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LEGGE DI STABILITA’ 2014 

QUOTIDIANO SANITA’ 28/12/13 

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di stabilità 

Il testo della legge approvata in via definitiva al Senato lo scorso 23 

dicembre è stata pubblicata oggi nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 

dicembre 2013. Via libera alle norme previste per la sanità, dalle non 

autosufficienze agli specializzandi, fino alle misure per la Sardegna. 

28 DIC - Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 la legge di 
stabilità approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 23 dicembre 2013. Via libera, 
dunque, a tutte le norme per la sanità contenute nel testo: dalle non autosufficienze ai 
fondi per gli specializzandi, dall'istituzione dell'anagrafe degli assistiti alle misure 
previste in favore della Sardegna, fino alle cure palliative e allo screening neonatale 
per la diagnosi precoce di patologie metaboliche. 
 
28 dicembre 2013 
© Riproduzione riservata  

Ecco una sintesi di tutte le misure per la sanità contenute nel testo (in grassetto le novità introdotte 
dagli emendamenti proposti nel corso dell’esame alla Camera): 

 

Commi 6 e 7 - Fondi europei  
Si prevede che tra le finalità del Fondo di rotazione siano finanziati interventi pilota , per un ammontare 

di 3 mln nel 2014, 43,5 mln per il 2015/2016, che riguarderanno tra gli altri anche interventi socio 

sanitari. 

  

Comma 70-bis - Misure a favore della Sardegna 

Al fine di garantire un adeguato livello di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai 

gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli obiettivi 
finanziari previsti, possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria. 
  

Commi 77, 78 e 79 – Infortuni sul lavoro, danno biologico e morte sul lavoro 

Viene ridotto dal 2014 l’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali (fatte salve alcune specifiche tipologie)  in misura di 1 miliardo per il 

2014, 1,1 miliardi per il 2015 e 1,2 miliardi a decorrere dal 2016. 

Novità anche per l’indennità a favore dei superstiti in caso di morte sul lavoro. I benefici a carico del 
Fondo sono erogati ai familiari superstiti e, in loro mancanza, a ciascuno degli ascendenti e  dei 

genitori adottanti o ai fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato. 
  

Commi 128 e 129 – Non autosufficienza 

Il Fondo per la non autosufficienza e per persone affette da Sla sale a 275 milioni per l’anno 2014. 

Inoltre vengono stanziati ulteriori 75 milioni, sempre per il 2014, da destinare espressamente agli interventi 

per l’assistenza domiciliare ai non autosufficienti e malati di Sla. 
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Comma 134 – Violenza sessuale e di genere 

30 milioni in più nel triennio 2014/2016 per il finanziamento del piano di azione straordinaria contro la 

violenza sessuale di genere. 

  

Comma 136 – Finanziamento all’Istituto nazionale di genetica molecolare 

Finanziamento  di 1 milione di euro all’INGM per il 2014. Finanziamento di 2 mln di euro per ciascuno 

degli anni 2014-2015-2016 a favore dell’Istituto Gaslini di Genova. 
  

Comma 137 - Mobilità sanitaria internazionale  
Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici 

stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello 
stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di 
euro. A valere su tali risorse, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi 
all'assistenza sanitaria in forma indiretta, ferma restando la successiva imputazione degli oneri 

alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al 
medesimo comma 86 è prorogato al 31 dicembre 2014. 
 

Comma 140 e 141 - Pay back per le aziende farmaceutiche 

Si applicherà dal 1 gennaio 2014 su richiesta delle imprese interessate anche sui farmaci immessi in 

commercio dopo il 31 dicembre 2006. 

Compensazione payback tra Aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate e la società 
controllante. 
Disposizione sui farmaci orfani. 

   

Comma 142 – Screening neonatale per la diagnosi precoce patologie metaboliche 

Stanziati 5 milioni di euro per il 2014 per l’avvio sperimentale nelle Regioni dello screening neonatale per la 

diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia farmacologica e dietetica esistano 

evidenze scientifiche di efficacia o del fatto che la diagnosi precoce faciliti l’acceso a terapie in 

sperimentazione. 

Integrazione dei bacini di utenza ottimali proporzionati all’indice di natalità. 
 

Comma 144, 145 – Anagrafe nazionale assistiti 
Viene istituita l’Anagrafe nazionale degli assistiti al fine di rafforzare il monitoraggio della spesa sanitaria, 

accelerare l’automazione amministrativa e migliore i servi per i cittadini e la PA. L’Agenzia subentrerà alle 

anagrafi e agli elenchi degli assistiti delle singole Asl che manterranno però la titolarità dei dati e ne 

dovranno comunque assicurare l’aggiornamento. 

Entro il 30 giugno 2014 con Dpcm saranno stabiliti caratteristiche e operatività dell’Agenzia. Per la nuova 

Agenzia vengono stanziati 2 milioni per 2014 e 1 a decorrere dal 2015. 

Centralizzazione in materia di assistenza sanitaria per il personale navigante. 
Quota premiale per le compensazioni tra Regioni e Province autonome (in totale si tratta di 429 mln 

di euro). 
Possibilità per il Mef di trattenere le somme da qualsiasi spettanza della Croce Rossa in caso di sua 
mancata copertura delle anticipazioni per lei previste. 
 

Comma 146 – Distribuzione gratuita generi alimentari 
E’ previsto l’obbligo per gli operatori del settore, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera,  di 

registrazione dell’oggetto, luogo, data, ora e destinatario della fornitura di prodotti alimentari destinati 

agli indigenti. 

Garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno 
per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici 
manuali nazionali di corretta prassi. 
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Comma 176 – Finanziamento Istituto mediterraneo di ematologia 

Previsto un stanziamento di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2014 per l’Istituto mediterraneo di 

ematologia (IME). 

  

Comma 189 – Fitosanitari 

Con riferimento all’emergenza derivante dal batterio Xylella Fastidiosa è autorizzata la spesa di 5 

milioni per il 2014. 

  

Comma 203 – Adroterapia oncologica 

Vengono stanziati 3 milioni di euro per il 2014 che andranno al Centro Nazionale di Adroterapia 

Oncologica (CNAO), il primo centro ospedaliero in Italia (e il quarto del mondo, dopo gli Stati Uniti, 

la Germania e il Giappone) espressamente dedicato al trattamento dei tumori mediante l'adroterapia. 

  

Comma 216 – Visite medico legali delle Asl 
Dal 2014 sarà un decreto dell’Economia, d’intesa con la Stato Regioni, a decidere il riparto delle somme 

finalizzate ai controlli da parte delle Asl sulle assenze di malattia. Lo stesso emendamento stabilisce inoltre 

che tali somme saranno vincolate a questo uso esclusivo e che pertanto non potranno essere usate dalle 

Regioni per altre finalità. 

 Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'Inps, per la effettuazione delle visite mediche di 
controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei 
medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente. 
 

Comma 246 – Finanziamento ai policlinici universitari privati 
Previsto il concorso statale alle attività strumentali dei policlinici universitari privati. In tutto 400 milionidi 

euro, di cui 50 nel 2014 e poi rate da 35 milioni l’anno fino al 2024. L’erogazione di tali somme è 

subordinata alla sottoscrizione di protocolli d’intesa tra Regioni e Università “comprensivi della definitiva 

regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi”. 

  

Comma 247 – Finanziamento Bambino Gesù 

E’ rifinanziata l’attività dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù per il 2014 per un totale di 30 milioni. 

  

Comma 282 – Costi standard 

Stanziati 4 milioni di euro per ciascuno anno nel 2014 e 2015 per completare l’attività di monitoraggio e 

revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi di Regioni ed Enti locali. 

Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive 
modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni 
di euro a decorrere dall'anno 2015. 
  

Comma 283 – Cure palliative 

Anche se precedentemente respinta dalla Bilancio, ricompare nel maxiemendamento la norma che stabilisce 

che sono idonei a operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate i medici che, 

indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data dell’entrata in vigore della presente legge 

documentino un’esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative, previa certificazione 

dell’attività svolta rilasciata dalla regione sulla base di criteri determinati con Dpcm, su proposta del 

Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. 

  

Comma 284 – Aggiornamento del Prontuario ospedale-territorio (PHT) e vendita in farmacia 

E’ previsto l’aggiornamento annuale del Prontuario della continuità assistenziale ospedale territorio (PHT) 

da parte dell’Aifa che dovrà individuare ogni anno un elenco di medicinali che potranno essere dispensati 

attraverso le farmacie convenzionate. Di conseguenza si provvederà ad abbassare il tetto della spesa 
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farmaceutica ospedaliera e alzare contestualmente quello della territoriale. Si prevede, inoltre, di assegnare 

i medicinali non coperti da  brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da 

parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al 

pubblico. 

  

Comma 285 – Spending review per beni e servizi e immobili della PA 

Stabilita una riduzione di spesa per tutte le PA in misura non inferiore a 60 milioni per il 2014, 700 per il 

2015 e 1,410 miliardi per gli anni 2016 e 2017 per l’acquisto di beni e servizi e attraverso l’ottimizzazione 

dell’uso degli immobili. 

  

Comma 300, 301, 302, 303 e 304 – Pubblico impiego 

Per gli anni 2015-2017 l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici 

complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 

2013. 

Viene  inoltre sottolineato come “si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 

2013-2014, per la sola parte normativa senza possibilità di recupero per la parte economica”. 

Per effetto di queste disposizioni, viene segnalato come le Regioni non debbano tener conto dell’indennità di 

vacanza contrattuale riferita al periodo 2015-2017. 

Il blocco della parte economica dei contratti viene prorogato al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dal 1 

gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un 

importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. 

  

Comma 320 – Finaziamento Ssn 

In conseguenza delle misure sul pubblico impiego il finanziamento a carico dello Stato per la sanità viene 

ridotto di 540 milioni nel 2015 e di 610 milioni nel 2016. 

  

Comma 376 – Assunzioni nelle farmacie pubbliche e nei servizi socio assistenziali 

Le farmacie pubbliche e i servizi socio assistenziali potranno differire dalle limitazioni nelle assunzioni di 

personale, con propria motivata deliberazione, fermo restando l’obbligo di garantire il raggiungimento 

degli obiettivi di risparmio e contenimento della spesa di personale. 

  

Giovanni Rodriquez 

 

20 dicembre 2013 

© Riproduzione riservata  
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NOMENCLATORE PROTESICA 

 - Salute: Lorenzin, entro l'anno aggiornamento tariffario protesi  

mercoledì 13 novembre 2013 

 (AGI) - Roma, 13 nov. - "E' mia ferma volonta' inserire il progetto di aggiornamento 
dell'attuale nomenclatore tariffario delle protesi per i soggetti disabili nella prossima 
iniziativa di politica sanitaria, qual e' il Patto per la salute 2013-2015, che nel rispetto 
degli attuali vincoli di finanza pubblica e' in corso di perfezionamento con le regioni e 
che mi auguro possa essere adottato entro la fine dell'anno in corso". Lo ha detto il 
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nel corso del Question time alla Camera. "E' 
assolutamente necessario - ha ribadito il ministro - aggiornare il vigente nomenclatore 
per garantire ai pazienti la disponibilita' di protesi, ortesi ed ausili piu' adeguati alle loro 
esigenze e che siano di supporto anche ai familiari che li assistono". (AGI) Pgi (Segue) 
131725 NOV 13 

NNNN 

Salute: Lorenzin, entro l'anno aggiornamento tariffario protesi (2) ZCZC AGI0912 3 CRO 
0 R01 / 

Salute: Lorenzin, entro l'anno aggiornamento tariffario protesi (2) = (AGI) - Roma, 13 
nov. - Il nuovo progetto di aggiornamento del nomenclatore, ha ricordato Lorenzin, 
"prevede una serie di iniziative innovative sia a favore dell'assistenza integrativa nel 
settore dei dispositivi medici monouso, sia per l'assistenza protesica. Tali innovazioni 
complessivamente generano un incremento degli oneri a carico del Servizio sanitario 
nazionale stimato in circa 321 milioni di euro annui. Tale maggiore spesa ha indotto il 
Ministero dell'economia e delle finanze, gia' nel 2010, ad una valutazione non favorevole 
che di fatto ha determinato la sospensione dell'iter di approvazione". Quindi occorre 
"individuare una adeguata copertura finanziaria per riattivare l'iter di perfezionamento 
del regolamento. E' mio convincimento che il disegno di legge di stabilita' per il 2014, 
attualmente all'esame della Commissione bilancio del Senato, non recando riduzioni al 
Fondo sanitario nazionale, se si escludono le misure in materia di pubblico impiego, 
pone le condizioni per l'individuazione della necessaria copertura finanziaria". (AGI) Pgi 
131725 NOV 13 
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Atto Camera - Ordine del Giorno 9/01865-A/074 - presentato da GRILLO Giulia 

testo di Venerdì 20 dicembre 2013, seduta n. 142 

  La Camera,  
   premesso che:  
    l'atto Camera 1865 reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2014);  
    l'atto Camera 1865 prevede una riduzione delle risorse per servizio sanitario nazionale 
di 540 milioni di euro per il 2015 e di 610 milioni di euro per il 2016;  
    a fronte di continui e reiterati tagli alle risorse destinate al servizio sanitario nazionale 
si continua a non operare alcuna azione strutturale, coerente e concreta rispetto alla 
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di assistenza protesica e agli sprechi 
nell'ambito della sanità pubblica;  
    il nomenclatore tariffario delle protesi e delle ortesi è in vigore dal 1999 e questo ha 
comportato e comporta un grave ritardo nella qualità delle prestazioni e degli interventi 
riabilitativi, compensativi o medici a favore delle persone con menomazioni;  
    si è assistito in materia di qualità della spesa in materia di protesti e ortesi ad una 
situazione profondamente disomogenea a livello locale tanto che è improcrastinabile dotare il 
servizio sanitario nazionale di uno strumento trasparente che indichi caratteristiche e costi medi 
dei prodotti erogabili anche in relazione ad una efficace spending rewiew, 

impegna il Governo: 

   a modificare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il Servizio sanitario 
nazionale, sentito il parere della Conferenza Stato-regioni, il Regolamento di cui al decreto del 
Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, in particolare tenendo conto dell'innovazione 
tecnologica intervenuta dal 1999 ad oggi nell'ambito delle protesi, ortesi ed ausili e le relative 
tecniche abilitative;  
   a provvedere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il Servizio sanitario 
nazionale, in tempi rapidi all'istituzione del repertorio dei presidi protesici ortesici erogabili a 
carico del Servizio sanitario nazionale come strumento di riferimento dei servizi di 
riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della spesa a carico del 
Servizio sanitario nazionale e dei programmi regionali.  

