Santa Lucia e il Dipartimento di Psicologia di 

Sapienza Università di Roma. 

 

Lo studio, che si è avvalso dei finanziamenti dell'International Foundation for 

Research in Paraplegia (IFP-IRP),è stato condotto da Mariella Pazzaglia e Giulia 

Galli in collaborazione con Marco Molinari e Giorgio Scivoletto presso la Sezione 

Mielolesi della Fondazione Santa Lucia. Le mielolesioni sono patologie che 

interrompono le vie di collegamento tra il corpo e il cervello; tali lesioni pregiudicano 

gravemente la mobilità del paziente che è costretto a ricorrere a dispositivi come la 

carrozzina, o in alcuni casi a strumenti di raffinata tecnologia. 

  

I ricercatori hanno scoperto che i pazienti che ricorrono quotidianamente alla 

carrozzina,indipendentemente dal tempo trascorso dalla lesione o dalla personale 

esperienza nell'utilizzo dello strumento, percepiscono i confini del proprio corpo 

come se fossero plastici e flessibili. In questo modo la carrozzina viene assimilata 

oltre i confini biologici del corpo stesso. Non tutti i pazienti, tuttavia, "incorporano" 

la sedia a rotelle allo stesso modo: coloro che hanno una più estesa compromissione 

delle attività funzionali, vivono con questi strumenti un rapporto di maggiore 

estraneità, cosa che inevitabilmente condiziona la loro libertà di gestire il "nuovo 

corpo" attraverso lo strumento “incorporato”. Tali evidenze 



 

 

Rassegna  stampa FIOTO – MARZO 2013                         14 

 

convergono  nell'indicare  la  carrozzina come sostituto tangibile e funzionale per le 

parti del corpo danneggiate dalla lesione e non solo una semplice estensione degli 

arti inferiori. Questa osservazione dimostra come il semplice utilizzo di un ausilio 

influisca sulla plasticità cerebrale e sulla organizzazione della rappresentazione 

cerebrale del corpo. Ciò apre a possibili applicazioni nel campo della riabilitazione 

segnalando come sia importante il raggiungimento di un equilibrio armonioso tra 

corpo e ausilio per favorire il successo terapeutico dello stesso. 

 

Per spiegare in che modo, il team di ricerca consiglia la visione del video che segue. 

Le immagini sono fornite da Sue Austin, un'artista disabile che ha modificato la sua 

sedia a rotelle in modo da poterla utilizzare sott'acqua ed esplorare gli così gli abissi 

degli oceani. Il video è una rappresentazione delle potenzialità che il meccanismo 

descritto nello studio può offrire. 

  

 

17 marzo 2013 

© Riproduzione riservata  
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SPENDING REVIEW 

Giurdanella - 18/3/2013 

Spending review: Circolare MEF suggerisce alle ASL come operare i tagli 

Si scrive un altro capitolo della complessa operazione di spending review della spesa pubblica per 
la Sanità iniziata nel 2012. Pochi giorni fa infatti, la Ragioneria Generale dello Stato con 
circolare n. 12 del 4 marzo 2013, ha fornito alle ASL tutta una serie di utili indicazioni 
per operare al meglio l'ulteriore taglio del 10% della spesa per beni e servizi sanitari (esclusi gli 
acquisti di farmaci) previsto per il 2013. 

