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CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78: “DISPOSIZIONI 
URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI”: sintesi 
di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 
 
Il 4 agosto 2015 l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto legge 
n. 78 del 19.06.2015, avente per oggetto “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”. 
 
Il provvedimento contiene anche numerose norme di interesse sanitario: 
 
Articolo 9-ter (Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci) 
− gli Enti del servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti 

in essere che abbia l’effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto rispetto a quelli 
contenuti nei contratti in essere, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5 per cento del 
valore complessivo dei contratti in essere; 

− anche ai fornitori di dispositivi medici gli enti del servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre una 
rinegoziazione dei contratti che abbia l’effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto 

− le fatture per le forniture sanitarie dovranno essere trasmesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
ed al Ministero della Salute che predisporrà un Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici; 

− l’eventuale superamento del tetto di spesa sanitaria regionale sarà posto a carico delle aziende fornitrici 
di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40% nel 2015, al 45% nel 2016 ed al 50% a 
decorrere dal 2017; 

− anche i prezzi dei farmaci andranno rinegoziati ed entro il 30 settembre 2015 l’Aifa dovrà concludere le 
procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche per la riduzione del prezzo di rimborso dei 
medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale. 

 
Articolo 9-quater (Riduzione delle prestazioni inappropriate) 
E’ previsto che siano individuate indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale. Diversamente il costo sarà a totale carico dell’assistito. Il medico convenzionato 
con il servizio sanitario che disporrà delle prescrizioni inappropriate subirà una riduzione del trattamento 
economico accessorio 
 
Articolo 9-quinquies (Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale 
dipendente del Servizio sanitario nazionale) 
A decorrere dall’1.1.2015, in presenza di riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri, 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è 
permanentemente ridotto di un importo pari ai risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla diminuzione 
delle strutture operate in attuazione di detti processi di riorganizzazione 
 
Articolo 9-septies (Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale) 
Prescrive la riduzione dell’importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015 del livello di finanziamento 
del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, prevedendo che le regioni, al fine di salvaguardare i 
livelli essenziali di assistenza, possono comunque conseguire l’obiettivo economico-finanziario di cui sopra 
anche adottando misure alternative, purchè assicurino l’equilibrio del bilancio sanitario con il livello di 
finanziamento ordinario. 
 
 