 
9/1865-A/74. (Testo modificato nel corso della seduta). Grillo. 
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Atto Camera - Ordine del Giorno 9/01865-A/091 - presentato da  ARGENTIN Ileana 

testo di  Venerdì 20 dicembre 2013, seduta n. 142 

  La Camera,  
   premesso che:  
    la presente legge di Stabilità pur contenendo alcune norme riguardanti la disabilità come lo 
stanziamento pari a 350 milioni di euro per il 2014 sul Fondo per le non autosufficienze di cui 
all'articolo 1. comma 1264 della legge n. 296 del 2006; il riconoscimento della contribuzione 
figurativa a coloro che usufruiscono dei permessi della legge 104; i finanziamenti all'unione italiani 
ciechi manca però di una politica globale sulla disabilità, ed in particolare mancano disposizioni volte 
ad intraprendere nonché a risolvere il complesso problema del cosiddetto “dopo di noi”;  
    dopo, uno dei problemi che rende difficile, e a volte persino paralizzante, il dialogo tra 
famiglie e servizi, è l'incertezza del «dopo»: «dopo» la nascita di un bambino disabile, «dopo» quel 
trattamento riabilitativo, «dopo» la scuola, «dopo» la formazione, «dopo» la morte dei genitori;  
    il non poter avere una ragionevole sicurezza circa le varie tappe esistenziali che il proprio 
figlio dovrà affrontare spesso determina nei genitori sfiducia, distacco e un rapporto a volte antagonista 
con i servizi;  
    tutto questo crea tensione e non produce cambiamenti, ma chiusure, regressioni e una forzata 
ricerca di soluzioni individuali che spesso si rivelano non adeguate, costose e a volte del tutto negative;  
    inoltre, dal gennaio 2014 entrerà in vigore il nuovo modello Isee per accedere ai benefici 
assistenziali o di sostegno al reddito che introduce nel conteggio stesso dei redditi, per la prima volta, 
anche i redditi esenti da imposte, oltre ai trattamenti indenni tari, 

impegna il Governo: 

   nell'ottica della realizzazione del già approvato specifico Programma pluriennale per la disabilità 
a:  
    a) promuovere una politica di interventi in materia di solidarietà sociale incrementando il 
sistema di protezione sociale e di cura per le persone affette da disabilità grave prive del sostegno 
familiare istituendo un Fondo per l'assistenza a tali persone nonché favorendo la creazione di comunità 
alloggio, a carattere familiare, case – famiglie, piccoli gruppi in appartamento gestiti attraverso la 
supervisione e il controllo delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni familiari affinché le 
persone disabili gravi o gravissimi dopo la perdita dei loro familiari possano trovare assistenza ed 
accoglienza;  
    b) a valutare l'opportunità di predisporre, prima dell'entrata in vigore del nuovo Isee una 
modifica dell'articolo 5, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, escludendo dal conteggio del 
livello di reddito quelli di natura assistenziale;  
    c) a valutare l'opportunità di modificare il testo unico delle imposte sui redditi al fine di 
prevedere sgravi fiscali per le somme destinate gli addetti all'assistenza personale nei casi di non 
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;  
    d) a valutare l'opportunità di modificare, tenendo in particolare considerazione l'innovazione 
tecnologica intervenuta nell'ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell'ambito relative tecniche 
abilitativi, il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332.  
9/1865-A/91. (Testo modificato nel corso della seduta). Argentin, Biondelli, Amoddio. 
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Iniziative per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario: Interrogazione, Camera, Aula, 13.11.13  

Camera dei deputati, Resoconto stenografico dell'Assemblea, Seduta n. 117 di mercoledì 13 novembre 2013 

 

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 

n. 3-00438 su Iniziative per l'aggiornamento del 

nomenclatore tariffario  

presentato da 

CAPELLI Roberto 

testo di 

Mercoledì 13 novembre 2013, seduta n. 117 

CAPELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – 
premesso che: 

il nomenclatore tariffario attualmente in vigore è 
quello stabilito dal decreto ministeriale n. 332 del 27 
agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
27 settembre 1999, dal titolo: «Regolamento recante 
norme per le prestazioni di assistenza protesica 
erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale: 
modalità di erogazione e tariffe». Esso individua nel 
dettaglio le categorie di persone che hanno diritto 
all'assistenza protesica, le prestazioni che 
comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli 
elenchi 1, 2 e 3 e le modalità di erogazione;  

l'articolo 11 stabilisce che: «Il nomenclatore è 
aggiornato periodicamente, con riferimento al 
periodo di validità del piano sanitario nazionale e, 
comunque, con cadenza massima triennale, con la 
contestuale revisione della nomenclatura dei 
dispositivi erogabili»;  

l'aggiornamento previsto all'articolo 11 non è mai 
stato effettuato; di conseguenza, da oramai 14 anni 
prezzi, tecnologie e presidi ortopedici sono rimasti 
sostanzialmente gli stessi;  

la mancanza di tale aggiornamento ha provocato con 
il passare degli anni un danno sia per i disabili, sia per 
le aziende erogatrici di dispositivi ortopedici, poiché 
ha generato una distorsione del libero mercato, e, 
fatto ancora più grave, il mancato aggiornamento 
periodico del nomenclatore, non essendo in linea con 

il costante progresso tecnologico, inibisce alle 
migliaia di disabili italiani l'accesso a nuovi strumenti 
di supporto, che, da un lato, potrebbero migliorare 
notevolmente la qualità della vita e, dall'altro, creano 
una condizione di disparità sociale, dal momento che 
solo le famiglie con maggiori possibilità economiche 
sono in grado di fornire a queste persone ausili 
tecnologicamente più moderni, in quanto sostengono 
la differenza di spesa del presidio;  

il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante 
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 
Paese mediante un più alto livello di tutela della 
salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 
novembre 2012, n. 189, ha stabilito all'articolo 5, 
comma 2-bis, che: «Il Ministro della salute procede 
entro il 31 maggio 2013 all'aggiornamento del 
nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del 
regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 
27 agosto 1999, n. 332»;  

la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha 
sistematicamente riconosciuto le ragioni delle 
imprese e degli assistiti, richiamando ad un più 
attento rispetto della normativa vigente. In tal senso 
il tribunale di Napoli, con ordinanza del 12 marzo 
2012, ha riconosciuto il diritto del cittadino con 
disabilità ad ottenere un ausilio non previsto dal 
nomenclatore tariffario, ma dimostrato con 
certificazione medica necessario per il miglioramento 
della sua salute: «Il diritto alla salute rappresenta un 
valore preminente rispetto a qualunque interesse di 
contenimento della spesa pubblica, interesse tutelato 
dalla predisposizione di specifici elenchi di farmaci e 
di presidi che lo Stato eroga a totale suo carico. 
Conseguentemente, sussiste il pieno diritto alla 
somministrazione di un presidio che, sebbene non 
inserito nel nomenclatore allegato al regolamento 
approvato con decreto ministeriale n. 332 del 1999, 
costituisca l'unico mezzo per salvaguardare il bene 
salute del cittadino». Così anche il tribunale 
amministrativo regionale della Sicilia, con riferimento 
alla cosiddetta assistenza indiretta. Con la sentenza 
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n. 144 del 2012, il tribunale amministrativo regionale 
della Sicilia afferma come l'assistito possa scegliere 
liberamente l'ausilio ritenuto più congeniale ai suoi 
bisogni (tra quelli riconosciuti omogenei), senza 
doverlo scegliere tra quelli proposti dalle regioni e 
dalle aziende sanitarie locali, che non sono più tenute 
ad acquistare in blocco l'intera quantità di dispositivi, 
ma solo ad intervenire col saldo dell'eventuale 
eccedenza di prezzo rispetto a quello stabilito per 
quel tipo di ausilio con bando di gara. Secondo il 
tribunale amministrativo regionale, questa sentenza 
trova la propria giustificazione nella necessità che i 
pazienti siano meglio garantiti dalla possibilità di una 
vasta scelta di tipologie e di marche – sicuramente 
superiore a quella di cui si potrebbero giovare 
nell'ipotesi della concentrazione dell'offerta in uno o 
poche imprese – e dalla possibilità di un servizio per 
la manutenzione ordinaria e straordinaria a cifra di 
un'idonea rete distributiva»;  

il Ministro interrogato, nell'audizione tenutasi il 31 
luglio 2013 al Senato della Repubblica presso la 
Commissione straordinaria per la tutela e la 
promozione dei diritti umani, ha sottolineato come la 
questione del nomenclatore tariffario sia una cosa di 
cui si parla poco, ma che ha un'importanza 
fondamentale. Ha ricordato che nell'aprile 2008 il 
Ministero aveva elaborato una proposta di modifica 
degli elenchi di dispositivi di assistenza protesica – 
inserita all'interno del provvedimento di revisione 
complessiva dei livelli essenziali di assistenza, 
dell'insieme delle attività, dei servizi e delle 
prestazioni che il servizio sanitario nazionale eroga a 
tutti i cittadini gratuitamente o con il pagamento di 
un ticket – ma lo schema di decreto fu oggetto di 
rilievi da parte della Corte dei conti;  

nel marzo 2010 l'approvazione di un ulteriore 
provvedimento fu, invece, sospesa dalla valutazione 
del Ministero dell'economia e delle finanze circa la 
maggiore spesa indotta dal provvedimento a carico 
del sistema sanitario nazionale;  

il Ministro si è poi soffermato ad analizzare i costi che 
l'aggiornamento del nomenclatore comporterebbe, 
sostenendo che sono stati stimati 321 milioni di euro 
l'anno, costi che vanno messi, soprattutto, in 
relazione con il continuo avanzamento della ricerca 
tecnologica nel campo degli ausili;  

con riferimento agli impegni futuri in tale ambito, il 
Ministro interrogato ha annunciato la volontà di 
aprire un tavolo con la conferenza Stato-regioni per 
ridefinire la programmazione delle spese del sistema 
sanitario nazionale e di volersi occupare del 
nomenclatore all'interno di tale programmazione. 
Infine, ha riferito di voler includere, all'interno del 
nuovo patto per la salute, cui il Ministero della salute 
sta lavorando, per il prossimo quinquennio 
l'aggiornamento del nomenclatore –:  

quali iniziative concrete il Ministro interrogato abbia 
posto in essere per dar corso agli impegni annunciati 
in sede di audizione, al fine di provvedere 
all'aggiornamento del nomenclatore tariffario, ai 
sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 
332 del 1999, anche alla luce di quanto previsto nel 
decreto-legge n. 158 del 2012, che aveva stabilito 
come termine per la revisione il 31 maggio 2013, in 
modo da ricomprendere nel nomenclatore anche i più 
moderni presidi ortopedici e dispositivi di ausilio e di 
permettere una giusta remunerazione. 

    ROBERTO CAPELLI. Signor Presidente, signor 
Ministro, l'interrogazione proposta intende 
richiamare l'attenzione sul mancato aggiornamento 
del nomenclatore tariffario per le prestazioni di 
assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio 
sanitario nazionale – siamo quindi in ambito LEA 
(Livelli essenziali di assistenza) –, nomenclatore che, 
ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale n. 
332 del 1999, dovrebbe essere periodicamente 
aggiornato con cadenza massima triennale e che, di 
fatto, non viene aggiornato da oltre quattordici anni. 
Risultato immediatamente evidente e conseguente 
sono i danni del mancato aggiornamento, danni che 
ha provocato e che sta provocando, in primis a carico 
dei disabili... 

  PRESIDENTE. Dovrebbe concludere. 

  ROBERTO CAPELLI. Concludo. In primis a danno 
dei disabili, poi delle aziende erogatrici e infine a 
danno della finanza pubblica che, in vari casi, paga 
ancora a prezzi elevati protesi e ausili obsoleti e 
deprezzati nel tempo. 

  PRESIDENTE. La Ministra della salute, Beatrice 
Lorenzin, ha facoltà di rispondere. 
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BEATRICE LORENZIN, Ministro della salute. Signor 
Presidente, come ha osservato l'onorevole 
interrogante, nel corso delle audizioni tenutesi presso 
la Commissione straordinaria per la tutela e la 
promozione dei diritti umani del Senato, in data 31 
luglio 2013, ho già avuto occasione di fornire tutti i 
chiarimenti circa le difficoltà emerse durante l’iter per 
l'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui al 
regolamento del 27 agosto 1999. In quella occasione 
ebbi cura di segnalare che è assolutamente 
necessario aggiornare il vigente nomenclatore per 
garantire ai pazienti la disponibilità di protesi, ortesi 
ed ausili più adeguati alle loro esigenze e che siano di 
supporto anche ai familiari che li assistono.  

  Ricordo che il nuovo progetto di aggiornamento 
del nomenclatore prevede una serie di iniziative 
innovative sia a favore dell'assistenza integrativa nel 
settore dei dispositivi medici monouso, sia per 
l'assistenza protesica. Tali innovazioni 
complessivamente generano un incremento degli 
oneri a carico del Servizio sanitario nazionale stimato 
in circa 321 milioni di euro annui. Tale maggiore 
spesa ha indotto il Ministero dell'economia e delle 
finanze, già nel 2010, ad una valutazione non 
favorevole che di fatto ha determinato la sospensione 
dell’iter di approvazione.  

  Occorre pertanto individuare una adeguata 
copertura finanziaria per riattivare l’iter di 
perfezionamento del regolamento. È mio 
convincimento che il disegno di legge di stabilità per il 
2014, attualmente all'esame della Commissione 
bilancio del Senato, non recando riduzioni al Fondo 
sanitario nazionale, se si escludono le misure in 
materia di pubblico impiego, pone le condizioni per 
l'individuazione della necessaria copertura 
finanziaria.  

  Pertanto intendo ribadire anche in questa sede 
che è mia ferma volontà inserire il progetto di 
aggiornamento dell'attuale nomenclatore tariffario 
delle protesi per i soggetti disabili nella prossima 
iniziativa di politica sanitaria, qual è il Patto per la 
salute 2013-2015, che nel rispetto degli attuali vincoli 
di finanza pubblica è in corso di perfezionamento con 

le regioni e che mi auguro possa essere adottato 
entro la fine dell'anno in corso. 

  PRESIDENTE. Il deputato Capelli ha facoltà di 
replicare, per due minuti. 

  ROBERTO CAPELLI. Signor Presidente, signor 
Ministro, io ho preso atto delle sue dichiarazioni 
anche nel corso dell'audizione al Senato, da lei riferite 
poc'anzi, e prendo atto della sua volontà di 
intervenire tempestivamente per l'aggiornamento del 
prontuario e del nomenclatore suddetto.  

  Vorrei chiarire però che, anche da quanto a lei 
riferito, c’è la necessità di reperire somme per la 
modifica, appunto, del prontuario, pari a 321 milioni. 
Ripeto, vorrei chiarire che stiamo parlando di 
impegno, per quanto riguarda le protesi e il 
nomenclatore, di circa un miliardo e 900 milioni, circa 
il 10 per cento della spesa sanitaria in Italia. Non 
concordo sul fatto che sia prioritario trovare le risorse 
per modificare il nomenclatore. Faccio solo due 
semplici esempi: con il vecchio nomenclatore, noi 
acquistiamo, lo Stato paga, le ASL pagano per alcuni 
presidi e ausili somme che sono decisamente 
superiori ai valori attuali. Parlo delle carrozzine, per 
esempio, parlo dei montascale. Deve essere noto a 
tutti che noi paghiamo, per esempio, delle carrozzine 
oltre 400 euro come da nomenclatore, mentre il costo 
reale oggi, a causa dell'innovazione tecnologica, è di 
150 euro. Per cui, io credo che da un più razionale 
controllo della spesa e da un adeguato 
aggiornamento della spesa sanitaria si possano 
ricavare non solo i 321 milioni di euro utili e da lei 
richiamati per l'aggiornamento del nomenclatore, ma 
cifre ben più importanti per la razionalizzazione della 
spesa pubblica e del bilancio dello Stato.  

  Credo che vada superato questo handicap dei 
conti dello Stato – concludo –, ponendo la massima 
attenzione verso la razionalizzazione della spesa 
pubblica, che può venire incontro al superamento 
delle gravi e giornaliere difficoltà richiamate per 
affrontare la contingenza della crisi che ogni giorno è 
presente alla nostra e alla vostra attenzione. 
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Dispositivi medici 
 

Dispositivi medici. Dal Ministero della Salute il primo rapporto nazionale sulla spesa del Ssn 

In Italia, il settore rappresenta lo 0,7% del Pil. Il numero di occupati è cresciuto, tra il 

2003 e il 2009, a un tasso medio annuo del 7,1%, rispetto all’1,4% dell’economia italiana, 

il fatturato è cresciuto dell’11,3%, rispetto al 2,1% dell’economia italiana. Marletta: 

“Lavoro utile per governance del sistema e per avviare benchmarking costruttivo”.  