Sollecitando l'adozione di “ogni utile iniziativa in ordine al rispetto, da parte delle ASL, delle 
disposizioni normative di contenimento e monitoraggio della spesa pubblica, segnalando eventuali 
inadempimenti ai competenti uffici delle amministrazioni vigilanti”, la Ragioneria Generale in 
particolare ha suggerito di: 

1. proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti troppo onerosi rispetto ai parametri forniti 
dall'art. 17 comma 1 lett a) del DL n. 98/2011, impregiudicata la durata del contratto. In caso di 
mancato accordo entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta, le ASL hanno diritto di recesso 
dal contratto senza alcun onere a loro carico, in deroga al disposto dell'art. 1671 c.c., mentre, nelle 
more dell'espletamento delle nuove gare, potranno all'occorrenza accedere alle convenzioni-
quadro anche di altre Regioni o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in 
ampliamento di contratti stipulati da altre ASL; 

2. utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla Consip, a 
pena di nullità del contratto stipulato in violazione di tale regola, circostanza che rappresenta 
anche fonte di responsabilità amministrativa e disciplinare; 

3. certificare i crediti nei confronti di Regioni, Enti Locali e ASL in forma telematica (possibilità 
esclusa per gli enti delle Regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario) ovvero 
mediante comunicazione entro il decimo giorno di ogni mese del numero e dell'ammontare delle 
certificazioni; 

4. procedere ad un'adeguata programmazione dei compiti e dell'attività di ciascun ente sanitario, 
specie sotto il profilo della riduzione del ricorso alle consulenze esterne, dell'organizzazione del 
personale, dell'accertamento periodico della liquidità disponibile. 

 
CIRCOLARE N. 12/2013: 
http://www.giurdanella.it/sites/default/files/Circolare_n.12-13%20RGS.pdf 
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GIURISPRUDENZA 

Sole 24 ore SANITA’ 1 marzo 2013   

giurisprudenza  

Corte di giustizia Ue: un Ordine professionale non può imporre la formazione obbligatoria ai  

propri iscritti  

La sentenza della Corte Ue :  
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Doc
umenti/Giurisprudenza/CORTE_UE_1_MARZO.pdf?uuid=77996086-825b-
11e2-8dc3-508451750ddc 

Il diritto dell'Unione non ammette che un ordine professionale imponga ai propri membri un sistema di 
formazione obbligatoria che elimina parzialmente la concorrenza e stabilisce condizioni discriminatorie a 
danno dei suoi concorrenti. 

Il fatto che un ordine professionale sia tenuto per legge a porre in essere un sistema di formazione 
obbligatoria non sottrae le norme che esso emana dal campo di applicazione del diritto dell'Unione. 

Il caso specifico riguarda L'Ordine degli esperti contabili (Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, OTOC), 
ma la Corte ne parla in aunto "ordine professionale" portoghese in questo caso, di natura associativa, presso 
il quale gli esperti contabili devono essere obbligatoriamente iscritti. Situazione analoga agli Ordini 
professionali. 

L'OTOC ha il compito di rappresentare i loro interessi professionali e di esercitare un controllo su tutti gli 
aspetti collegati con l'esercizio delle loro funzioni. 

In Portogallo, in forza di un regolamento adottato dall'OTOC, gli esperti contabili devono conseguire, nel 
corso dei due anni precedenti, una media annuale di 35 crediti di formazione erogata o omologata 
dall'OTOC. Il regolamento relativo al conseguimento di crediti formativi adottato parimenti dall'OTOC, 
prevede a tal fine due tipi di formazione. Da un lato, le formazioni istituzionali (di una durata massima di 
sedici ore), dirette a sensibilizzare i professionisti alle iniziative e alle modifiche legislative nonché alle 
questioni di ordine etico e deontologico: possono essere erogate esclusivamente dall'OTOC ed un esperto 
contabile deve conseguirne annualmente dodici. Dall'altro, le formazioni professionali (di una durata minima 
superiore a sedici ore), consistenti in sessioni di studio di tematiche inerenti alla professione. Tali formazioni 
possono essere erogate dall'OTOC, ma anche dagli organismi iscritti presso l'OTOC. La decisione di 
iscrivere o meno un organismo di formazione, nonché quella di omologare o meno le azioni formative 
proposte da tali organismi, spetta all'OTOC a seguito del versamento di una tassa. 