IL RAPPORTO :  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3044626.pdf 

17 DIC - È stata presentata oggi a Roma, nel corso della VI Conferenza nazionale sui dispositivi medici, la prima 
edizione del Rapporto sulla spesa rilevata dalle strutture sanitarie pubbliche del Ssn per l’acquisto di dispositivi 
medici (anno 2012). Negli ultimi anni il settore dei dispositivi medici in Italia è diventato oggetto di grande 
interesse da parte delle istituzioni pubbliche e, in particolare, del Ministero della salute, con l’obiettivo primario di 
approfondire la conoscenza di dati e informazioni circa la domanda e l’offerta di queste tecnologie nel nostro 
Paese. 
 
Gli Stati Uniti d’America sono leader mondiale nella produzione e nel consumo di dispositivi. Nel 2011, il mercato 
statunitense era equivalente a quasi 106 miliardi di dollari (Espicom, 2012), pari al 40% del mercato mondiale, 
seguito dall’Europa che detiene il 25% del mercato, dal Giappone con il 17% e dal resto del mondo con circa il 
15% (Advamed, 2004). 
In Europa, il mercato dei dispositivi medici genera un fatturato di circa 95 miliardi di euro l’anno e impiega oltre 
500.000 persone. Il 70% del fatturato totale in Europa è generato in Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, e 
Spagna (Eucomed, 2011). L’8% del fatturato globale è reinvestito in ricerca e sviluppo, equivalente a circa 7,5 
miliardi di euro l’anno e, mediamente, al deposito di un brevetto ogni 38 minuti (Eucomed, 2011). In Europa, 
l’industria dei dispositivi medici si compone di circa 22.500 imprese. Di queste, 18.000 (circa l’80%) sono 
piccole‐medie e micro imprese. La stessa compagine è ravvisabile nel mercato statunitense, dove il 67% delle 
imprese ha meno di 20 dipendenti (Advamed, 2004). 
 
In Italia, il settore dei dispositivi medici rappresenta complessivamente lo 0,7% del Prodotto interno lordo (Pil) 
italiano. Caratterizzato da un alto livello di innovazione, questo settore mostra, rispetto all’economia nel suo 
complesso, un forte dinamismo. Ad esempio, il numero di occupati è cresciuto, tra il 2003 e il 2009, a un tasso 
medio annuo del 7,1%, rispetto all’1,4% dell’economia italiana e – negli stessi anni ‐ il fatturato totale del settore è 
cresciuto ad un tasso medio annuo dell’11,3%, rispetto al 2,1% dell’economia italiana (Pil), anche se negli ultimi 
due anni il trend in crescita è stato confermato solo per i distributori e per le multinazionali italiane con produzione. 
  
"L’Italia è oggi l’unico Paese a livello internazionale a disporre di informazioni sulla spesa per i dispositivi medici 
acquistati dal Ssn a tale livello di granularità", ha spiegato nella sua presentazione Marcella Marletta, Direttore 
generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute. 
 
Il Ministero della Salute ha ritenuto necessario diffondere le principali informazioni ad un pubblico più ampio, 
costituito senz’altro da tutti i livelli di governo del Ssn e da tutti gli attori interessati alla conoscenza dei fenomeni 
sanitari (università, enti di ricerca, imprese). Per tale ragione, è stato individuato il seguente obiettivo strategico 
per l’Anno 2013: “Miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente 
acquistati dal Ssn finalizzato anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema 
stesso.” 
Al fine di predisporre il primo rapporto periodico per rendere disponibile in maniera continuativa i dati sull'utilizzo 
dei dispositivi medici è stato istituito un specifico Gruppo di Lavoro. Si è sottolineato, però, come a causa 
dell'incompletezza dei dati riferiti, il Rapporto ha la finalità di descrivere senza fornire interpretazioni dei dati 
raccolti. 
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“Questo lavoro avrà una sua prima utilità relativa alla governance del sistema: il monitoraggio dei consumi dei 
dispositivi medici e gli strumenti di analisi resi disponibili consentono, infatti, una lettura approfondita dei dati 
raccolti e la possibilità di effettuare scelte consapevoli per la governance della spesa dei dispositivi medici ai vari 
livelli di governo - ha spiegato Marletta - La conoscenza dei dati a livello nazionale consentirà, inoltre, di avviare 
sistemi di benchmarking costruttivo. Tutte le Aziende Sanitarie e le Regioni che accedono al patrimonio 
informativo costituito, confrontandosi anche a partire da una prima relazione descrittiva, potranno beneficiare di 
confronti sia intra–regionali sia interregionali, arricchendo i loro processi decisionali di acquisizione e di utilizzo di 
dispositivi medici con l’esperienza di tutte le strutture sanitarie nazionali. La diffusione dei dati anche al di fuori 
degli operatori del Sdn, infine, potrà attivare meccanismi virtuosi che creano opportunità di business per le 
imprese private”. 
 
"La redazione di questo primo Rapporto costituisce un passo importante verso la condivisione paritaria delle 
informazioni sui consumi di dispositivi medici tra le strutture pubbliche del Ssn e tutti gli altri stakeholder (istituzioni 
centrali, industria del settore, società scientifiche, ecc.). I dati di spesa, seppur nella loro parzialità, offrono spunti 
di riflessione ed elementi di autovalutazione davvero significativi - ha concluso Marletta -. L’articolazione della 
spesa nelle sue componenti più rappresentative consente, inoltre, di avviare un monitoraggio sistematico e 
raffinare gli indicatori fin qui utilizzati. L’auspicio è che le prossime edizioni del Rapporto si arricchiscano di 
ulteriori analisi di dettaglio e della descrizione di esperienze di autovalutazione condotte da un numero sempre 
crescente di Regioni". 
  
Alla Conferenza è intervenuto anche il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin che ha ricordato come oggi vi sia la 
necessità “di una visione di sistema” riferendosi alla sua battaglia per evitare tagli lineari al comparto. “Certo – ha 
ricordato il Ministro – abbiamo la spesa più bassa rispetto alla media Ue e negli ultimi anni la sanità anche tagli 
lineari, ma ricordiamoci che abbiamo anche il debito pubblico più grande e un pil che non cresce”. 
Proprio per questo e per evitare ulteriori tagliole Lorenzin ha precisato che in ogni caso il sistema “va riformato”. 
Ma per riformare il sistema non sono sufficienti solo le regole, per il Ministro uno dei problemi è infatti il 
management: “Bisogna dire le cose come stanno. Il vero problema del Ssn sono i manager, ovvero chi decide, non i 
medici, gli infermieri, gli operatori sanitari. Oggi abbiamo la possibilità di avere i dati, e quando si vedono gli esiti si 
è in grado di capire come si lavora. E gli inganni vegnono svelati”. Per cui per Lorenzin “bisogna avere la forza di 
intervenire e chi sbaglia deve andare a casa”. 
  
Il Ministro ha poi parlato anche di costi standard, chiarendo che si tratta “di un metodo di riparto dei fondi utile che 
non va però ideologizzato". "Ieri - ha precisato - ho mandato alle Regioni il riparto del Fondo sanitario nazionale, 
quindi i costi standard sono ufficialmente operativi". Riferendosi poi agli acquisti e ai prezzi la titolare del Dicastero 
ha precisato come si debba “puntare sulle centrali uniche di acquisto”. 
 
Lorenzin ha anche parlato del semestre italiano di presidenza Ue e dei rischi all’orizzonte che vanno evitati 
soprattutto rispetto alla ricerca. “Gli investitori internazionali sembra che non vogliano più investire in Europa. Le 
grandi aziende vedono il mercato europeo come un mercato di vendita e a causa dell’eccessiva frammentazione 
delle norme fuggono verso altri paesi. Ma sono convinta invece che la ricerca sia un volano per l’Europa e per 
l’Italia. Dobbiamo trattenere le piccole e  medie imprese ed elaborare una legislazione nuova per liberare risorse e 
innovazione”. 
  
Durante i lavori ha preso la parola anche il presidente di Assobiomedica, Stefano Rimondi che ha anch’egli 
affrontato il tema caldo dei costi standard: “Non devono essere visti come un’alternativa ai tagli lineari per 
definanziare ulteriormente il Servizio sanitario nazionale, ma devono essere concepiti come fattori di 
razionalizzazione attraverso il Patto per la Salute. È importante in questo senso che i percorsi diagnostico-
terapeutici non vengano standardizzati e massificati, ma continuino a tenere in considerazione le specificità 
indispensabili per le singole esigenze del paziente e per una buona Sanità”. 
 
“Ci auguriamo – ha dichiarato Rimondi – che Governo e Regioni con il Patto per la Salute mettano finalmente 
mano a sprechi e inefficienze per una Sanità sostenibile che venga riorganizzata secondo principi di 
appropriatezza, qualità ed efficienza dei servizi. Quello che temiamo però è che, per far quadrare i conti, con i 
costi standard si introducano modalità di acquisto centralizzate che guardino principalmente al prezzo, 
incentivando i monopoli e penalizzando la qualità dei servizi offerti al cittadino. Siamo pronti a dare tutto il nostro 
sostegno a qualunque decisione che vada nella direzione di una maggiore trasparenza e appropriatezza, ma se la 
soluzione diventa la centralizzazione degli acquisti con lo scopo d’imporre a tutti i pazienti lo stesso prodotto al 
prezzo più basso, annullando qualunque esigenza specifica e azzerando il valore dell’innovazione, si andrà alla 
progressiva crisi di tutto il sistema salute”. 
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“È importante ripensare il sistema salute in un’ottica di sostenibilità e di valorizzazione di settori come quello dei 
dispositivi medici – ha concluso Rimondi -, che possono fungere da traino per la crescita. Lo dimostra il fatto che 
l’export continua a crescere: nel 2012 infatti le esportazioni siano aumentate del 9,6%, a fronte di una contrazione 
della domanda pubblica interna del 5% e di quella privata dell’1%. Infatti le nostre imprese continuano a investire 
il 7,5% del loro fatturato in ricerca puntando sull’innovazione dei prodotti, aspetto che altri paesi apprezzano e 
valorizzano, scegliendo di acquistare e investire sui nostri prodotti”.  
 
17 dicembre 2013 
© Riproduzione riservata  

Approfondimenti:  
 

Lorenzin: “Guardare a settore dispositivi medici come un’opportunità e non solo come un costo”. VIDEO 
Marletta: “Con il Rapporto si potranno adottare nuove strategie di governance e di benchmarking tra le 

Regioni”. VIDEO 
Rimondi (Assobiomedica): “Costi standard non siano strumento per definanziare Ssn”. VIDEO 
Piccinno (Nas): “Sicurezza e lotta alla contraffazione su dispositivi al centro del nostro operato”. VIDEO 

 
Allegati:  
 
Rapporto sulla spesa per l'acquisto di dispositivi medici : 
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3044626.pdf 

  
La relazione di Marcella Marletta :  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9402464.pptx 
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Assobiomedica: investire nel settore dei dispositivi medici  

H-D 26 Novembre 2013 

REDAZIONE 

Sono 3.037 le imprese di dispositivi medici in Italia e occupano circa 60 mila addetti. Il 70% si concentra in cinque 

Regioni, ovvero Lombardia (816), Emilia-Romagna (404), Lazio (343), Veneto (285) e Toscana (187). Le imprese 

di produzione, che rappresentano il 37% rispetto al totale, riflettono il tessuto industriale italiano: per il 58% 

microimprese, per il 30% piccole, per il 10% medie e per il 2% grandi. 

Questi, in sintesi, alcuni dei dati sul settore dei dispositivi medici, elaborati dal Centro studi dell’associazione delle 

imprese, Assobiomedica, e presentati dal presidente, Stefano Rimondi, in un confronto con alcuni rappresentanti 

delle Regioni al Forum Risk Management in Sanità di Arezzo. 

«In Italia abbiamo ancora un tessuto industriale – ha dichiarato Rimondi - che produce valore e innovazione 

tecnologica e che contribuisce all’eccellenza del Paese e alla qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini. Le 

Regioni, insieme al Governo centrale, dovrebbero già con il Patto per la Salute cominciare a sfruttare questo 

potenziale per riorganizzare il Servizio sanitario, puntando a promuovere una domanda pubblica in tecnologie 

sanitarie che premi l’innovazione e la ricerca». 

«Ci auguriamo – ha proseguito il presidente di Assobuomedica – che Governo e Regioni con il Patto per la salute 

mettano finalmente mano a sprechi e inefficienze in Sanità secondo principi di appropriatezza, qualità ed 

efficienza dei servizi. Quello che temiamo però è che, per far quadrare i conti, con i costi standard si introducano 

modalità di acquisto che guardino principalmente al prezzo, incentivando i monopoli, scoraggiando l'innovazione e 

penalizzando la qualità dei servizi offerti al cittadino. Siamo pronti a dare tutto il nostro sostegno a qualunque 

decisione che vada nella direzione di una maggiore trasparenza e appropriatezza. Se peró la soluzione diventa la 

centralizzazione esasperata degli acquisti – avverte infine Rimondi - con lo scopo d’imporre a tutti i pazienti lo 

stesso prodotto al prezzo più basso, annullando le esigenze specifiche e azzerando il valore dell’innovazione, si 

andrà alla progressiva crisi di tutto il sistema salute». 

Per ricevere news via e-mail su Assobiomedica: investire nel settore dei dispositivi medici lascia la tua email nel 

box sotto:  
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Sanita SOLE 24 ORE  - 2013-11-05 - Pag. 8 

DAL GOVERNO 

Dispositivi e farmacie, nuovi iter 

Su dispositivi medici e remunerazione delle farmacie si punta a cambiare musica. Per la prima volta anche per i 
dispositivi si propongono categorie terapeutiche omogenee con funzioni sovrapponibili e l’adozione di criteri 
precisi per valutare l’innovatività e i costi aggiuntivi per il Ssn. Obiettivo esplicito, l’indizione di «gare in 
concorrenza» anche tra dispositivi con caratteristiche tecnologiche diverse. Anche per i dispositivi dovrebbe poi 
inaugurarsi la stagione della tracciabilità: in particolare per gli impiantabili i tecnici propongono la creazione di un 
registro nazionale di pazienti alimentato dalle Regioni. E suggeriscono di assoggettare l’informazione medico-
scientifica che li riguarda a norme analoghe a quelle vigenti per i farmaci. Svecchiamento in vista anche per protesi 
e ausili: il Nomenclatore tariffario nazionale dovrebbe essere aggiornato ridefinendo i prodotti candidabili a 
procedure pubbliche d’acquisto. 
 
E soffiano venti di novità anche sull’ammuffito nodo della remunerazione al bancone. La spinta razionalizzatrice 
del tavolo tecnico punta a far piazza pulita della norma che assegna a Salute e Economia il compito di rinnovare il 
modello, assegnando la questione all’agenda della Sisac con una indicazione esplicita: remunerazione a 
prestazione, punto e basta. Tra le voglie represse dei regionali, anche l’estensione della distribuzione per conto a 
categorie sempre più ampie di medicinali, oltre quelle individuate dalla L. 405/2001. Chiuderebbe il cerchio - sia 
per i farmaci che per i dispositivi - il monitoraggio dei consumi ricondotto nell’ambito degli “esiti” marca Agenas. 