Con decisione del 7 maggio 2010, l'Autorità garante della concorrenza del Portogallo ha dichiarato che il 
regolamento sul conseguimento di crediti formativi aveva causato una distorsione della concorrenza sul 
mercato della formazione obbligatoria degli esperti contabili in tutto il territorio nazionale, in violazione del 
diritto dell'Unione. All'OTOC è stata pertanto inflitta un'ammenda. Infatti, detto mercato sarebbe stato 
artificiosamente segmentato, riservando un terzo di esso all'OTOC (12 crediti su un totale di 35) ed 
imponendo sull'altra parte di tale mercato condizioni discriminatorie a svantaggio dei concorrenti dell'ordine. 
L'OTOC ha chiesto l'annullamento della decisione dell'Autorità garante della concorrenza dinanzi ai giudici 
portoghesi. In tale contesto, il Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona), investito della 
controversia in appello, interroga la Corte di giustizia in merito all'applicazione del diritto dell'Unione in 
materia di concorrenza agli ordini professionali. 
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Nella sua sentenza, la Corte di giustizia dichiara, innanzi tutto, che un regolamento adottato da un ordine 
professionale deve essere considerato come una decisione presa da un'associazione di imprese ai sensi del 
diritto dell'Unione in materia di concorrenza. D'altra parte, la circostanza che un ordine professionale sia 
tenuto per legge a porre in essere un sistema di formazione obbligatoria destinato ai suoi membri non 
sottrae all'ambito di applicazione del diritto europeo in materia di concorrenza le norme da esso promulgate 
ed ad esso esclusivamente imputabili. Inoltre, il fatto che tali norme non abbiano influenza diretta sull'attività 
economica dei membri dell'ordine professionale non incide sull'applicabilità del diritto dell'Unione in materia 
di concorrenza, dal momento che la violazione censurata concerne un mercato nel quale l'ordine esercita 
un'attività economica. 

In secondo luogo, la Corte dichiara che un regolamento adottato da un ordine professionale che pone in 
essere un sistema di formazione obbligatoria, al fine di garantire la qualità dei loro servizi, configura una 
restrizione della concorrenza vietata dal diritto dell'Unione, quando elimina la concorrenza per una parte 
sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di tale ordine professionale, ed impone, per l'altra parte di 
detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti dell'ordine. Spetta al giudice del rinvio 
verificare dette circostanze. 

Pertanto, per verificare gli effetti del regolamento sulla concorrenza, il Tribunale portoghese dovrà analizzare 
anzitutto la struttura del mercato e valutare se sia giustificata la distinzione operata tra i due tipi di 
formazione in funzione del loro oggetto, degli organismi autorizzati ad erogarle e della durata. Quanto 
all'oggetto, taluni elementi sono atti a dimostrare che i due tipi di formazione potrebbero essere considerati, 
almeno in parte, interscambiabili (ad esempio, non è escluso che gli sviluppi legislativi possano essere 
oggetto non solo di una formazione istituzionale ma altresì di una formazione professionale). Quanto agli 
organismi autorizzati a impartire i due tipi di formazione, la Corte osserva che il regolamento riserva 
all'OTOC una parte non trascurabile del mercato della formazione obbligatoria degli esperti contabili. Quanto 
alla durata, il Tribunale dovrà verificare se sia precluso ad altri organismi di formazione proporre programmi 
di breve durata, circostanza che pregiudicherebbe il normale andamento della domanda e dell'offerta. Dovrà 
altresì esaminare se il fatto che gli esperti contabili debbano ottenere imperativamente un minimo di 12 
crediti annuali di formazione istituzionale – mentre per la formazione professionale non è prevista alcuna 
prescrizione analoga – sia idoneo a conferire un vantaggio concorrenziale alle attività formative erogate 
dall'OTOC. 

Il Tribunale portoghese dovrà poi esaminare le condizioni di accesso al mercato degli organismi diversi 
dall'OTOC, per stabilire se siano assicurate pari opportunità tra i diversi operatori economici. La Corte rileva 
che la formazione professionale erogata dall'OTOC non è soggetta ad una procedura di omologazione – 
contrariamente a quanto avviene per gli organismi di formazione, per i quali, oltretutto, i requisiti da 
soddisfare sono formulati in modo poco preciso nel regolamento. In tal modo, l'OTOC si è investito del 
potere di pronunciarsi in modo unilaterale sulle domande di iscrizione o di omologazione senza che tale 
potere sia corredato da limiti, obblighi o controlli, circostanza che potrebbe condurlo a falsare la concorrenza 
favorendo le proprie azioni formative. Allo stesso modo, la Corte sottolinea che la procedura di 
omologazione delle azioni formative, organizzata dall'OTOC, è idonea a limitare l'offerta proposta dagli altri 
organismi, dal momento che esige che la domanda di omologazione sia depositata almeno tre mesi prima 
dell'inizio della formazione, il che, di fatto, li priva della possibilità di offrire nell'immediato azioni formative di 
attualità. 

Infine la Corte osserva che tali restrizioni sembrano eccedere quanto necessario per assicurare la qualità dei 
servizi offerti dagli esperti contabili e non ricadono nelle esenzioni previste dal Trattato. 
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(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.2.2013, n. 794) Le imprese operanti in un 
determinato settore possono impugnare la delibera di affidamento di un servizio a 
trattativa privata ovvero le determinazioni che riguardano le modalità di conferimento 
e di svolgimento del servizio  

 

Le imprese operanti in un determinato settore sono legittimate ad impugnare la delibera 
di affidamento di un servizio a trattativa privata ovvero le determinazioni che 
riguardano le modalità di conferimento e di svolgimento del servizio e ciò anche al solo 
fine di ottenere l’annullamento della gara e della eventuale aggiudicazione e il rinnovo 
della procedura cui aspirano di partecipare, non dovendo neppure documentare il 
possesso di una capacità operativa paragonabile a quella del soggetto prescelto, 
trattandosi quest’ultimo di elemento che assume rilevanza solo in sede di successiva 
partecipazione alla gara e di aggiudicazione (C.d.S., sez. V, 10 agosto 2010, n. 5535; 10 
settembre 2009, n. 5426; 31 dicembre 2007, n. 6797; 27 ottobre 2005, n. 5996; 4 
maggio 2004, n. 2696).  
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DISABILI  

Lazio. Presentata la prima Carta dei Diritti delle persone disabili in ospedale  L’iniziativa è  

stata realizzata dalla Cooperativa sociale Spes Contra Spem e adottata per la prima volta in  

Italia dal Policlinico Agostino Gemelli di Roma, la Carta. Per il 90% dei cittadini romani il Ssn  

non garantisce il diritto alla salute e alla libera scelta per le persone con disabilità.   