SANITA’ SOLE 24 ORE  

DAL GOVERNO 

 2013-11-05 - Pag. 8 

Farmaci, categorie superstar 

Per i tecnici delle Regioni, l’efficientamento della spesa farmaceutica passa per la trasformazione accelerata del 
mercato da monopolistico a concorrenziale, approfittando delle importanti scadenze brevettuali in arrivo. Anche 
perché nel frattempo - sottolinea il canovaccio fornito alla politica dagli esperti del ramo - «sono stati immessi sul 
mercato farmaci ad alto costo con conseguente incremento esponenziale del differenziale di prezzo». 
 
Star assolute dell’operazione le categorie terapeutiche omogenee (princìpi attivi diversi - efficacia sovrapponibile): 
serviranno per la revisione del Prontuario (costo-efficacia), per l’individuazione dei prezzi di riferimento, le gare 
regionali in equivalenza terapeutica tra princìpi attivi diversi, da “portare a sistema” - dice il tavolo tecnico - visti i 
consistenti risparmi ottenuti nelle Regioni che le hanno sperimentate. Nel mirino anche la norma che consente la 
commercializzazione dei farmaci in assenza della contrattazione del prezzo da parte di Aifa introdotta con la legge 
«Balduzzi»: i tecnici regionali chiedono di rivederla, aprendo il Ssn soltanto all’innovazione reale e dimostrata 
rispetto all’esistente e dotando il regolatorio di strumenti che hanno il profumo e le virtù dell’Hta e dell’horizon 
scanning.  
 
Per finire, focus sulle periodiche carenze di medicinali: non è un problema produttivo - segnala il tavolo tecnico - 
tutto dipende semmai dal mercato parallelo, nodo da affrontare riconvocando con urgenza il tavolo Aifa attivato a 
giugno per proseguirne i lavori e spulciare i temi ritenuti prioritari: dall’analisi della tracciabilità alle autorizzazioni 
all’esercizio e all’export rilasciate ai grossisti. 
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Dispositivi medici: miglioramento dei controlli e della tracciabilità per garantire la sicurezza dei 

pazienti 

Sanità pubblica − 22-10-2013  
Le protesi saranno controllate e monitorate più sev eramente EPA/PETER NYIKOS  

Le procedure di controllo e di certificazione concordate dal Parlamento martedì saranno più rigorose e garantiranno maggiore 

rispetto e tracciabilità dei dispositivi medici come le protesi mammarie e quelle per le anche. Regole più severe saranno istituite sia 

per le informazioni sia per i requisiti etici dei dispositivi medico-diagnostici utilizzati per esempio in gravidanza o nei test del DNA. I 

deputati inizieranno a breve i negoziati con gli stati membri.  
 
Le norme approvate hanno lo scopo di garantire la trasparenza delle informazioni sia per i pazienti sia per il personale medico e di 
rafforzare le regole di tracciabilità, senza creare oneri aggiuntivi per i fabbricanti innovatori minori. 
"Si parla di prodotti che dovrebbero aiutare i pazienti nella loro sofferenza, nella loro malattia. Dobbiamo aiutare i medici a fare in modo 
che utilizzino solo i prodotti migliori quando assistono i loro pazienti. Fino ad oggi, i medici hanno continuato a dirci che centinaia di 
protesi d'anca sono difettose e devono essere di nuovo ritirate, con enormi spese per i sistemi sanitari e sofferenza per i pazienti. 
Abbiamo bisogno di un sistema migliore", ha detto la relatrice Dagmar Roth-Behrendt (S&D, DE). 
 
Reazione allo scandalo PIP delle protesi mammarie 
In base agli emendamenti proposti dal Parlamento, l'accesso pubblico ai dati clinici per i medici, i pazienti e i paramedici sarà più 
semplice e faciliterà la scelta del prodotto migliore da utilizzare. In seguito ai recenti scandali, in cui il numero dei pazienti con dispositivi 
medici potenzialmente difettosi è rimasto sconosciuto, i deputati intendono munire i pazienti di un'apposita scheda di impianto su cui 
essere registrati, in modo tale da essere avvisati di eventuali incidenti avvenuti su prodotti simili. 
 
Solo gli esperti potranno fornire il marchio "CE" 
Secondo quanto approvato dai deputati, gli organismi incaricati alla valutazione dei dispositivi medici che normalmente si affidano a 
subappaltatori, potranno in futuro contare su un team permanente di esperti interni che aggiorneranno continuamente i requisiti di 
qualificazione. Un nuovo gruppo di organismi, nominati dall'Agenzia europea per i medicinali, dovrà valutare i dispositivi considerati ad 
alto rischio, come per esempio i dispositivi medici impiantati nel corpo umano. 
 
Regole di sicurezza per i dispositivi medico-diagnostici in vitro 
In un secondo testo legislativo, gli eurodeputati sottolineano l'importanza della sicurezza del paziente nei casi d'utilizzo di dispositivi 
medico-diagnostici nei test di gravidanza, negli auto-test per il diabete e nei test dell'HIV e del DNA. Il Parlamento chiede inoltre la 
nomina di un comitato etico e l'aggiunta di ulteriori disposizioni per il consenso informato dei pazienti e la consulenza genetica. 
 
"Sì, ci sono problemi nel mondo dei dispositivi medici e questo vale anche per i dispositivi diagnostici. C'è stato sul mercato un test HIV 
che per anni ha dato risultati negativi falsi, con tutte le conseguenze derivanti da trasfusioni di sangue o vari altri tipi di contatto", ha 
dichiarato l'eurodeputato Peter Liese (PPE,DE), relatore sul secondo provvedimento approvato oggi. 
 
Prossime tappe 
I negoziati con il Consiglio su entrambe le proposte saranno avviati nelle prossime settimane. Eventuali accordi in prima lettura saranno 
sottoposti all'attenzione della commissione per la sanità pubblica, prima di chiedere l'approvazione definitiva dall'Aula. 
 
Risultati delle votazioni 
Relazione Liese (dispositivi medici diagnostici in vitro): proposta Commissione approvata con 525 voti a favore, 21contrari e 132 
astensioni; apertura di negoziati approvata con 559/14/92. 
 
Relazione Roth-Behrendt (dispositivi medici): proposta Commissione 569/79/44,; apertura di negoziati 559/81/40. 

Procedura: codecisione, prima lettura  

RIF. : 20131021IPR22721  
Aggiornato il: ( 22-10-2013 - 14:53)  
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Nuova EN ISO 14971:201228 febbraio 2013 · di themamed · in articoli. ·  

 

La nuova revisione della norma relativa all’applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi 
medici è stata attuata il 30 agosto 2012 nel quadro normativo europeo, ed è stato aggiunto agli 
standard europei armonizzati. 
Questa nuova edizione offre al fabbricante nuove importanti informazioni sulle differenze tra la 
ISO 14971 e i requisiti delle Direttive 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. 
In questa nuova revisione sono stati modificati la Prefazione e gli appendici ZA, ZB e ZC, ma il 
testo di base rimane invariato. 
Gli appendici ZA, ZB e ZC illustrano a quali requisiti, a quali condizioni e in quale misura può 
essere applicato lo standard per rispondere ai requisiti essenziali per la presunzione di conformità 
e spiegano come la norma differisce da ciascuna delle tre Direttive. 
Gli allegati hanno identificato alcuni “scostamenti” tra la norma e i requisiti essenziali della 
93/42/CEE (e successive modifiche intervenute) elencati nell’allegato ZA. 

Una delle modifiche introdotte dalla versione 2012 della norma EN ISO 14971 riguarda la 
soppressione dell’applicazione del concetto ALARP (“il minimo per quanto ragionevolmente 
praticabile”) per la riduzione del rischio (come definito nella Sezione D.8 della norma) sulla base 
di valutazioni economiche. 
Questa modifica è stata introdotta perché il CEN (Comitato Europeo di Normazione) ha scelto per 
interpretare l’allegato I, punto 2, primo trattino, della Direttiva 93/42/CEE (e successive 
modifiche intervenute), che prevede per un fabbricante di “eliminare o ridurre i rischi nella 
misura del possibile”, di coprire solo gli aspetti tecnologici e non le considerazioni economiche. 
Pertanto, secondo le appendici revisionate, “i fabbricanti e gli Organismi Notificati non possono 
applicare il concetto di ALARP con riguardo a considerazioni economiche”. 
Quando un’azienda sceglierà di utilizzare la EN ISO 14971: 2012 per dimostrare la conformità ai 
relativi requisiti essenziali della Direttiva 93/42/CEE (e successive modifiche intervenute), sarà 
richiesto l’Organismo Notificato per l’analisi della valutazione del rischio, delle strategie di 
riduzione e per eseguire una valutazione della conformità secondo le interpretazioni dei requisiti 
essenziali che si trovano nella norma del 2012, in particolare quelli del contenuto della sezione 
dell’appendice ZA concernente lo stato dell’arte abitualmente riconosciuto. 
Questo significa che gli Organismi Notificati dovranno prendere in considerazione solo la 
valutazione del rischio e le misure di riduzione nella progettazione del prodotto e nella post-
produzione sulla base solamente di considerazioni tecniche, mentre le valutazioni di ordine 
economico dovranno essere rimosse dal fascicolo tecnico e di progettazione durante la revisione 
annuale e al momento della ricertificazione. 

Sembra quindi che tali obblighi possano, anche se involontariamente, modificare la futura 
struttura del mercato del settore dei dispositivi medici. 

Le conseguenze di ciò potrebbero portare a: 

-   notevoli incrementi dei costi dei dispositivi medici. Al fine di integrare le caratteristiche di 
sicurezza nei prodotti più vecchi, dettate dallo stato dell’arte, la vita economica del prodotto 
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verrebbe ridotta, così ai fabbricanti verrebbe richiesto un periodo di tempo più breve rispetto a 
quello attuale per recuperare i costi di sviluppo. 
-   un aumento delle controversie tra gli Organismi Notificati e i fabbricanti su ciò che costituisce 
una considerazione puramente tecnica rispetto ad una economica.  
La considerazione 7 della versione emendata della Direttiva 93/42/EEC recita quanto segue: 
“considerando che i requisiti essenziali e gli altri requisiti prescritti dagli allegati della presente 
Direttiva, compresi quelli volti a «minimizzare» o a «ridurre» i rischi, devono essere interpretati e 
applicati in modo da tener conto della tecnologia e delle pratiche esistenti nella fase di 
progettazione nonché delle considerazioni tecniche ed economiche compatibili con un elevato 
livello di protezione della salute e della sicurezza”. 
Questa considerazione nega chiaramente la logica fornita negli appendici della norma EN ISO 
14971: 2012 per la soppressione delle considerazioni economiche nell’ambito del processo di 
valutazione del rischio ALARP. Vi è quindi in questo caso un disaccordo tra lo scopo regolatorio 
della Direttiva 93/42/CEE e il relativo standard (armonizzato).Nella nuova visione della EN ISO 
14971: 2012 i fabbricanti devono, invece, “per quanto possibile”, e non più anche “per quanto 
ragionevolmente praticabile” ridurre tutti i rischi indipendentemente da qualsiasi valutazione di 
“accettabilità”. 
Inoltre il fabbricante deve applicare tutte le contromisure possibili che riducono il rischio e non 
fermarsi solo alla prima o seconda che lo abbassano ad un livello accettabile. 
Inoltre con tale norma viene ritenuto, in sostanza, che non debba essere attribuita una riduzione 
del rischio alle informazioni fornite all’utilizzatore e che tali documenti non siano una misura di 
controllo del rischio; pertanto nell’ambito della riduzione del rischio, l’etichetta e le istruzioni per 
l’uso non devono essere l’unica contromisura. 
Anche in questo caso, l’intento della Commissione Europea di forzare i fabbricanti a non usare il 
labelling (istruzioni per l’uso ed etichetta) come ultimo strumento per proteggere se stessi e 
applicare la strategia “è nell’etichettatura, così sono a posto” potrebbe essere apprezzabile; ma il 
rovescio della medaglia di questa limitazione è che si potrebbe rivelare fallimentare: la mia 
opinione personale è che le istruzioni per l’uso sono importanti e supportano sia i valori 
informativi sia quelli regolatori. Pertanto, dovrebbe essere seguito un approccio concreto quando 
si tratta di riduzione dei rischi nell’etichettatura e si dovrebbe applicare la valutazione 
sistematica del rapporto benefici/rischi per ogni singolo rischio. 
Secondo il nuovo standard il verificarsi di un rischio non può essere ridotto dal labelling. 
L’impatto è che i fabbricanti, ad esempio, non possano ridurre il rischio mitigandolo solo con 
un’avvertenza nelle IFU (istruzioni per l’uso).Concludendo, la versione del 2012 della norma 
armonizzata EN ISO 14971 contiene elementi che potrebbero dare alcuni problemi significativi 
per il settore dei dispositivi medici in relazione ai relativi benefici che potrebbero apportare (per 
esempio le caratteristiche di sicurezza migliorate). 
Risulta, inoltre, che la nuova versione della norma non sia in sintonia con lo scopo di 
regolamentazione della Direttiva 93/42/CEE (e successive modifiche intervenute) sui dispositivi 
medici .Sebbene il prezioso intento della Commissione Europea sia certamente quello di 
indirizzare i fabbricanti a salvaguardare la sicurezza dei pazienti a qualsiasi costo, la nuova 
norma potrebbe portare ad un approccio interpretabile. 
Luca Moneti 
regulatory affairs junior 
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   MINISTERO DELLA SALUTE – AVVISO 17.7.2013 

 Notifica di un DM nella Banca dati e Repertorio dei dispositivi medici 

A partire dal 1 settembre 2013 entra in vigore il limite temporale per il completamento delle notifiche dei dati. Il 
sistema applica per i dispositivi medici in stato di lavorazione "L" un limite temporale diverso in relazione alla 
“Data Inizio Lavorazione” come di seguito evidenziato: 

• Prima notifica – La “Prima notifica” di un DM dovrà essere terminata, nelle modalità previste dalla norma 
vigente e comunque con la firma elettronica dei dati, entro e non oltre i 30 gg solari a partire dalla data di 
inserimento. Oltre tale termine, ove non sia avvenuta la validazione con firma elettronica, i dati inseriti saranno 
cancellati dal sistema BD/RDM ivi compreso il numero progressivo inizialmente assegnato dal sistema a seguito 
della registrazione. 
 

• Notifiche successive – Le “Notifiche successive” di un DM, conseguenti a modifiche dei dati 
precedentemente inseriti nel sistema, dovranno essere concluse attraverso l’apposizione della firma elettronica, 
entro e non oltre i 7 gg solari a partire dalla data della “rimessa in lavorazione”. Oltre tale termine, ove non sia 
avvenuta la validazione, le modifiche apportate saranno considerate nulle e continuerà a rimanere valida a tutti 
gli effetti la notifica precedente effettuata. 
 

• Notifiche effettuate fino al 31/08/2013 
Le Prime notifiche o le Notifiche successive con data inizio fino al 31/08/2013, dovranno essere concluse 
attraverso l’apposizione della firma elettronica, entro e non oltre i 30 gg solari. Oltre tale termine,  ove non sia 
avvenuta la validazione, relativamente alle “Prime notifiche “ si procederà alla rimozione del numero progressivo 
assegnato in fase di registrazione iniziale; le“Notifiche successive” saranno considerate nulle e continuerà a 
rimanere valida a tutti gli effetti la notifica precedentemente effettuata. 
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Disabili  
 

SUPERABILE 13.12.13  

Firmato l'accordo che entro tre anni prevede lo sviluppo dei primi due prodotti, ma non esclude in futuro la 

progettazione di neuroprotesi. Investiti 12 milioni di euro. Inail: "Finalità sociale rilevante per il recupero degli 

infortunati"  

 
ROMA - Un accordo che prevede nel giro di tre anni lo sviluppo di un esoscheletro motorizzato per la deambulazione di 
soggetti paraplegici e di una "mano avanzata", un arto in grado cioè di interfacciarsi con le avanzate tecnologie per 
migliorare la vita delle persone mutilate, senza escludere in futuro la realizzazione di neuroprotesi. Quello firmato oggi da 
Inail e Iit (Istituto italiano di tecnologia) è un protocollo che vede "due eccellenze insieme per dare risposte a problemi 
urgenti" attraverso un progetto dai risvolti importanti nel campo della sanità, del sociale e della protesica. A sottolinearlo 
è il presidente dell'Inail Massimo De Felice: "stiamo lavorando assiduamente per integrare nelle funzioni storiche 
dell'Istituto, quella assicurativa e di prevenzione, le attività di ricerca. Un aspetto a cui l'Inail era già orientato ma che è 
stato potenziato con l'incorporazione dell' Ispels -spiega il presidente dell'Istituto - . L'Inail ha un'eccellenza storica nel 
campo della protesica, con questo accordo vogliamo integrare l'eccellenza nei contenuti con un' eccellenza organizzativa. 
L'obiettivo è mettere insieme una fine archeologia tecnologica e una fine artigianato esecutivo, per assolvere a una 
finalità sociale rilevante".  

Per Gabriele Galateri, presidente dell'Istituto italiano di teconologia lo sviluppo dei due prodotti avrà delle importanti 
ricadute anche sul piano economico. "Investiamo insieme circa 12 milioni di euro per sviluppare una collaborazione a 
scopo sociale e ridare alle persone che hanno subito traumi motori la possibilità di un reinserimento - spiega -. Ci saranno 
ricadute di valenza sociale sui pazienti disabili, ma anche risvolti economico-industriali. L'obiettivo è dare al nostro paese 
una leadership nazionale e internazionale in questo tipo di robotica. Saranno prodotti venduti e commercializzati che 
saranno importanti anche per la bilancia commerciale delpaese".  

"Questo progetto nasce nel 2011 quando con il presidente dell'Iit abbiamo colto le potenzialità del centro di riabilitazione 
di Volterra - aggiunge il direttore generale dell'Inail Giuseppe Lucibello - La sperimentazione di questo progetto ci 
consentirà di aggiungere elementi conoscitivi. E' una sfida che ha come obiettivo il recupero degli infortunati. Oggi le 
disponibilità economiche sono quelle che sono, ma è giusto e necessario per Inail orientare le sue risorse e le sue energie 
per obiettivi di tipo strategico".  

La mano avanzata e l'esoscheletro sono solo i primi due passi del progetto sinergico tra i due Istituti, spiega Roberto 
Cigolani, direttore scientifico dell'Iit: "pensiamo che in futuro sarà possibile lavorare su prestazioni aumentate e sistemi 
intelligenti dedicati a specifici distretti fino ad arrivare alle neuroprotesi, che una sono una grande sfida, e all'idea di un 
robot in ogni casa, una sorta di supertelefonino collegato alla sim che ci può aiutare nella vita quotidiana". (ec)  

(13 dicembre 2013)  

Al via il progetto per lo sviluppo di un esoscheletro per la deambulazione e di una protesi avanzata mano/polso. 

I due istituti metteranno a frutto le rispettive esperienze nel campo. Beneficiari non solo gli infortunati, ma 

anche l'industria italiana  

 
ROMA - Una nuova sinergia scientifica, per sviluppare tecnologie robotiche nel campo della riabilitazione e della 
protesica: è quella che prende vita ufficialmente oggi, con l'accordo di programma che consolida la collaborazione tra 
Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e Iit (Istituto italiano di tecnologia), avviata già 
nel 2011. A siglare l'intesa, sono intervenuti i presidenti dei due istituti, Massimo de Felice e Gabriele Galateri. Erano 
presenti, tra gli altri, Giuseppe Lucibello, direttore generale dell'Inail, e Roberto Cingolani, direttore scientifico dell'Iit.  

Obiettivo generale del progetto è ottimizzare l'impiego delle risorse umane e delle rispettive conoscenze in campo 
tecnico-scientifico, protesico e riabilitativo, che possano poi essere trasferite al sistema industriale per la messa in 
produzione di dispositivi avanzati a costi competitivi e maggiormente sostenibili dal sistema sanitario e dai pazienti, 
allargando così il numero dei potenziali fruitori. Beneficiari dell'iniziativa saranno quindi non solo gli utenti, ma anche 
l'industria italiana nel settore protesico e riabilitativo.  

Due, in particolare, i progetti che saranno lanciati nell'ambito del programma. Il primo riguarda lo  
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sviluppo di un esoscheletro innovativo (una struttura esterna in grado di potenziare le capacità fisiche di chi la 
indossa), a partire dall'esperienza dei due istituti. Il secondo progetto prevede invece lo studio di una mano 
poliarticolata e di un polso innovativo, in grado di interfacciarsi con le migliori tecnologie oggi disponibili. In generale, 
l'obiettivo è di progettare e realizzare dispositivi di più facile utilizzo, con un buon livello di affidabilità e prestazioni e un 
costo sostenibile per gli amputati e per il sistema del welfare, differenziandosi così rispetto alle numerose mani 
poliarticolate presenti oggi sul mercato. Modello di riferimento saranno le esperienze dei Centro Inail di Vigorso di Budrio 
e Volterra e dei laboratori di Iit.  

Nello specifico, i due progetti rientrano nel Piano di Ricerca 2013-2015 del Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio, che 
contribuirà con il proprio personale e le competenze scientifiche e cliniche maturate a diretto contatto con i pazienti, 
valorizzando anche la collaborazione già sperimentata nel Centro di Riabilitazione di Volterra. Il contributo di Iit, oltre agli 
investimenti effettuati nella ricerca della robotica umanoide negli ultimi tre anni, è anch'esso relativo alle risorse umane 
dedicate (tra cui anche 20 nuove assunzioni), ai servizi connessi alla gestione della proprietà intellettuale e del 
trasferimento tecnologico e all'allestimento delle infrastrutture e dei macchinari necessari a realizzare una facility dedicata 
ai progetti. L'accordo triennale prevede un apporto di risorse da parte dei due istituti per un valore complessivo di 
11,5 milioni di euro. Il coordinamento sarà affidato a Simone Ungaro, direttore Generale dell'Iit.  

(12 dicembre 2013)  
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Gli ausili? Importanti per la partecipazione attiva dei disabili"  

Se messi nelle condizioni adeguate, i disabili possono contribuire allo sviluppo della società da un punto di 

vista anche politico ed economico. Parola di Evert-Jan Hoogerwerf, responsabile Aias Bologna, intervenuto a 

un meeting collaterale della 68ª assemblea generale dell'Onu a New York  

 
 
BOLOGNA - Un lungo elenco di ricerche e studi dimostra che per le persone disabili le tecnologie assistive - strumenti che 
consentono di convertire l'informazione non accessibile all'utente in un altro formato, quello sì accessibile al disabile - 
possono fare la differenza tra una condizione di emarginazione e una di partecipazione attiva alla vita sociale ed 
economica. Le persone disabili, insomma, se messe nelle condizioni adeguate, possono contribuire allo sviluppo 
complessivo della comunità. Per presentare queste potenzialità, Evert-Jan Hoogerwerf, olandese naturalizzato bolognese, 
ha parlato martedì sera alle 19.15 ora italiana (le 13.15 locali) al Palazzo di Vetro di New York, sede del Segretariato delle 
Nazioni Unite.  

Evert-Jan Hoogerwerf è responsabile del Settore Progetti di Aias Bologna Onlus e parte del team del Centro Regionale 
Ausili della Regione Emilia-Romagna (gestito da Ausl di Bologna in convenzione con Ausilioteca Aias Bologna onlus). In 
tale veste è anche membro della Associazione europea Aaate (Association for the Advancement of Assistive Technology in 
Europe). A New York ha parlato in rappresentanza dell'Aaate (di cui dal 2014 sarà presidente) e di una cordata di network 
continentali specializzate in tecnologie assistive.  

 "L'Italia è in prima linea nella ricerca sulle tecnologie assistive. Proprio per questo le eccellenze bolognesi hanno preso 
l'iniziativa all'interno dell'Aaate, la nostra organizzazione di riferimento a livello europeo, per promuovere un'attività di 
lobbying e promozione verso l'Onu, coinvolgendo americani, australiani e giapponesi", spiega Hoogerwerf. Nella lettera 
aperta indirizzata al segretario Ban-Ki Moon e al presidente dell'assemblea Vuk Jeremic, il bolognese ha messo l'accento 
sull'importanza dell'accessibilità e della caduta delle barriere, in modo che il ruolo delle tecnologie assistive sia 
maggiormente riconosciuto nelle politiche per lo sviluppo. L'80 per cento dei Paesi ha pochissime risorse e le persone con 
disabilità hanno spesso un accesso limitato a soluzioni tecnologiche. "L'idea è quella che milioni di persone con disabilità 
nel mondo possano sperare, nei prossimi anni, di avere accesso a tecnologie che permettano loro non solo di avere una 
qualità della vita migliore, ma anche di poter contribuire allo sviluppo delle loro società in modo concreto: di potersi 
esprimere, muovere... Di poter partecipare".  

La strada verso una maggiore equità, secondo Hoogerwerf, dovrebbe articolarsi sia sul piano locale che su quello globale. 
A livello locale, si dovrebbe lavorare su 3 piani: incrementare la consapevolezza e fornire tutte le informazioni necessarie 
sul rapporto disabilità/tecnologia; favorire l'accesso ai prodotti stimolando il mercato, sviluppando società di servizi e 
centri di consulenza indipendenti; supportare la ricerca e l'innovazione per sviluppare tecnologie assistive affidabili e 
convenienti. A livello globale, a partire dall'articolo 23 della convenzione dell'Onu che chiama alla collaborazione 
internazionale per eliminare le discriminazioni nei confronti dei disabili, sarebbe necessario: incrementare le conoscenze 
di base sull'impatto delle tecnologie assistive nei processi di sviluppo; spiegare i vantaggi dell'accettazione della disabilità 
nelle società da un punto di vista socio-economico, politico e culturale; condividere le esperienze. Il documento finale 
approvato ieri riconosce la disabilità e mira a valorizzare il contributo che le persone disabili possono fornire, e il tema 
delle tecnologie assistive è toccato in più passaggi. "Meglio di niente - commenta a caldo Hoogerwerf - Poteva essere un 
po' più esplicito. Ma presumo che con l'accento che il documento pone sull'accesso all'istruzione, al lavoro, ai servizi 
riabilitativi, il tema delle tecnologie a supporto di questi processi di inclusione tornerà nei programmi di implementazione 
di questo documento".  

L'intervento di Hoogerwerf è andato in scena durante uno dei meeting collaterali della 68ª sessione dell'assemblea 
generale dell'Onu, che proprio in questi giorni è chiamata a rinnovare gli Obiettivi di sviluppo del millennio (Mdg), in 
scadenza nel 2015. Il titolo "Disabilità e sviluppo - La strada da seguire: un'agenda per lo sviluppo inclusivo della 
disabilità verso il 2015 e oltre", era molto chiaro: includere la disabilità tra i progetti da coltivare nel futuro prossimo 
mondiale. Per questo, l'Organizzazione mondiale per la sanità ha invitato numerosi rappresentanti di associazioni ed enti 
a partecipare a svariati incontri a latere sul tema della tecnologia assistiva e dell'apporto che le persone con disabilità 
possono portare alle società. "I cosiddetti Obiettivi di sviluppo del millennio (Mdg) sono in scadenza e vanno rinnovati: 
pur rappresentando uno sforzo esemplare, non includono la situazione delle persone disabili. Dagli obiettivi del millennio, 
perciò, resterebbe escluso circa un miliardo di persone: escluso da un accesso equo alle risorse (istruzione, sanità, ecc.) e 
condannato a situazioni spesso di grande povertà", commenta Hoogerwerf. (Ambra Notari)  

(27 settembre 2013)  
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Manuela ce l’ha fatta! La ragazza paraplegica ha battuto il record di 10km a piedi 
Grazie all’esoscheletro ReWalk, Manuela Migliaccio, paraplegica da 4 anni, ha percorso in 5 ore e mezza 10,8 km, vincendo così la sfida che vi abbiamo 

raccontato ieri. “Un risultato grandioso. Il prossimo obiettivo sarà diventare più veloci”, commenta il prof. Franco Molteni, che l’ha assistita. 

06 OTT - Manuela Migliaccio ce l’ha fatta! La ragazza paraplegica da 4 anni dopo essere caduta 

da una scogliera in Grecia, ha superato il record mondiale di 10 km detenuto dall’israeliano Radi 

Kaiuf, percorrendo a piedi ben 10,8 km grazie all’esoscheletro di origine israeliana ReWalk, 

sperimentato in Italia presso l’Ospedale Valduce “ Villa Beretta” di Costa Masnaga (in provincia di 

Lecco). 

 

La sua storia l’abbiamo raccontata ieri, annunciando la sfida in cui Manuela si sarebbe cimentata 

stamani a Lecco. Ora possiamo tornare a parlarne per raccontarvi l’esito di quella sfida, che è 

stato “grandioso”, come lo definisce Franco Molteni, il medico che da circa due anni assiste la 

giovane 29enne napoletana nel percorso di riabilitazione/sperimentazione con ReWalk. 

 

Lasciato il nastro di partenza alle 7 di stamani, Manuela ha percorso da sola, a piedi, 10,8 km, 

tagliando il traguardo di arrivo alle 12.30. “Sta bene ed è felicissima”, ha raccontato a Quotidiano 
Sanità il prof. Molteni spiegando che “il nostro obiettivo era sulla distanza, e lo abbiamo vinto. Il 

tempo, però, è migliorabile”. La prossima sfida, quindi, sarà diventare sempre più veloce. 

 

L’esoscheletro ReWalk è una tecnologia innovativa che consiste in un sistema indossabile in 

grado di restituire la possibilità di camminare alle persone che hanno gli arti inferiori paralizzati 

ma un equilibrio del tronco molto buono. “Spostando ritmicamente il tronco, attraverso la 

tecnologia correlata all’esoscheletro, riescono a trasmettere il movimento ritmico alle gambe, 

che vengono mosse dai motori inseriti nell’esoscheletro stesso”, ha spiegato Molteni. 

 

In circa due anni Manuela, grazie a ReWalk, ha fatto progressi grandissimi. Lo scorso anno ha 

percorso una minimaratona di 6 km consecutivi, 15 giorni fa ha vinto il campionato italiano di 

triathlon per persone in carrozzina ed oggi è la numero uno al mondo di camminata con ReWalk. 

  

 

06 ottobre 2013 

© Riproduzione riservata  
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DEBITI PA – TEMPI DI PAGAMENTO  

QUOTIDIANO SANITA’ – 8/10/2013 

Dispositivi medici. Crolla la ricerca: -28,9% in un anno. Le aziende: "Non solo colpa della crisi" 

Stretta creditizia, ritardi nei pagamenti, fisco e tagli alla spesa pubblica 
hanno portato al disinvestimento nell'innovazione da parte di molte 
aziende. Anche per questo siamo solo al 13° posto nel mondo per brevetti nei 
medical device. Tuttavia l'export tiene. La fotografia del comparto nel 
Rapporto 2013 di Assobiomedica.  

SINTESI (http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8749305.pdf)  e  
RAPPORTO INTEGRALE (http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5471985.pdf)  . 