LA CARTA.: http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3049298.pdf  

08 MAR - Garantire alle persone con disabilità il pieno diritto alle cure ospedaliere e rendere le 
strutture sanitarie adeguate alle loro esigenze fisiche, psicologiche e sensoriali. È con questa 
finalità che è nata la prima Carta dei Diritti delle Persone con Disabilità in Ospedale, realizzata 
dalla Cooperativa sociale Spes Contra Spem, adottata per la prima volta in Italia dal Policlinico 
Agostino Gemelli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e presentata ieri a Roma. 
Perché il problema non solo le “classiche” barriere architettoniche: in ospedale le persone con 
disabilità devono districarsi tra macchinari inadatti, personale non adeguatamente formato, attese 
prolungate, cioè tra vere e proprie “barriere sanitarie”, denuncia la Cooperativa, spiegando che il 
documento è già stato sottoscritto da numerose associazioni nazionali attive nel settore della 
disabilità (Fish, Duchenne parent project, Sibilings, ABC-Bambini Cerebrolesi, Fantasia, 
Associazione Persone Down e Disabili Visivi). 
“In Italia – spiega la Spes Contra Spem - le persone disabili si recano in ospedale il doppio delle 
volte rispetto a quelle senza disabilità, ma i nosocomi italiani, tranne iniziative isolate (come il 
progetto D.A.M.A.), non prevedono percorsi di cura personalizzati. Secondo i più recenti dati Istat, 
il 24,2% delle persone disabili effettuano almeno un esame diagnostico contro l'11,3% dei non 
disabili. E il 46% delle persone disabili ha fatto una visita specialistica a fronte del 23% dei non 
disabili. La mancanza di percorsi di cura ad hoc rende più difficile diagnosticare le malattie, con 
gravi conseguenze sulla salute e sulla qualità della vita di queste persone che in Italia 
rappresentano il 4,8% della popolazione (2 milioni e 600mila persone)”. 
La Carta dei Diritti delle Persone con Disabilità in Ospedale realizzata da ‘Spes Contra Spem’ è 
suddivisa in 14 articoli (ART. 1 Diritto a misure preventive, ART. 2 Diritto all’accesso, ART. 3 Diritto 
alla informazione, ART. 4 Diritto al consenso, ART. 5 Diritto alla libera scelta, ART. 6 Diritto alla 
privacy e alla confidenzialità, ART. 7 Diritto al rispetto del tempo dei pazienti, ART. 8 Diritto al 
rispetto di standard di qualità, ART. 9 Diritto alla sicurezza, ART. 10 Diritto alla innovazione, ART. 
11 Diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari, ART. 12 Diritto a un trattamento 
personalizzato, ART. 13 Diritto al reclamo, ART. 14 Diritto al risarcimento) e, sottolinea la 
Cooperativa, "affronta la problematica del diritto alle cure con la consapevolezza dei maggiori 
bisogni di mediazione, empatia, privacy delle persone con disabilità. Distingue tra i concetti di 
disabilità e malattia, guarda alla necessità della formazione del personale medico e infermieristico 
e alle esigenze dei disabili rispetto ai macchinari da utilizzare nella diagnostica". 
“Si basa sugli stessi diritti formulati nella Carta europea dei diritti del malato per sottolineare che 
non esistono diritti speciali per le persone con disabilità, ma che le loro limitazioni hanno bisogno di 
strumenti e percorsi adeguati per essere rimosse”, spiega la Cooperativa. Che aggiunge: “Lo 
sforzo della Carta dei Diritti delle Persone con Disabilità in Ospedale, nata dall’esperienza sul 
campo della Cooperativa sociale Spes Contra Spem e dal lavoro di un autorevole comitato 
scientifico, è quello di ridurre le difficoltà di accesso alle cure per garantire il diritto alla salute 
previsto dall’articolo 32 della Costituzione italiana e dall’art. 25 della Convenzione Onu sui disabili”. 
Secondo i dati Istat le persone con disabilità di sei anni e più che vivono in famiglia in Italia nel 
2004 sono 2 milioni e 600 mila, pari al 4,8 per cento della popolazione italiana, 1 milione e 200 
mila, ha più di ottanta anni". Le previsione sul numero futuro di persone disabili in Italia indicano un 
possibile aumento, dal 2005 al 2035, tra il 65 e il 75% rispetto al rapporto del 2010. 
Ben il 62,2 per cento delle persone con disabilità è colpito da tre o più patologie croniche ed oltre 
la metà (59,4 per cento) ha almeno una malattia cronica grave; solo il 9,9 per cento non dichiara di 
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essere affetto da patologie croniche. Tra i non disabili la quota di persone con più patologie 
croniche o in precarie condizioni per la presenza di patologie gravi è decisamente più contenuta: il 
12,3 per cento presenta una comorbilità di tipo cronico e l’11,6 per cento dichiara di soffrire di 
almeno una patologia grave. 
Eppure, un recentissimo sondaggio (febbraio 2013) dell'Osservatorio Nazionale Permanente sulla 
Sicurezza effettuata a Roma su un campione di 2.368 persone intervistate al telefono o tramite un 
questionario online ha rivelato che per l'89% dei cittadini il diritto alla salute non è rispettato e che 
in particolare  per il 90% del campione il servizio sanitario nazionale non è garante del diritto alla 
salute e alla libera scelta per le persone con disabilità. Alla domanda se "il SSn garantisce la 
qualità della vita alle persone con disabilità" il campione risponde "No"  per il 63% dei casi, sì per il 
22% (non so 15%). 
  