08 OTT - Presentato stamani il Rapporto 2013 “Produzione, ricerca e innovazione nel settore dei 

dispositivi medici in Italia” curato da Assobiomedica. 

Nell’analisi si segnalano come siano 3.037 imprese di dispositivi medici in Italia e 1.118 le 

imprese di produzione con un fatturato di 7 miliardi di euro, di cui 924 di produzione diretta e 

194 contoterzisti. Imprese che danno occupazione a 60.000 addetti. 

 

Per quanto riguarda la geografia il 70% delle imprese si concentra in cinque regioni: Lombardia, 

Emilia-Romagna, Lazio, Veneto e Toscana. Sulle dimensioni le imprese di produzione sono per il 

58% microimprese, per il 30% piccole, per il 10% medie e per il 2% grandi. 

 

Il Rapporto segnala come in Italia gli investimenti in R&S sono calati del -28,9%, quelli in studi 

clinici del -25,3% e quelli in R&I del 27,9%. Un calo, sottolinea il rapporto di Assobiomedica, che 

non discende tutto dalla crisi economica. Secondo le aziende del campione intervistato, infatti, le 

motivazione sono più articolate. Intanto la difficoltà ad avere credito, poi la politica fiscale troppo 

onerosa, poi i tagli alla spesa pubblica e i ritardi nei pagamenti. E su tutto pesa la mancanza di un 

politica generale per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione. 

  

La spesa in dispositivi medici a carico del SSN è di 6,3 miliardi di euro, pari al 5,7% della spesa 

sanitaria pubblica complessiva e al 19,1% della spesa sanitaria pubblica in beni e servizi.  

 

Le importazioni nel 2012 (6,7 miliardi ) sono diminuite del 4,1% e le esportazioni (5,9 miliardi) 

sono aumentate del 9,6% Il 14% dei brevetti nel mondo sono nel settore dei dispositivi medici. 

L’Italia, segnala infine il Report, nel 2012 è il 13° brevettatore nel mondo nel campo dei dispositivi 

medici. 

  

“Sappiamo – afferma prefazione del Rapporto il vicepresidente di Assobiomedica Carlo 

Castellano - che il mercato italiano delle tecnologie in sanità ha subito una netta contrazione 
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nell’arco dell’ultimo biennio, in particolare per quanto riguarda le strutture pubbliche. E a 

soffrirne sono soprattutto le imprese più esposte sul mercato italiano e meno presenti sui 

mercati internazionali in forte crescita”. 

  

Per Castellano “i mali dell’Italia si curano in un solo modo: tornando a crescere. Perciò l’obiettivo 

numero uno è lo sviluppo, indispensabile per creare lavoro. Siamo convinti che il settore delle 

tecnologie sanitarie, e in particolare dei dispositivi medici, sia un’area di elezione per lo sviluppo. 

Qui, infatti, la capacità di creare continuamente innovazione è tra le più alte. Il tessuto industriale 

è molto articolato: accanto ad alcune importanti grandi aziende abbiamo un diffuso tessuto di 

piccole e piccolissime imprese e di start-up tecnologiche”. 

 

Ma  nonostante la crisi il vicepresidente di Assobiomedica sottolinea che “come si evince dal 

Rapporto, l’industria italiana dei dispositivi medici è viva, anche se la crisi che continua a investire 

il nostro Paese impatta seriamente su tutta la filiera tecnologica. Il nuovo censimento mostra una 

realtà ancora più composita di quanto già si sapesse. Il numero di start-up censite, per esempio, è 

particolarmente elevato e significativo. Quasi l’80% della produzione italiana nel campo dei 

dispositivi medici è rivolto all’esportazione, nel contempo l’80% circa della domanda italiana è 

soddisfatta da importazioni. Abbiamo quindi una struttura aziendale aperta ai mercati 

internazionali. Tuttavia il saldo commerciale permane negativo e, in rapporto a numerosi altri 

paesi europei, nella classifica internazionale siamo indietro, sia per numero di brevetti che per 

valore di esportazioni”. 

 

“Il rilancio del manifatturiero - conclude, la valorizzazione delle eccellenze presenti nel sistema 

sanitario italiano, il sostegno all’innovazione; sono queste le vie che l’Italia deve percorrere e 

questo lavoro ha l’ambizione di fornire dati e spunti utili”. 

 

08 ottobre 2013 

© Riproduzione riservata  

 
Allegati:  
 

Sintesi Rapporto 2013 Assobiomedica 

Rapporto 2013 Assobiomedica 
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Sole 24 Ore Sanita' di martedì 8 ottobre 2013, pagina 6  

Debiti Pa, biomedicali in stand by - Debiti Pa, imprese in stand by 

di Del Bufalo Paolo 

 

Debiti Pa, biomedicali in stand by Assobiomedica: delle somme incassate dalle Regioni le 
imprese hanno avuto poco più del 50%. E solo in 5 sono a posto con i creditori. (Servizio a 
pag. 6) Analisi di Assobiomedica sull'impatto per le imprese biomedicali del decreto sui 
debiti Pa Debiti Pa, imprese in stand by Solo 5 Regioni hanno erogato più delle 
assegnazioni - Lazio e Calabria maglie nere Ad agosto 2013 i tempi di pagamento per i 
biomedicali hanno raggiunto il valore più basso dal 1997 a oggi: 256 giorni. Ma il problema 
è un altro secondo Assobiomedica, che nella sua assemblea dell'8 ottobre fa il punto sulla 
situazione dello scoperto economico delle imprese: quali debiti sono stati saldati finora in 
presenza dei 3,9 miliardi che l'Economia dichiara non solo erogati alle Regioni, ma già 
distribuiti ai creditori? Secondo l'analisi dell'associazione dei produttori di biomedicali, nove 
Regioni non hanno utilizzato (in tutto o in parte) le anticipazioni di liquidità per il saldo dei 
debiti previsto dal decreto: Umbria, Abruzzo, Sardegna, Sicilia, Veneto, Piemonte, Lazio, 
Molise e Calabria (v. tabella). E finora dal 30 giugno le imprese hanno incassato per 
forniture che si sono aggiudicate dal 1 gennaio al 30 aprile 2013 il 28% degli importi. In 
base alla sua analisi Assobiomedica ritiene che l'assegnazione di quanto erogato per il 2013 
dallo Stato alle Regioni, si protragga per i mesi di settembre e ottobre. E se le Regioni 
utilizzeranno tutte le somme incassate, per quanto riguarda il mercato dei dispositivi 
medici i giorni di ritardo medi nazionali dovrebbero assestarsi, a fine ottobre, intorno ai 
240 giorni, con un netto calo (16 giorni) in soli due mesi. Dal punto di vista economico, 
però, i pagamenti vanno comunque a rilento e le imprese restano, in molte Regioni, in 
attesa. Tanto che Assobiomedica non si aspetta - tranne sorprese - che i pagamenti 
abbiano una vera svolta prima di fine anno. La situazione nelle Regioni. La stima di 
Assobiomedica calcola in poco più di 613 milioni la quota dei 5 miliardi assegnati con il 
decreto sui debiti Pa alle Regioni per la Sanità, la quota che spetta alle imprese 
biomedicaei. I112,3% cioè dell' importo complessivo, visto che lo scoperto del settore (4,9 
miliardi) pesa per questa percentuale sui 40 miliardi complessivi di debiti stimati per il Ssn. 
Così Assobiomedica calcola per ogni Regione la quota di riparto che dovrebbe essere 
erogata alle sue imprese. In questo quadro le Regioni che ancora non hanno utilizzato tutte 
le risorse devono ancora alle imprese circa 214 milioni. Le situazioni migliori. Cinque 
Regioni (Liguria, Emilia Romagna Toscana, Puglia e Campania) hanno utilizzato secondo le 
stime di Assobiomedica tutte le risorse. Anzi, hanno pagato rispetto al riparto anche circa 
79 milioni in più. La più "virtuosa" in questo senso è proprio la Campania che grazie a un 
protocollo sottoscritto a luglio con Assiobiomedica in cui si prevede il pagamento immediato 
del 50% dei crediti e quello del restante 50% dopo la certificazione, ha abbattuto il debito 
con 38,5 milioni in più pagati rispetto ai 65,2 erogati con il decreto debiti Pa. Anche se 
perla seconda metà del debito Assobiomedica sa di dover attendere: la certificazione nella 
Regione commissariata ha procedure molto più lente che nelle altre, ma, soprattutto, la 
sentenza della Corte Costituzionale che ha cancellato l' impignorabilità delle risorse nei 
confronti delle Regioni in piano di rientro ha di fatto congelato le somme che altrimenti 
sarebbero state usate per i pagamenti. Molto bene anche l'Emilia Romagna che ha erogato 
alle imprese quasi 23 milioni in più rispetto ai circa 55 assegnati con il decreto sui debiti 
Pa, seguita dalla Toscana con oltre 8 milioni. Le situazioni peggiori. Chi non ha 
praticamente utilizzato le somme finora erogate con il decreto è il Lazio. Ha incassato poco 
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più di 102 milioni, ma il suo scoperto è aumentato di 7,7 milioni. Sprint per lo scoperto 
anche in Calabria: l'importo che secondo la stima di Assobiomedica avrebbe dovuto essere 
erogato alle imprese del biomedicale nella Regione è di circa 13,1 milioni, ma dalla Regione 
non solo non è arrivato nulla, ma il debito è aumentato di quasi 15 milioni. Va 
relativamente meglio, ma non ancora del tutto, in Abruzzo, Veneto, Puglia e Umbria. In 
queste Regioni, infatti, è stata pagata alle imprese solo una parte dei debiti, lasciando 
ancora da saldare una quota di scoperto. A esempio il Veneto su circa 95 milioni dei 777 
incassati per i debiti Pa che sarebbero dovuti andare alle imprese biomedicali, ha ridono lo 
scoperto di 27,3 milioni, con un debito residuo di quasi 68 milioni. Casi a parte 
Assobiomedica considera Sicilia e Sardegna. Entrambi hanno pagato una piccola quota di 
scoperto, ma non è ancora chiaro, sottolinea l'associazione, in quanto Regioni a statuto 
speciale (le uniche due che hanno chiesto risorse), come debbano essere utilizzate le 
somme del decreto sui debiti Pa rispetto ai protocolli (come quello della certificazione) 
indicati per le altre a statuto ordinario.  

Paolo Del Bufalo *** ***  
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DALLE REGIONI   
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PROFESSIONI SANITARIE 

Sì al ddl Lorenzin. Ecco le nuove norme su sperimentazioni, riforma ordini, sicurezza alimentare, 

prevenzione (e molto altro) 

Approvato in prima lettura dal Cdm del 26 luglio scorso, è riapprodato in Consiglio dei 
ministri per il sì definitivo il ddl del ministro della Salute che recepisce in parte il 
“vecchio” omnibus Fazio/Balduzzi. Parere favorevole delle Regioni.  

LA SINTESI ARTICOLO PER ARTICOLO: 
 http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=4568 

LA RELAZIONE :  
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1954772.pdf 

IL TESTO:  
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1537101.pdf 

17 DIC - Il Cdm di oggi ha esaminato e approvato il disegno di legge del ministro della Salute Beatrice Lorenzin , 
già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2013. Il ddl - si legge nella relazione al 
provvedimento -  “nasce dall’esigenza di adottare ulteriori e più significative misure per garantire in vari settori (in 
particolare quelli della sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, degli ordini professionali e delle 
professioni sanitarie, della sicurezza alimentare e del benessere animale, nonché per la promozione della 
prevenzione), la maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale e pertanto delle prestazioni erogate, al fine 
di corrispondere in maniera sempre più adeguata e più qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e 
tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati in relazione ai 
bisogni di salute”. 
  
“Inoltre - prosegue la relazione - esso interviene per colmare lacune, criticità ed esigenze emerse nell’ambito dello 
svolgimento dell’attività istituzionale del Ministero della salute. Sul provvedimento è stato acquisito il parere 
favorevole con osservazioni e proposte emendative, della Conferenza unificata nella seduta del 7 novembre, in 
massima parte accolte e inserite nel testo”. 
  
“In particolare - si legge ancora nella relazione al ddl - per quanto concerne la richiesta dell’introduzione 
dell’intesa in luogo del parere, è stata recepita tranne che per gli articoli 9, sul presupposto che la norma 
interviene per realizzare il coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi di riordino degli enti vigilati 
dal Ministero, in ordine ai quali per espressa previsione della legge di delega, art. 2 legge 4 novembre 2010, n. 
183, la Conferenza unificata esprime parere, pertanto l’introduzione dell’intesa non sarebbe coerente con il 
dettato normativo e con la procedura seguita per l’adozione dei predetti decreti legislativi di riordino; 14, commi 1 
e 3 e 20, comma 1, in quanto le misure ivi previste rientrano nell’ambito della profilassi internazionale ai sensi 
dell’art. 117, comma 2 della Costituzione”. 
  
Conseguentemente alle modifiche e integrazioni accolte, lo schema di provvedimento consta di 26 articoli, 
suddivisi in 7 Capi, considerato l’articolo aggiuntivo recante norma di coordinamento per le regioni e province 
autonome, nonché la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome. 
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Professioni, nuova direttiva qualifiche approvata 

26 novembre 2013 

La nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali è stata formalmente firmata dai co-legislatori 
a Strasburgo il 20 novembre ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea entro la fine 
dell'anno.  

La proposta di modifica, presentata dalla Commissione, era stata pubblicata il 19 dicembre 2011 e rientra tra le 
azioni del Single Market Act I considerate prioritarie per lo sviluppo del Mercato Interno UE. 

La revisione mira a rendere più efficace ed efficiente il sistema del reciproco riconoscimento delle qualifiche 
professionali al fine di favorire maggiormente la mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE e ad incrementare il 
livello occupazionale.  

Il Consiglio europeo nelle conclusioni del 24-25 ottobre 2013 ha posto l'accento sull'importanza dell'attività di 
valutazione reciproca delle professioni regolamentate quale strumento per individuare gli ostacoli che ancora si 
frappongono all'accesso alle professioni negli Stati membri, valutare l'effetto cumulativo di tutte le restrizioni 
imposte per la stessa professione e suggerire gli interventi opportuni. Ha chiesto che, al riguardo, si compiano 
rapidi progressi. 

Il Consiglio competitività nelle Conclusioni del 30 ottobre 2013 ha sottolineato l'importanza di migliorare il mutuo 
riconoscimento delle qualifiche riducendo, per quanto opportuno, il numero delle professioni regolamentate e 
rimuovendo gli ingiustificati ostacoli posti dalla regolamentazione interna. Ha sottolineato l'importanza di un 
rapido recepimento da parte degli Stati membri della nuova direttiva ed ha invitato gli stessi ad impegnarsi nel 
prossimo esercizio di trasparenza e valutazione reciproca.  

Il Governo italiano dovrà, pertanto, procedere al recepimento e alla piena applicazione della nuova normativa al 
fine di ridurre nel più breve tempo possibile gli ostacoli per la libera circolazione dei lavoratori.   

Durante tutto il percorso di revisione gli Stati membri sono stati impegnati in un serrato confronto alla ricerca 
degli strumenti più idonei che consentissero di rendere il mercato del lavoro europeo sempre più integrato ed 
accessibile. Questo ha portato all'introduzione, nel nuovo testo di alcuni importanti elementi di novità quali, ad 
esempio, la tessera professionale europea, nonché il processo di trasparenza e valutazione reciproca.  

La tessera professionale europea (EPC) si presenta quale strumento volto a semplificare il riconoscimento delle 
qualifiche professionali e a rendere più efficiente la procedura per chi intende esercitare una professione 
regolamentata in altri Stati membri. Questi obiettivi verranno realizzati mediante un maggior coinvolgimento delle 
autorità competenti dello Stato membro di origine e l'utilizzo di procedure elettroniche. L'EPC è uno strumento 
volontario a disposizione dei professionisti che manifestano l'interesse ad avvalersi dei vantaggi che la tessera 
comporta, avrà la forma di un certificato elettronico che le autorità competenti dello Stato membro di origine e di 
quello ospitante si scambieranno tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI) e sarà disponibile 
tanto per la prestazione temporanea e occasionale di servizi quanto in caso di stabilimento. 

L'introduzione dell'EPC richiede tuttavia l'adozione di un atto di esecuzione da parte della Commissione che 
individui le professioni che potranno beneficiare di tale strumento. L'individuazione, in particolare, è   subordinata 
alle seguenti rigorose condizioni (articolo 4 bis, paragrafo 7): 

• esistenza di una significativa mobilità, o una significativa potenziale mobilità, nella professione interessata; 

• esistenza di un sufficiente interesse manifestato dalle parti interessate; 

• la professione o l'istruzione e la formazione che portano all'esercizio della professione sono regolamentate in un numero 
significativo di Stati membri. 
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Per valutare l'interesse da parte degli stakeholders, la Commissione ha pubblicato un bando affinché le 
associazioni e le organizzazioni di categoria a livello nazionale ed UE manifestino il loro interesse per la tessera 
professionale europea. 

L'EPC dovrebbe essere a disposizione delle professioni individuate dalla Commissione a decorrere dalla scadenza 
del termine di recepimento della direttiva, probabilmente all’inizio del 2016. A tal fine, la preparazione dell'atto di 
esecuzione che introduce l'EPC dovrebbe concludersi entro la fine del 2014, onde poter portare a termine lo 
sviluppo tecnico, la sperimentazione e la formazione prima della scadenza del termine di recepimento. In funzione 
del numero di professioni interessate, l'EPC potrebbe essere introdotta in più fasi.  

Il nuovo articolo 59 della Direttiva, prevede il "processo di trasparenza" in base al quale ogni Stato membro 
dovrà rivedere tutta la propria regolamentazione sulle professioni soprattutto al fine di verificare se la presenza di 
requisiti richiesti per l'accesso e/o l'esercizio di una determinata professione siano direttamente o indirettamente 
discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza, proporzionati e giustificati da un motivo 
imperativo di interesse generale.  

Tale esercizio si svilupperà secondo una metodologia proposta dalla Commissione UE, attraverso una serie di 
azioni che vedranno, comunque, il coinvolgimento degli Stati membri. Questi, infatti, dovranno provvedere 
all'aggiornamento, già in corso, del data base sulle professioni regolamentate, anche attraverso il coordinamento 
con le Autorità competenti, nonchè procedere alla raccolta di tutta la normativa esistente su ogni professione 
regolamentata e allo screening della stessa per valutare dei requisiti stessi, laddove presenti, in relazione ai profili 
sopra richiamati.   

Queste attività saranno seguite da una serie di incontri fra gli Stati membri per lo scambio di informazioni circa i 
risultati dei vari screening, la valutazione reciproca e lo scambio di best practices. Al termine della valutazione gli 
Stati membri dovranno procedere alla presentazione di un Piano di riforma nazionale delle professioni, con 
eventuale collegamento anche con il PNR (Programma Nazionale di Riforma). 

Le modifiche introdotte dalla direttiva, quindi, contribuiranno ad una rivisitazione notevole del mondo delle 
professioni, garantendo al contempo strumenti più adeguati  e in linea con le trasformazioni digitali in corso e 
favorendo una spinta ad maggiore modernizzazione delle pubbliche amministrazioni.  

Gli Stati membri avranno a disposizione due anni di tempo per il recepimento, a decorrere dall’entrata in vigore 
della direttiva. 
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DIPARTIMENTO POLITICHE COMUNITARIE  

Approvata la nuova direttiva sulle qualifiche professionali 

15/11/2013  

 

Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio UE che 
modifica la vigente legislazione europea sulle qualifiche professionali. La revisione punta a rendere il sistema del 
reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali più efficace per favorire una maggiore mobilità dei 
lavoratori all'interno dell'UE. 

Il testo adottato modifica, in particolare, la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema 
di informazione del mercato interno ("regolamento IMI").  

La proposta di revisione, presentata dalla Commissione, era stata pubblicata il 19 dicembre 2011 e rientra tra le 
azioni del Single Market Act I considerate prioritarie per lo sviluppo del mercato interno, in particolare per far 
cerscere la mobilità dei professionisti. La nuova direttiva non si applica ai notai, pur originariamente previsti nel 
testo proposto dalla Commissione.  

 

Novità introdotte dalla direttiva 

 
Tessera professionale europea 
La tessera consentirà al possessore di poter circolare liberamente in Europa grazie ad una procedura di 
riconoscimento più breve, potendosi avvalere di modalità telematiche. Le professioni che beneficerano della 
tessera saranno individuate attraverso specifici atti della Commissione UE che terranno conto dei criteri 
individuati dalla direttiva. Tra le principali novità, si evidenzia l'introduzione dell'istituto del 'silenzio-assenso' 
nell'ipotesi in cui l'Autorità competente del Paese UE ospitante non rilasci la tessera professionale nei termini 
previsti dalla direttiva. Il silenzio dell'amministrazione è equiparato al rilascio della tessera stessa.  

 
Accesso parziale 
Si tratta della possibilità per il professionista di esercitare la propria attività, in un altro Stato UE, solo nel settore 
corrispondente a quello per il quale è qualificato nello Stato membro di origine. La nuova previsione permette al 
professionista di ottenere il riconoscimento della sola attività per la quale è qualificato nello Stato membro di 
origine (attività che rientra in una professione regolamentata più ampia dello Stato membro ospitante) e di evitare, 
altresì, l'applicazione di pesanti misure compensative. Questo istituto deriva dalla giurisprudenza della Corte di 
Giustizia Europea (sentenza C-330/03 del 19 gennaio 2006; cfr. anche sentenza C-575/11 del 27 giugno 2013). 

 
Tirocini professionali 
Viene esteso il campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE anche ai possessori di semplici diplomi che 
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abbiano svolto il tirocinio per l'accesso ad una professione in un Paese diverso da quello in cui hanno conseguito 
il titolo di studio. A condizione che il tirocinio venga svolto secondo le linee guida sull'organizzazione e sul 
riconoscimento del tirocinio adottate dall’autorità competente. Dovranno essere presi in considerazione anche i 
tirocini effettuati in Paesi terzi. 

 
Prestazione temporanea e occasionale 
E' stata ridotta ad un anno l'esperienza professionale da documentare nell'ipotesi in cui si provenga da uno Stato 
membro che non regolamenta la professione per la quale si chiede di effettuare la prestazione temporanea ed 
occasionale in uno Stato membro nel quale la professione è regolamentata. E' stato introdotto un considerando (n. 
30), su richiesta della delegazione italiana, che prevede la possibilità in caso di professioni a carattere stagionale, 
di poter chiedere una volta l'anno, al prestatore, informazioni sul servizio prestato ai fini della valutazione della 
effettiva temporaneità e occasionalità dello stesso. 

 
Diritto di stabilimento 
I livelli di qualifica di cui all’articolo 11 sono stati mantenuti diventando, però, semplici punti di riferimento da 
utilizzare nei casi di richiesta di riconoscimento della qualifica professionale. Non possono, cioè, essere utilizzati 
al fine di rigettare la domanda di riconoscimento nel caso in cui la formazione del richiedente presenti una 
differenza di più livelli rispetto alla formazione dello Stato membro ospitante.  
Sulla base di un compromesso ottenuto dalla delegazione italiana, tuttavia, qualora tale differenza sia superiore 
ad un livello, in deroga alla previsione attuale, lo Stato membro ospitante può scegliere la misura 
compensativa  da applicare. Anche nell'ipotesi dello stabilimento, l'esperienza da richiedere, nel caso in cui si 
provenga da un Paese che non regolamenta la professione, è stata ridotta ad un solo anno. 

 
Professioni settoriali (medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto) 
I requisiti minimi di formazione delle professioni settoriali sono stati rivisitati anche in termini di conoscenze, 
competenze e abilità, in coerenza con gli sviluppi a livello europeo del Processo di Bologna e dell'EQF (European 
Qualification Framework). Inoltre, è stato introdotto il principio secondo il quale la formazione può essere anche 
espressa sotto forma di crediti ETCS in numero equivalente alla durata prevista del corso di studi. Pertanto la 
presentazione dei crediti è equiparata agli anni di formazione universitaria richiesti. 

Gli anni minimi della formazione di medico sono passati da sei a cinque anni. 

La formazione di architetto prevede due percorsi alternativi: 5 anni di università o quattro anni di università 
accompagnati da due anni di esperienza professionale. 

Per gli infermieri di assistenza generale sono stati elevati a 12 gli anni di istruzione generale ma è stato accettato 
il mantenimento dei dieci anni di istruzione generale qualora indirizzati a successivi percorsi professionalizzanti. 

E' stato introdotto specificamente per l'Italia il paragrafo 2 dell’articolo 27, che consente il riconoscimento 
automatico ai medici italiani che hanno cominciato la loro specializzazione dopo il 31 dicembre del 1983 e prima 
del primo gennaio 1991 e che abbiano maturato sette anni di esperienza professionale consecutiva nei dieci anni 
precedenti la richiesta di riconoscimento. 

 
Quadro comune di formazione 
Un insieme comune di conoscenze, capacità e competenze necessarie per l’esercizio di una specifica professione: è 
quanto elaborerà la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, così da permettere il riconoscimento 
automatico di quelle professioni inserite in tale quadro. Sono previsti criteri per permettere agli Stati membri di 
non aderire al sistema. 
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Aggiornamento conoscenze e abilità professioni settoriali 
Viene introdotta la possibilità che la Commissione adotti atti delegati, sulla base delle condizioni di cui 
all’articolo 57 quater della direttiva, al fine di aggiornare le conoscenze e abilità previste per le professioni 
settoriali alla luce del progresso scientifico e tecnologico.  

 
Aggiornamento lista attività 
La Commissione UE può - attraverso atti delegati - procedere alla rivisitazione dell'allegato IV della direttiva, che 
comprende una lista di attività artigianali, del commercio e dell’industria per le quali è previsto il riconoscimento 
automatico sulla base della sola esperienza professionale. 

 
Conoscenze linguistiche 
Viene introdotta la possibilità per gli Stati membri di imporre il controllo delle conoscenze linguistiche, dopo il 
riconoscimento della qualifica ma prima dell’accesso alla professione che abbia implicazioni sulla sicurezza dei 
pazienti. 

 
Meccanismo d'allerta 
Viene introdotto un meccanismo di allerta specifico per le professioni sanitarie, sulla falsariga di quanto previsto 
dalla Direttiva servizi. Il meccanismo d'allerta della direttiva servizi è stato esteso a tutte le altre professioni 
regolamentate. 

 
Esercizio di trasparenza e screening delle professioni regolamentate 
Introdotta la previsione di un processo di trasparenza attraverso il quale ogni Stato dovrà esaminare tutta la 
propria regolamentazione delle professioni per verificare che sia non discriminatoria, proporzionale e basata su 
un motivo imperativo di interesse generale. L’obbiettivo è quello di ridurre la regolamentazione dei servizi 
professionali che non rispetta tali criteri, considerata una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei 
professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell'occupazione. In questa ottica, con 
Comunicazione adottata il 2 ottobre 2013, la Commissione ha proposto agli Stati membri una metodologia che 
prevede una serie di passi (aggiornamento del data base delle professioni regolamentate, raccolta e screening di 
tutta la normativa esistente su ogni professione regolamentata, incontri fra gli Stati membri per la valutazione 
reciproca e lo scambio di best practices), che ha trovato il consenso del Consiglio UE nelle conclusioni del 24/25 
ottobre 2013. L’Italia dovrà fare un grande lavoro in questo ambito essendo tra i Paesi europei con un maggior 
numero di professioni regolamentate. 

Gli Stati membri dovranno recepire la nuova Direttiva nel termine di due anni dall’entrata in vigore della stessa. 
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(AGGIORNAMENTI A CURA DI ANGELO MASTRILLO – Presidente AITN) 
PER VISUALIZZARE LE MAIL PRECEDENTI:  

http://www.aitn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=277:le-mail-di-mastrillo&catid=157:in-evidenza  

MAIL Mastrillo n. 12, del 30 dicembre 2013 

http://www.aitn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=277%3Ale-mail-di-mastrillo&catid=157%3Ain-evidenza&Itemid=1 

 
1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA  
2) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE  (CLPS) 
3) OSSERVATORIO MIUR PROFESSIONI SANITARIE 
4) ATTI MINISTERO SALUTE (Competenze professioni) 
5) EQUIVALENZA 
6) ALBI E ORDINI 
 
1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA  
Report annuale 2013 
Sono stati presentati l’ 11 dicembre scorso all’Osservatorio MIUR i dati completi sulle domande pervenute rispetto 
all’AA 2013-14 e sulla situazione occupazionale con le proiezioni di programmazione per il prossimo AA 2014-15. 
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=419&Itemid=69 
Rispetto alle precedenti edizioni sono stati aggiunti i dati sulla ripartizione posti per ogni Regione e Professione 
(Tab. 7-8) e il tasso occupazionale (Tab. 10-11) per tutte le 22 professioni negli ultimi 5 anni, dal 2007 al 2011. 
In particolare il trend negativo del tasso occupazionale è stato ripreso anche da alcune testate del settore. 
Alma Laurea http://www.almalaurea.it/informa/news/2013/12/17/professioni-sanitarie-perdono-appeal-tra-i-giovani-115-le-domande 
Quotidiano Sanità http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=18734 
DoctorNews http://www.doctor33.it/professioni-sanitarie-il-calo-continua-tiene-solo-la-riabilitazione/politica-e-sanita/news-49008.html 
Nurse24 http://www.nurse24.it/editoriale/item/1664-la-situazione-lavorativa-e-formativa-in-italia-tra-gli-infermieri-e-tra-gli-altri-operatori-sanitari.html 
 
Date degli esami di ammissione AA 2014-15 
http://www.istruzione.it/web/ministero/cs271213 
Con nota del 27 dicembre 2013 il MIUR conferma le date già definite con precedente avviso del 14 febbraio 2013 
http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/febbraio/av-14022013.aspx 
8 aprile 2014 Medicina e Chirurgia con Odontoiatria 
9 aprile 2014 Veterinaria 
3 settembre 2014 Professioni sanitarie 
 
Requisiti dei corsi AA 2014-15 
Con DM n. 1059 del 23 dicembre 2013 il MIUR aggiorna i requisiti di docenza del precedente DM del 30 gennaio. 
2013: Allegato A, Numero docenti a regime sul terzo anno deve essere di 6, con 4 al primo anno e 5 al secondo. 
http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/dicembre/dm-23122013.aspx 
Nessuna modifica viene invece fatta all’ allegato D, tab. 1 sul numero minimo dei posti che resta quindi pari a 10. 
http://attiministeriali.miur.it/media/209830/dm_47_30_gennaio_2013_con_allegati.pdf 