08 marzo 2013 
© Riproduzione riservata  
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DAL GOVERNO 

Sole 24 ore Sanità – 8 marzo 2013  

dal governo 

 ANTEPRIMA Il testo finale del Dpr sul riordino degli organismi collegiali 

della Salute 

Pareri tutti favorevoli (il Senato non si espresso per mancanza di tempi per le convocazioni) «con osservazioni» allo 
schema di Dpr sul riordino degli organismi collegiali del ministero della Salute, anticipato a gennaio su questo sito 
(VEDI). E tutte le osservazioni sono state recepite nel testo pronto per il via libera definitivo del Consiglio dei ministri di 
oggi, venerdì 8 marzo, dopo aver già incassato già mercoledì l'ok del pre-consiglio. 
Delle osservazioni delle Regioni il testo ha recepito la raccomandazione che chiede che il decreto del ministro della 
Salute di riparto dei componenti dei Comitati previsti tra le rispettive sezioni, avvenga «sentite le Regioni». 
Delle osservazioni espresse dalla XII commissione Affari sociali della Camera è stata recepita l'osservazione che invita il 
Governo a valutare l'opportunità di prevedere, tra i componenti degli istituendi Comitati tecnici, i rappresentanti delle 
associazioni industriali di settore ed è stato aggiunto un comma all'articolo 4 prevedendo che alle riunioni delle sezioni 
del Comitato tecnico sanitario (sezione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria, sezione per i dispositivi 
medici, sezione per la valutazione in materia di biotecnologie, sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la 
tutela della salute nelle attività sportive, sezione per la lotta contro l'Aids), può essere invitato a partecipare, con funzioni 
consultive, un esperto designato dalle associazioni industriali di riferimento.  
E sono state recepite tutte le osservazioni del Consiglio di Stato.  
Recependo le indicazioni del Consiglio di Stato, è stato anche previsto che il ministro della Salute possa nominare 
membri supplenti dei componenti di alcuni organi disciplinati dallo schema di regolamento (Comitato tecnico sanitario, 
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, Comitato nazionale per la sicurezza alimentare) e che con 
apposito regolamento interno siano disciplinate le modalità di funzionamento di ogni organo collegiale e di ogni altro 
organismo previsto. 
Ancora su indicazione del Consiglio di Stato, sono state eliminate le disposizioni che prevedevano che con decreto del 
ministro della Salute si sarebbero potute sopprimere alcune sezioni in cui si articolano i due Comitati, o istituirne di 
nuove. 
Infine, sempre su indicazione del Consiglio di Stato, sono stati inseriti tra i membri dell'Unità centrale di crisi che opera 
nell'ambito del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali, un rappresentante della Guardia di 
Finanza, designato dal Comandante generale. 
La riorganizzazione. La riorganizzazione, in linea generale, prevde: 
1. 13 organismi (Commissioni Lea, per la ricerca sanitaria, per la pubblicità, Consulta trasfusionale, Cud, Commissioni 
sulle biotecnologie, sul doping, per la lotta all'Aids e per le cure palliative, Osservatorio sui programmi di adeguamento 
degli ospedali, consulta per il volontariato e comitato sulla sicurezza sul lavoro) vengono soppressi e le relative funzioni 
sono trasferite ad un unico organismo, denominato "Comitato tecnico sanitario"; 
2. 6 organismi vengono soppressi e le relative funzioni sono trasferite a un unico organismo: "Comitato tecnico per la 
nutrizione e la sanità animale"; 
3. la Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare viene soppressa e le 
funzioni sono trasferite al Comitato nazionale per la sicurezza alimentare; 
4. 4 organismi vengono riordinati mediante riduzione del numero di componenti; 
5. la Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo viene soppressa e le funzioni sono trasferite al Centro 
nazionale trapianti (che le esercita in collaborazione con il Centro nazionale sangue) 
6. la Commissione consultiva per i biocidi viene soppressa e le funzioni sono trasferite alla direzione competente del 
Ministero 
Complessivamente al termine della riduzione gli organismi passeranno da 30 a 8, per una riduzione di 22 unità. 
Le "disposizioni finanziarie". Infine, per quanto riguarda le "disposizioni finanziarie" valgono le previsioni della legge 
133/2008 che ha deciso il taglio del 30% delle spese dei ministeri e quelle della legge 122/2010 che ha indicato come 
carica onorifica senza compensi la partecipazione alle commissioni. In più il Dpr indica la necessità al momento della 
nomina dei vari componenti di privilegiare chi ha una sede di servizio coincidente con la località sede dell'organismo e 
per le riunioni di preferire per quanto possibile la videoconferenza. 
Questi, secondo la relazione illustrativa al testo finale, i contenuti degli articoli dello schema di Dpr.  
Articolo 1. Dispone il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi di cui all'allegato 1 del regolamento, sulla base 
dei criteri di riordino di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
Articolo 2. Trasferisce le funzioni in atto esercitate dalle commissioni e dagli organismi ivi elencati a due organismi unici, 
denominati rispettivamente "Comitato tecnico sanitario" e "Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale". 
Articolo 3. Disciplina la composizione del Comitato tecnico sanitario. 
Articolo 4. Disciplina la strutturazione interna del Comitato tecnico sanitario, che si articola, in sede di prima 
applicazione, nelle sezioni ivi indicate. E' altresì previsto che il ministro della Salute ripartisca i componenti del Comitato 
tra le sezioni in cui esso si articola e che, sulla base di tale ripartizione, la designazione dei singoli componenti avvenga 
con riferimento alle specifiche sezioni indicate dal ministro al momento della richiesta di designazione. Sono dettate 
alcune specifiche norme organizzative riguardanti la sezione per la ricerca sanitaria, la sezione per la definizione e 
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l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la sezione per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il 
coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. 
Articolo 5. Disciplina la composizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale. 
Articolo 6. Disciplina la strutturazione interna del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, secondo criteri 
analoghi a quelli del predetto Comitato tecnico sanitario. Specifiche norme organizzative sono dettate per la sezione 
consultiva per i prodotti fitosanitari. Le spese di funzionamento di quest'ultima, infatti, sono poste a carico dei soggetti 
che presentano le istanze per lo svolgimento delle attività (relative, ad esempio, all'autorizzazione, all'immissione sul 
mercato e all'impiego all'interno della Comunità europea dei prodotti fitosanitari) di cui ai regolamenti (CE) n. 1107/2009 
e (CE) n. 396/2005 e dei regolamenti collegati, sulla base di tariffe e modalità da individuarsi con decreto del ministro 
della Salute, sentiti il ministro dello Sviluppo economico e il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali. 
Articolo 7. Disciplina il riordino del Consiglio superiore di sanità. In particolare, riduce di dieci membri i componenti non 
di diritto (che passano da cinquanta a quaranta), mentre vengono aggiunti due membri (il direttore del Centro nazionale 
sangue e del Centro nazionale trapianti) nell'ambito dei componenti di diritto.  
Articolo 8. disciplina il riordino del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, cui sono trasferite anche le funzioni 
della Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare. Il predetto comitato, 
la cui nuova composizione, come anticipato, comporta una riduzione dei componenti dei due organismi così accorpati, si 
articola in due sezioni.  
Articolo 9. disciplina il riordino del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, che si articola in un 