 
Bonus maturità: reintrodotto per l’ AA 2013-14 e ab rogato dal 2014-15 
Il rischio di dover affrontare numerosi ricorsi da parte degli studenti per l’abolizione del bonus maturità ha indotto il 
Parlamento verso un intervento di ripristino del bonus maturità con Legge n. 128 dell’ 8 novembre 2013, che ha 
fissato anche la definitiva abrogazione per il prossimo anno http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/09/12/13G00147/sg 
Il provvedimento è stato sostenuto alla Camera con apposito emendamento da Giancarlo Galan (FI) sul DDL 
1574 del Governo, approvato dal Parlamento, a cui ha fatto seguito il DM MIUR del 29 novembre 2013 sulle 
modalità applicative. http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs291113 
Lo stesso MIUR il 18 dicembre 2013 ha pubblicato le graduatorie integrate con il bonus maturità per le nuove 
iscrizioni che dovranno essere fatte dal 7 al 31 gennaio 2014 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs181213 
Rispetto ai 10.302 posti fra Medicina (9.373) e Odontoiatria (929) si aggiungono 1.881 nuovi studenti (+15,4%) 
che portano il totale dei posti a 12.183 per l’ AA 2013-14. Altri 786 studenti (7%) già iscritti su sedi di seconda 
opzione, potranno chiedere il trasferimento sulla sede di prima scelta, ma a partire dal prossimo AA 2014-15. 
Mentre su Veterinaria, oltre agli 830 posti a bando, il bonus ne aggiungerà solo 31, pari al 3,6%, con 8 già iscritti. 
Poco o nulla si sa invece sulle Professioni sanitarie , anche se dai primi dati che si possono rilevare (ad es. 
Milano, Pavia, Udine, Bologna, Firenze, Pisa) pare che gli interessati potrebbero essere attorno al 2-4%. 
Se si dovessero confermare questi valori percentuali, il numero degli studenti interessati e aggiuntivi rispetto ai 
27.335 posti coperti con bando potrebbe oscillare fra 500 e 1.100, e sarebbe questo un numero davvero esiguo. 
L’operazione bonus ha comunque destato molte perplessità http://www.roars.it/online/il-bonus-maturita-ritorna-come-sanatoria/ 
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E tuttora non appare ancora definitivamente conclusa http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2013/12/24SIA2081.PDF 
Peraltro, a dare ragione a queste critiche resta il fatto che per il prossimo AA 2014-15 il MIUR ha confermato che 
l‘esame si terrà l’ 8 aprile 2014, senza il bonus del voto di maturità che è stato abrogato dalla Legge 128/2013. 
Intanto è arrivata la sentenza definitiva della Corte Costituzionale che sancisce la legittimità del numero chiuso e 
boccia la precedente sentenza del Consiglio di Stato. http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2013/12/12SIT4089.PDF 

 
Programmazione posti AA 2014-15 
Sono in corso, e termineranno a inizio gennaio, le consultazioni che la maggioranza delle Regioni ha avviato con 
le Categorie per la definizione del fabbisogno da trasmettere al Ministero della Salute entro il 10 gennaio 2014. 
Da prime stime emergerebbe un orientamento verso la riduzione del fabbisogno rispetto all’ AA 2013-14, per le 
stesse ragioni che sono state discusse nel Gruppo tecnico MIUR del 26 giugno scorso, di cui al resoconto. 
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=420&Itemid=69 
Particolarmente attesa è la risposta che dovrebbe dare la Regione Lazio per la riduzione di alcuni esuberi dello 
scorso anno sulle professioni tecniche di Laboratorio, Radiologia, Neurofisiopatologia, Prevenzione e Ortopedia 
http://www.doctor33.it/professioni-sanitarie-il-calo-continua-tiene-solo-la-riabilitazione/politica-e-sanita/news-49008.html 
Sole 23 Ore Sanità 30 luglio 2013 http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=400&Itemid=69 

 
Critiche sui corsi di Laurea in Odontoiatria all’es tero 
Mentre a livello nazionale vengono emanati severi atti normativi si assiste ad una proliferazione dei corsi attivati 
all’estero, che determinano parecchia preoccupazione. http://www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=108501 
In specifico per Odontoiatria, interviene Giuseppe Renzo , Presidente Commissione Albo Odontoiatri (CAO), 
il 20 novembre contro i corsi delle Università Albanesi http://www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=106951 
il 16 dicembre: “Ormai siamo alla fabbrica delle lauree” http://www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=108242 

trovando immediato interessamento da parte di alcuni parlamentari NCD che presentano apposite interrogazioni 
al Senato, il 5 novembre, Giuseppe Marinello , con atto n. 4.1076 http://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/18832 
alla Camera, il 10 dicembre, Vincenzo Garofalo , atto n. 4.02899 http://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/22751 

Per i dati dettagliati sulla programmazione posti AA 2013-14 su Medicina, Odontoiatria e Veterinaria si segnala 
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=425&Itemid=69 

 
2) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE  (CLPS) 
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=178&Itemid=69 
La prossima Giunta della Conferenza è stata convocata per l’11 febbraio 2014 a Roma, per i seguenti argomenti: 
- Meeting settembre 2014: programma, logistica ed elezioni; 
- Sistema AVA: specificità per i corsi di laurea sanitari (sistemi di valutazione dei tirocini, qualità docenti, site visit) 
- Esame finale di abilitazione, elaborazione circolare successiva alle linee guida approvate sull’esame finale. 
Ad integrazione del verbale del Meeting di Portonovo del 14 settembre scorso si aggiunge anche la mozione sul 
canale unico ed esclusivo di formazione per il Fisioterapista, con esclusione del Terapista della Riabilitazione 
http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/07/Verbale-Conferenza-12-14-set.-2013.pdf 
Per quanto riguarda invece l’altra mozione sulla modifica della denominazione del Coordinatore tecnico (DM 
MUSRT 24 luglio 1996) in “Direttore della attività didattiche professionalizzanti” se ne rileva ora la progressiva 
adozione da parte degli Atenei http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=417&Itemid=69 
Contestualmente si rileva anche che alcune Università, non ritenendo opportuno modificare la vecchia definizione 
di Presidente del Corso con la nuova di Coordinatore, mantengono la denominazione di Presidente e assegnano 
agli ex Coordinatori tecnici la citata denominazione di Direttore attività didattiche professionalizzanti, come ad es. 
Roma Sapienza http://www.uniroma1.it/offertaformativa/cds/92# 
Roma Tor Vergata http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&section_parent=1141 

 
3) OSSERVATORIO MIUR PROFESSIONI SANITARIE 
http://www.fioto.it/notizia.php?tid=206 
Sì è svolta l’ 11 dicembre scorso a Roma la settima riunione dell’Osservatorio che ha trattato gli argomenti su: 
Programmazione posti - Revisione profili formativi e proposte Master - Rinnovo Osservatorio in scadenza. 
Come si rileva dal verbale provvisorio, su questi argomenti sono stati presentati anche i resoconti del Gruppo 
tecnico del MIUR sulla programmazione posti e quello del gruppo 2 sul progetto per la revisione dei Master 
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=420&Itemid=69 
http://www.fioto.it/altreimg/Verbale%20gruppo%202%20Osservatrio,%20Bologna%206%20sett.%202013.docx.pdf 
In merito alla scadenza dell’attuale Osservatorio, considerando che si è insediato 2 anni fa, il 21 febbraio 2012 
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=343&Itemid=69 
si è ipotizzata la possibilità di una deroga fino al dicembre 2014, sia per completare il triennio effettivo che per 
consentire al Ministero della Salute di poter completare l’elenco della Associazioni rappresentative sul Decreto del 
30 luglio 2013 http://www.trovanorme.salute.gov.it/jsp/dettaglio.jsp?id=46653&page=newsett 

 
4) ATTI MINISTERO SALUTE (Competenze professioni) 
Da oltre un anno è in corso un confronto aperto sul tema “Implementazione delle competenze delle Professioni 
sanitarie e introduzione delle specializzazioni”, promosso dal Ministero della Salute e su cui si segnala la sintesi 
fatta da Dental tribune di ottobre scorso, in particolare per le professioni di Infermiere e Tecnico di Radiologia 
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http://www.dental-tribune.com/printarchive/download/document/26122/file/fd4b28d94626fd9e2a52d4133cc5b38a_11-11.pdf. 
Ma, la tematica riguarda anche le altre professioni come si rileva dall’ ampio e dettagliato comunicato diffuso il 15 
ottobre dai Sindacati CGIL-CISL-UIL, a firma rispettiva di Cecilia Taranto , Daniela Volpato e Giovanni Torluccio 
http://www.tsrm-prov-fi.it/files_pdf/Marlia/Unitaria_tavolo_tecnico_Ministero_Salute_14_10_2013.pdf. 
In specifico per il Tecnico di Radiologia il confronto portato avanti dal Ministero della Salute nell’apposito tavolo 
tecnici con il diretto intervento del Sottosegretario Paolo Fadda si è concluso il 17 dicembre scorso con la 
reciproca soddisfazione fra le parti interessate, Medici e Tecnici di Radiologia. 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=4146 
La richiesta di arrivare a un chiarimento era stata promossa il 10 aprile 2013 dal Presidente della Federazione 
Tecnici di Radiologia TSRM, Alessandro Beux http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=14351 

Sono seguite varie e diversificate iniziative e prese di posizione che sono ampiamente esposte dalla Federazione 
http://www.tsrm.info/index.php/attivita-di-radiologia-convenzionale-svolta-dal-tecnico-sanitario-di-radiologia-medica-in-assenza-fisica-del-medico-radiologo/ 

Al contrario, appare parecchio complessa la situazione per Infermiere, dopo la nota inviata da alcuni sindacati 
autonomi dei Medici il 20 novembre 2013 al Ministero della Salute contro la Bozza di accordo del 28 ottobre. 
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Lavoro-e-Professione/lettera_sindacati_infermieri.pdf?uuid=bacfa726-5289-11e3-b4d3-66b175b582a2 

ha quindi fatto seguito il 21 novembre la ferma reazione da parte del Presidente della Federazione IPASVI, 
Annalisa Silvestro , http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2013-11-21/competenze-infermieristiche-silvestro-ipasvi-180244.php?uuid=AbD5w03I 
che il 19 dicembre è intervenuta per replicare ad alcune considerazioni di Ivan Cavicchi su Quotidiano Sanità. 
http://www.ipasvi.it/attualita/competenze-specialistiche-l-ipasvi-ribadisce-il-proprio-impegno-id1116.htm 
Il dibattito è tuttora aperto e registra pareri e critiche a vari livelli, come si può rilevare dall’ampia rassegna stampa 
sui siti del Sole 24 Ore Sanità e Quotidiano Sanità. http://www.quotidianosanita.it/eventi.php?evento_id=8542 

 
5) EQUIVALENZA 
Conclusa la procedura per le professioni sanitarie tecniche, la Conferenza dei Servizi ha deciso di aprire i bandi 
anche per le professioni della Riabilitazione. http://www.regione.veneto.it/web/sanita/riconoscimento-dellequivalenza-dei-titoli 
Previo Delibere di Giunta delle varie Regioni, nell’ultima settimana di ottobre 2013 sono stati pubblicati i bandi con 
scadenza entro il 31 dicembre. http://www.regione.veneto.it/web/sanita/avvisi-pubblici-delle-regioni-o-province-autonome 
Sono 7 su 8 le Professioni interessate: Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista, Terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica e Terapista occupazionale. 
Resta invece sospesa la procedura per Educatore professionale su cui il Ministero della Salute con nota del 6 
agosto 2013 da parte del Direttore Generale, Giovanni Leonardi, dava ampie spiegazioni sui motivi del rinvio. 
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3613187.pdf 
Ma rispetto a questo rinvio, il 12 settembre si era espressa contro la Presidente dell’Associazione Educatori 
Professionali ANEP, Maria Rita Venturini http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=16871 

Tuttavia, nel frattempo il Ministero della Salute e la Conferenza delle Regioni hanno sollecitato il Ministero 
dell’Università a dare il proprio parere definitivo sulle misure compensative nei casi di eventuale debito formativo. 
Come è noto il 5 dicembre 2012 il CUN aveva indicato 60 CFU http://www.cun.it/media/118091/pa_2012_12_10.pdf 
mentre il giorno successivo l’Osservatorio MIUR aveva proposto da 60 a 120 CFU, pari a 1.500-3.000 ore. 
http://www.fioto.it/altreimg/Verbale%204%20-%202012%20Osservatorio%20prof%20san%20riv.il%205.2.13.pdf 
Dopo un anno, il 18 ottobre 2013, arriva il parere della Conferenza dei Rettori (CRUI) che ritiene “ragionevoli sia la 
richiesta di CFU e la loro diversificazione a seconda delle tre fasce di punteggio, sia il limite massimo del 10% alla 
numerosità dei soggetti frequentanti” http://www.crui.it/download.aspx?catalogo=&folder=allegati&file=resoconto_16ottobre2013.pdf 

Di conseguenza, dovrebbe essere ormai imminente l’uscita di un provvedimento definitivo da parte del MIUR. 
 
6) ALBI E ORDINI 
Ripreso dal Governo l’iter legislativo. Nella seduta del 17 dicembre il Consiglio dei Ministri ha dato il sì definitivo al 
DDL del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin del 26 luglio, dopo aver ricevuto il parere favorevole delle Regioni 
http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2013-12-17/ominbus-beatrice-lorenzin-consiglio-144039.php?uuid=Ab8OF99I 
Il DDL passerà ora all’esame del Parlamento per la sua definitiva approvazione che dovrebbe essere agevolata, 
http://aifi.net/approvato-dal-consiglio-dei-ministri-il-ddl-lorenzin-ora-tocca-alle-camere/ 
in particolare al Senato, in XII Commissione Igiene e Sanità, dove potrebbe integrarsi con il testo unico che la 
Commissione sta elaborando tramite il comitato ristretto ai fini della congiunzione dei quattro DDL presentati: 
154 Laura Bianconi (GAL), 15 marzo 2013 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/39456.htm 
725 Luigi D’Ambrosio Lettieri (PdL), 29 maggio 2013 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/41094.htm 
818 Annalisa Silvestro (PD), 12 giugno 2013 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/41308.htm 
829 Amedeo Bianco (PD), 14 giugno 2013 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/41335.htm 
Sarebbe quindi stato superato l’impasse che era stato evidenziato da Italia Oggi del 23 ottobre 2013: Ordini 
sanitari al palo - Marcia indietro del governo sul DDL Lorenzin. http://www.unid.it/panacea15/server/ItaliaOggi23ott2013Ordini.pdf. 
Così il 18 dicembre sul DDL approvato il Presidente CoNAPS, Antonio Bortone, ha riconosciuto al Ministro 
Lorenzin un “atto di coerenza e pragmatismo” http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=18787 
La speranza di una celere e positiva conclusione dell’iter è espressa dal Presidente dell’ Ordine dei Medici 
FNOMCEO, Amedeo Bianco , Senatore PD, che ha presentato il citato DDL 829, insieme all’altro DDL 818 
presentato qualche giorno prima, sempre al Senato, da Annalisa Silvestro , che è anche Presidente della 
Federazione Infermieri IPASVI. Ma i pericoli non mancano, come dichiara lo stesso Bianco il 20 dicembre scorso 
http://www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=108476 
“Auspichiamo che si sfati questa strana sorte, per cui ogni volta che l’iter di approvazione sembra essere a buon 
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punto, finisce la Legislatura e si ricomincia da capo. Ora il DDL rispetto a quelli di iniziativa parlamentare che 
sono al Senato – ai quali peraltro è ampiamente sovrapponibile – potrebbe godere di una “corsia preferenziale”. 
Commento personale: la concomitante volontà politica di Governo e Parlamento porterebbe a essere ottimisti. 
Ora, dopo aver assistito al fallimento degli ultimi 12 anni, si spera che almeno stavolta non si finisca con un flop. 
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=179&Itemid=69 
 
Cordiali saluti e Buon Anno 
Angelo Mastrillo 