Comitato strategico, un Comitato scientifico permanente e in un direttore operativo. Per tale Centro si provvede a ridurre 
il numero dei componenti. 
Articolo 10. disciplina il riordino del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, articolato in una 
direzione strategica, un Comitato tecnico-scientifico, una direzione operativa e una Unità centrale di crisi. Anche in tal 
caso si provvede a ridurre il numero dei componenti. 
Articolo 11. Disciplina il riordino della Commissione medica d'appello, rinviando al citato regolamento ENAC del 21 
dicembre 2011. 
Articolo 12. Dispone il riordino del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante la riduzione dei 
relativi componenti. 
Articolo 13. Dispone la conferma del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni, prevedendo che esso opera sulla base e secondo la composizione della 
normativa di riferimento. 
Articolo 14. Sopprime espressamente due organismi, la Commissione consultiva per i biocidi e la Commissione per i 
trapianti allogenici da non consanguineo, trasferendo le relative funzioni, rispettivamente, alla direzione generale dei 
dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del ministero della Salute e al Centro nazionale 
trapianti.  
Articolo 15. Detta norme in materia di ricostituzione, durata e funzionamento degli organi previsti dal provvedimento. In 
particolare, stabilisce che i decreti di nomina dei due Comitati di cui all'articolo 2, nonché quelli di ricostituzione degli altri 
organismi previsti dal decreto avvenga entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Si prevede, inoltre, 
che la durata in carica degli organismi così riordinati è di tre anni, rinnovabili alla scadenza. 
Articolo 16. Reca disposizioni finanziarie, volte in particolare a esplicitare l'applicazione dell'articolo 61 del decreto-legge 
n. 112/2008 (relativo alla riduzione del trenta per cento, a decorrere dal 2009, della spesa sostenuta per gli organismi 
collegiali nel 2007) e dell'articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 112/2008, (che ha disposto che la partecipazione agli 
organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1 del decreto-legge n. 112/2008 è onorifica). Il medesimo articolo prevede 
che nella nomina dei componenti degli organismi disciplinati dal provvedimento si debba privilegiare coloro la cui sede di 
servizio coincida con la località sede dell'organismo e che per le relative riunioni si debba privilegiare, per quanto 
possibile, il ricorso allo strumento della videoconferenza. 
Articolo 17. Reca una disposizione finale con la quale si stabilisce che, fino all'insediamento degli organismi previsti dal 
decreto, sono prorogati quelli operanti alla data della sua entrata in vigore. 
 

documenti:  
Il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica : 
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Dal-
Governo/ORGANISMI_SALUTE_FINEB.pdf?uuid=5bb22980-8665-11e2-9f46-037dc7e6e6a3 
 
Lo schema sugli effetti del provvedimento :  
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Dal-
Governo/ORG_COLL_SAL_TAB.pdf?uuid=2a684d16-862c-11e2-9f46-037dc7e6e6a3 
 
La relazione illustrativa al Dpr :  
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Dal-
Governo/REL_ORG_MIN.pdf?uuid=fe72b2c6-87ae-11e2-b802-3651bb05fdd0 
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Dispositivi medici 

NEWS DAL MINISTERO DELLA SALUTE – 28/3/2013 – PUBBLICATI GLI ATTI 

DELLA QUINTA CONFERENZA NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI 

Sono disponibili on line gli interventi dei relatori alla Conferenza Nazionale sui 
Dispositivi Medici tenutasi a Roma il 5 e 6 dicembre 2012. 

Gli interventi sono pubblicati nella sezione Documentazione alla pagina  
Interventi alla V Conferenza Nazionale sui Dispositivi Medici :  

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3697&area=dis
positivi-medici&menu=vuoto 

 

 


