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Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” – Legge di Stabilità 2016 

 

Commi di interesse del settore 

 

Art. 1, dal comma 227 al comma 228 – “Giovani eccellenze” nella Pubblica Ammini-

strazione 

Art. 1, comma 236 – Trattamento accessorio 

Art. 1, comma 252 – Contratti formazione specialistica dei medici  

Art. 1, comma 466 – Esigenze indifferibili  

Art. 1, dal comma 521 al comma 537 – Piani di rientro e riqualificazione degli Enti del 

SSN e Aziende sanitarie Uniche  

Art. 1, dal comma 538 al comma 540 – Risk management in ospedale. 

Art. 1, dal comma 541 al comma 545 – Fabbisogno del personale, orario di lavoro, pre-

cari 

Art. 1, dal comma 546 al comma 547 – Aziende Sanitarie Uniche nelle regioni a statuto 

speciale 

Art. 1, dal comma 548 al comma 555 – Disposizioni in materia di acquisizione di beni e 

servizi degli Enti del Servizio sanitario nazionale 

Art. 1, dal comma 556 al comma 565 – Commissione Nazionale per l’aggiornamento 

dei LEA 

Art. 1, dal comma 568 al comma 573 – Finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale 

Art. 1, dal comma 574 al comma 579 – Acquisto di prestazioni di assistenza ospedalie-

ra ed ambulatoriale di alta specializzazione e dagli Irccs. 

Art. 1, dal comma 949 al comma 953 – Disposizioni di semplificazione per la dichiara-

zione precompilata (obbligo trasmissione TS - dati per 730 precompilato-) 
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Art. 1, dal comma 227 al comma 228 – “Giovani eccellenze” nella Pubblica Ammini-

strazione 

227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per 

gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non 

dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti 

anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato 

nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over 

previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione 

delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui 

all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti di ricerca posso-

no continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e conti-

nuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di ido-

neità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonché, nel limi-

te del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione 

vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il personale delle qua-

lifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219, è assicura-

to nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali. Resta escluso dalle disposi-

zioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni 

centrali.  

228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, 

possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo inde-

terminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrisponden-

te, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al mede-

simo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo 

del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di 

area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 

421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, 

comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimen-

to agli anni 2017 e 2018.  
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Art. 1, comma 236 – Trattamento accessorio 

“236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento econo-

mico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubbli-

ca, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annual-

mente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato 

per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla ridu-

zione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normati-

va vigente.” 

 

Art. 1, comma 252 – Contratti formazione specialistica dei medici  

252. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui 

all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, l'auto-

rizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è in-

crementata di 57 milioni di euro per l'anno 2016, di 86 milioni di euro per l'anno 2017, di 126 

milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 90 milioni di euro a 

decorrere dall'anno 2020.  

 

Art. 1, comma 466 – Esigenze indifferibili  

466. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessi-

vamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di euro per il per-

sonale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 

195, e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.  

 

Art. 1, dal comma 521 al comma 537 – Piani di rientro e riqualificazione degli Enti del 

SSN e Aziende sanitarie Uniche  

521. Al fine di favorire la corretta ed appropriata allocazione delle risorse programmate per il 

finanziamento del Servizio sanitario nazionale e per l'erogazione dei livelli essenziali di assi-

stenza (LEA), le disposizioni di cui ai commi dal presente comma al comma 547 disciplinano le 

procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servi-

zio sanitario nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della ga-

ranzia dei LEA.  
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522. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, e successive modificazioni, dall'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, nonché dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 set-

tembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, gli enti del Ser-

vizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio pubblicando in-

tegralmente nel proprio sito internet il bilancio d'esercizio entro sessanta giorni dalla data di 

relativa approvazione. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica, attivano, altresì, un sistema di monitoraggio delle attività assi-

stenziali e della loro qualità, in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale di cui all'arti-

colo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza con il programma nazionale valutazione 

esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti.  

523. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 522 costituisce illecito disciplinare 

ed è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la tra-

sparenza e la prevenzione della corruzione.  

524. Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedi-

mento della Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'arti-

colo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del 

decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 

2007, n. 222, le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti 

di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano 

prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli enti di cui al comma 536, che presentano una 

o entrambe le seguenti condizioni:  

a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) con-

suntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10 

per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro. Le modali-

tà di individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui 

al comma 526;  

b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato se-

condo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 526.  

525. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, entro il 31 marzo le regioni individuano, 

con apposito provvedimento della Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove no-

minato ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'arti-

colo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, gli enti del proprio Servizio sanitario regionale che pre-

sentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere a) e b). Per la verifica delle 
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condizioni di cui al comma 524, lettera a), sono utilizzati i dati dei costi relativi al quarto trime-

stre 2015 e dei ricavi come determinati ai sensi del decreto di cui al comma 526; per la verifica 

delle condizioni di cui al comma 524, lettera b), sono utilizzati i dati relativi all'anno 2014 indi-

cati dal medesimo decreto di cui al comma 526.  

526. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province au-

tonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, è definita la metodologia di valutazione dello scostamento di cui al com-

ma 524, lettera a), in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione 

delle prestazioni sanitarie, tenendo conto dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali. 

Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento 

relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal rego-

lamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante la definizione 

degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedalie-

ra. Il decreto definisce, altresì, le linee guida per la predisposizione dei piani di cui ai commi 

529 e 530.  

527. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicem-

bre 2016, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-

gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono apportati i necessari aggiornamenti 

agli schemi allegati al medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza e trasparenza del 

risultato di esercizio nei documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle 

voci di costo e di ricavo coerentemente con quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.  

528. Gli enti individuati ai sensi dei commi 524 e 525 presentano alla regione, entro i novanta 

giorni successivi all'emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di du-

rata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio eco-

nomico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamen-

to dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati.  

529. Le regioni non in piano di rientro regionale, entro trenta giorni dalla presentazione del 

piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani, la loro coeren-

za con la programmazione sanitaria regionale e con le linee guida di cui al comma 526, e ap-

provano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta regionale. I piani di rientro 

degli enti approvati dalla Giunta regionale sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'en-

te interessato.  

530. Le regioni in piano di rientro regionale, anche commissariate per l'attuazione dello stesso, 

entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza 
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delle misure previste dai piani di rientro, la loro coerenza con il piano di rientro regionale e con 

le linee guida di cui al comma 526, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento 

della Giunta o del Commissario ad acta, ove nominato. Le regioni medesime evidenziano, in 

apposita sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, pre-

disposto ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive 

modificazioni, e ai sensi dell'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, l'even-

tuale sussistenza di piani di rientro di enti del proprio Servizio sanitario regionale, nonché dei 

relativi obiettivi di riequilibrio economico-finanziario e di miglioramento dell'erogazione dei 

LEA. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale, o dal Commissario ad acta ove 

nominato, sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato. Restano ferme le 

valutazioni dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 

in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 

7 maggio 2005, e dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'atti-

vità di monitoraggio ed affiancamento nell'attuazione del piano di rientro regionale.  

531. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 2, commi 77 e 86, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale 

nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), 

punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrive nel proprio bilancio una quota di 

fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di 

cui ai piani di rientro degli enti del Servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verifichino le 

condizioni di cui ai commi 524 e 525, le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'artico-

lo 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono tenute ad istituire la Gestione sanita-

ria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del medesimo decreto legi-

slativo n. 118 del 2011. I tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 

e di Bolzano in data 23 marzo 2005 verificano il rispetto del presente comma. A tal fine le re-

gioni comunicano ai suddetti tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani di rientro degli 

enti del proprio Servizio sanitario regionale entro cinque giorni dall'adozione del provvedimen-

to di approvazione e l'importo degli scostamenti negativi di cui ai medesimi piani di rientro.  

532. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, 

n. 191, gli interventi individuati dai piani di cui ai commi 529 e 530 sono vincolanti per gli enti 

interessati e le determinazioni in essi previste possono comportare effetti di variazione dei 

provvedimenti amministrativi già adottati dagli stessi in materia di programmazione e pianifi-

cazione aziendale, per renderli coerenti con i contenuti dei piani.  
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533. La regione, ovvero il Commissario ad acta ove nominato, verifica trimestralmente l'ado-

zione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro di cui ai commi 529 e 530 nel 

rispetto della tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la Gestione sanita-

ria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai 

sensi del comma 531, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli 

enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa, la regione, ovvero il Com-

missario ad acta ove nominato, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestio-

ne, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termi-

ne di ogni esercizio la regione pubblica nel proprio sito internet i risultati economici raggiunti 

dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi programmati nel piano di rientro.  

534. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 521 a 547, tutti i con-

tratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza automatica del 

direttore generale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, in caso di mancata trasmissione del piano di rientro all'ente interessato, 

ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo 

piano di rientro.  

535. A decorrere dal 2017, le disposizioni di cui ai commi da 521 a 547, coerentemente con le 

previsioni normative di cui agli articoli 2, comma 2-sexies, lettera d), e 4, commi 8 e 9, del de-

creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto delle mo-

dalità e dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 536, primo periodo, si applicano alle 

aziende sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione diretta, ovvero ad altri enti pubblici che 

erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un signifi-

cativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, 

qualità ed esiti delle cure.  

536. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province au-

tonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri di va-

lutazione, i dati da prendere in considerazione, le modalità di calcolo e i relativi parametri di 

riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, delle aziende, dei presidi e degli enti di 

cui al comma 535, da sottoporre ad un piano di rientro, in caso di mancato conseguimento 

dell'equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cu-

re. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sono appor-

tati i necessari aggiornamenti ai modelli di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri a gestio-

ne diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare l'equilibrio della gestione dei presidi 

ospedalieri in rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed extra-tariffaria, in coerenza con 
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quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 

successive modificazioni.  

537. Al fine di garantire una più efficace ed efficiente attività di programmazione sanitaria, con 

particolare riguardo alle specifiche funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento 

nell'attuazione dei piani di rientro regionali è autorizzata, a favore del Ministero della salute, la 

spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 0,8 milioni 

di euro a decorrere dall'anno 2018.  

 

Art. 1, dal comma 538 al comma 540 – Risk management in ospedale.  

In particolare si tratta dell’articolo 2 del ddl “Gelli” sulla responsabilità medica che è 

stato traslato nei commi 538 539 e 540. 

538. La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta 

un interesse primario del Sistema sanitario nazionale perché consente maggiore appropriatez-

za nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente.  

539. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 538, ai fini di cui all'articolo 3-bis del de-

creto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 

2012, n. 189, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le 

strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione 

di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), per l'esercizio 

dei seguenti compiti:  

a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni 

e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili 

attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali e agli atti conseguenti 

all'attività di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un even-

to avverso, si applica l'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 

del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;  

b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazio-

ne dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;  

c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del perso-

nale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;  

d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nel-

le attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.  

540. L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle 

specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprova-

ta esperienza almeno triennale nel settore.  
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Art. 1, dal comma 541 al comma 545 – Fabbisogno del personale, orario di lavoro, 

precari  

541. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in 

relazione alle misure di accrescimento dell'efficienza del settore sanitario previste dai commi 

da 521 a 552 e alle misure di prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui ai commi da 

538 a 540, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto del-

le disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e 

le province autonome:  

a) ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del regola-

mento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, adottano il provvedimen-

to generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accredi-

tati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale nonché i relativi provvedimenti 

attuativi. Le regioni sottoposte ai piani di rientro, in coerenza con quanto definito dall'articolo 

1, comma 4, del medesimo decreto, adottano i relativi provvedimenti nei tempi e con le moda-

lità definiti nei programmi operativi di prosecuzione dei piani di rientro;  

b) predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione 

delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni 

dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficien-

te allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 

della legge 30 ottobre 2014, n. 161;  

c) trasmettono entro il 29 febbraio 2016 i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) al Tavolo di 

verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, di 

cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolza-

no, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 

2005, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al decreto 

del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, istituito ai sensi della lettera C.5 dell'Intesa sanci-

ta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015; il Tavolo di verifica degli adempimenti e il 

Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA valutano congiuntamente, entro il 

31 marzo 2016, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b), anche sulla base dell'istruttoria con-

dotta dal Tavolo di cui alla lettera C.5 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 

luglio 2015;  

d) ferme restando le disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle in materia di 

contenimento del costo del personale e quelle in materia di piani di rientro, se sulla base del 

piano del fabbisogno del personale emergono criticità, si applicano i commi 543 e 544. 
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542. Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), 

nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 luglio 2016, le regioni e le province autonome, previa at-

tuazione delle modalità organizzative del personale al fine di garantire il rispetto delle disposi-

zioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, qualora si evidenzino 

criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere, in deroga a quanto 

previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, a forme di lavoro 

flessibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative 

al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro. Se al termine del me-

desimo periodo temporale permangono le predette condizioni di criticità, i contratti di lavoro 

stipulati ai sensi del precedente periodo possono essere prorogati fino al termine massimo del 

31 ottobre 2016. Del ricorso a tali forme di lavoro flessibile nel rispetto delle disposizioni vigen-

ti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in 

materia di piani di rientro, è data tempestiva comunicazione ai Ministeri della salute e dell'e-

conomia e delle finanze.  

543. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, 

comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 

30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 di-

cembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie 

per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far 

fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel pia-

no di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle 

medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i 

posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-

professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che 

abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non 

continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di colla-

borazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i me-

desimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sani-

tario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in 

deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti 

del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente perio-

do, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del 

comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre 2016.  

544. Le previsioni di cui al comma 543, per il biennio 2016-2017, sono comunque attuate nel 

rispetto della cornice finanziaria programmata e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 
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71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 

successive modificazioni, e, per le regioni sottoposte a piani di rientro, degli obiettivi previsti in 

detti piani. È autorizzata a decorrere dal 1º gennaio 2016, nel limite massimo di spesa di 

400.000 euro annui, la stipulazione di una convenzione tra il Dipartimento dell'amministrazio-

ne penitenziaria del Ministero della giustizia, il Dipartimento per la giustizia minorile e di co-

munità del medesimo Ministero, le aziende sanitarie e i comuni (ANCI-Federsanità), per l'inte-

grazione socio-sanitaria e per la realizzazione all'interno del Servizio sanitario nazionale di una 

piattaforma informatica di trasmissione dei dati sanitari delle persone detenute sviluppata dal-

la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia cui so-

no assegnate le risorse; la piattaforma è finalizzata alla gestione di un servizio di telemedicina 

in ambito carcerario, sia adulto che minorile. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo 

precedente è autorizzata la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2016.  

545. Il comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si applica anche all'Istituto nazionale per la 

promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della pover-

tà, che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ed è assoggettato alla disciplina per 

questo prevista. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non 

previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui 

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 780.983 euro a de-

correre dall'anno 2016.  

 

Art. 1, dal comma 546 al comma 547 – Aziende Sanitarie Uniche nelle regioni a statu-

to speciale  

546. Al fine di perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di prevenzione, 

cura e riabilitazione e le attività di didattica e di ricerca, nonché allo scopo di conseguire ri-

sparmi di spesa, nelle regioni a statuto speciale che nel biennio antecedente alla data di entra-

ta in vigore della presente legge hanno riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale, o ne 

hanno avviato la riorganizzazione, attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie 

preesistenti, la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e università può realizzarsi anche 

mediante la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle azien-

de ospedaliere universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventi-

vamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate, da stipulare ai sensi 

del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.  

547. Le disposizioni di cui al comma 546 non si applicano alle regioni sottoposte a piani di rien-

tro dal disavanzo sanitario. 
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Art. 1, dal comma 548 al comma 555 – Disposizioni in materia di acquisizione di beni 

e servizi degli Enti del Servizio sanitario nazionale 

548. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spe-

sa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale 

sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanita-

rio, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, 

comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di rife-

rimento, ovvero della Consip SpA.  

549. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano di-

sponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigio-

narsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, av-

valendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggre-

gatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di 

committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale 

di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illeci-

to disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.  

550. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al 

comma 548, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere 

prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza 

individuata ai sensi dei commi da 548 a 552. Le proroghe disposte in violazione della presente 

disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità am-

ministrativa.  

551. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano 

provvedimenti volti a garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano uni-

tà organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo 

a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale.  

552. A livello nazionale la Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 mar-

zo 2015, in attuazione dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:  

a) definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei dispositivi medici sulla 

base dei criteri di rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, im-

patto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida 

europee in materia (EUnetHTA);  

b) promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate dall'Agenzia 

nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dai presidi regionali e dai soggetti pubblici 
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e privati di comprovata esperienza di HTA (Health Technology assessment) operanti nel Pro-

gramma nazionale di HTA dei dispositivi medici;  

c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di va-

lutazione tecnica multidimensionale nel Programma nazionale di HTA;  

d) curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti 

delle valutazioni di cui alla lettera b) secondo i metodi validati di cui alla lettera c), promuo-

vendone l'utilizzo da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in 

merito all'adozione e all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento.  

553. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, approvato con 

l'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, 

nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190, e dall'articolo 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 7 agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggior-

namento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato 

nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, recante «Defini-

zione dei livelli essenziali di assistenza», nel rispetto degli equilibri programmati della finanza 

pubblica.  

554. La definizione e l'aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legisla-

tivo 30 dicembre 1992, n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provin-

ce autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamen-

tari nonché con la procedura di cui al comma 559. Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre 

di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione dei commi da 553 a 

565. L'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.  

555. Per l'attuazione del comma 553, per l'anno 2016 è finalizzato l'importo di 800 milioni di 

euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'arti-

colo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. L'erogazione della quota è 

condizionata all'adozione del provvedimento di cui al comma 553.  

 

Art. 1, dal comma 556 al comma 565 – Commissione Nazionale per l’aggiornamento 

dei LEA 

556. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire l'efficacia e 

l'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale 

nell’ambito dei Lea anche in relazione all’evoluzione scientifica e tecnologica, è istituita, presso 
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il Ministero della salute, la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozio-

ne dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, nominata e presieduta dal Ministro del-

la salute e composta dal direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del 

Ministero della salute e da quindici esperti qualificati e da altrettanti supplenti, di cui quattro 

designati dal Ministro della salute, uno dall'Istituto superiore di sanità (ISS), uno dall'AGENAS, 

uno dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e 

sette dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La Commissione dura in carica 

tre anni. Su richiesta del presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare, per 

fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio superiore di sani-

tà, delle società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed esperti esterni competenti nelle 

specifiche materie trattate.  

557. La Commissione di cui al comma 556, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza 

pubblica, nonché degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche su proposta dei suoi componenti, svolge in par-

ticolare le seguenti attività:  

a) procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assi-

stenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il manteni-

mento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza;  

b) acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni;  

c) per l'aggiornamento dei LEA e l'individuazione di condizioni di erogabilità o indicazioni di ap-

propriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA su tecnologie sanitarie e biomediche e su mo-

delli e procedure organizzativi;  

d) valuta l'impatto economico delle modifiche ai LEA;  

e) valuta le richieste, provenienti da strutture del Servizio sanitario nazionale, di autorizzazione 

all'esecuzione di prestazioni innovative nell'ambito di programmi di sperimentazione, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifi-

cazioni;  

f) valuta che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità 

e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA.  

558. Sulla base dell'attività svolta ai sensi del comma 557, la Commissione di cui al comma 556 

formula annualmente una proposta di aggiornamento dei LEA.  

559. Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili 

dal Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare 

l'appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a ca-

rico della finanza pubblica, l'aggiornamento dei LEA è effettuato con decreto del Ministro della 

salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolza-
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no, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da pubblicare nella Gazzetta Uf-

ficiale previa registrazione della Corte dei conti.  

560. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 556 è onorifica; essa può dar luogo 

esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina 

prevista in materia dalla legislazione vigente.  

561. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi da 553 a 560, la Commissione è supporta-

ta da una segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della program-

mazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposi-

zione, in posizione di comando o distacco, da ISS, AIFA, AGENAS, regioni, enti del Servizio sani-

tario nazionale ed altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione, nel numero massimo 

di cinque unità.  

562. Per le attività di supporto di cui al comma 561 che richiedono specifiche attività di ricerca, 

il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collabora-

zione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazio-

nali, nonché di esperti, nel numero massimo di cinque.  

563. Gli oneri derivanti dai commi 556, 561 e 562 ammontano ad euro 1 milione.  

564. Al comma 3 dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Consi-

glio dei Ministri», sono inserite le seguenti: «su proposta del Ministro della salute, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze,».  

565. A decorrere dalla costituzione della Commissione di cui al comma 556, è abrogato il 

comma 10 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:  

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è abrogata;  

b) all'articolo 3, comma 1:  

1) alla lettera a), la parola: «sessantadue» è sostituita dalla seguente: «cinquantanove»;  

2) alla lettera b), la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;  

3) alla lettera n), la parola: «trentanove» è sostituita dalla seguente: «trentaquattro»;  

c) all'allegato 1, il punto 22 è soppresso.  

 

Art. 1, dal comma 568 al comma 573 – Finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale 

568. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo 

Stato, come stabilito dall'articolo 1, commi 167 e 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e 

dall'articolo 9-septies, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è rideterminato, per l'anno 2016, in 111.000 mi-

lioni di euro. Sono sterilizzati gli effetti derivanti dal periodo precedente sugli obiettivi di finan-

za pubblica delle autonomie speciali.  
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569. Ai fini di consentire la regolare somministrazione dei farmaci innovativi nel rispetto della 

cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di 

efficientamento del settore sanitario previste dai commi da 521 a 552 e dalle disposizioni di cui 

all'articolo 9-ter, commi 10 e 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015 e 2016, la spesa per l'acquisto di 

farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica 

territoriale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'ammontare eccedente annualmente, 

per ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore il giorno successivo a quello 

della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.  

570. Allo scopo di consentire l'accesso ai trattamenti innovativi in una prospettiva di sostenibi-

lità del sistema e di programmazione delle cure, il Ministero della salute, sentita l'AIFA, in coe-

renza con la cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, predispone 

annualmente un programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di 

accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significativi, il 

numero dei pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, le condizioni di 

acquisto, gli schemi di prezzo condizionato al risultato e gli indicatori di performance degli 

stessi, gli strumenti a garanzia e trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio 

e valutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale. Il programma è approvato an-

nualmente d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano.  

571. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per finanziare la 

prima applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (Me-

dicine Use Review), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle 

terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da 

asma.  

572. Il fondo di cui al comma 571 è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e 

di Bolzano in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a 

finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista.  

573. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 571 è stanziata, per l'anno 2016, la somma 

di euro 1.000.000.  

 

Art. 1, dal comma 574 al comma 579 – Acquisto di prestazioni di assistenza ospeda-

liera ed ambulatoriale di alta specializzazione e dagli Irccs. 

574. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:  
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a) al primo periodo, le parole: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi» sono sostitui-

te dalle seguenti: «Ai contratti e agli accordi» e le parole: «percentuale fissa,» sono soppresse;  

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'anno 2016, in considerazio-

ne del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di 

quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, 

al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di 

assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da 

quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interre-

gionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per 

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 

10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della 

mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa 

del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai 

limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finan-

ziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre 

le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto 

soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori 

privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al 

primo periodo, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 

19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; posso-

no contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a 

valere su altre aree della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specia-

lità e i relativi criteri di appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 

e di Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza ospedaliera 

di alta specialità i ricoveri individuati come "ad alta complessità" nell'ambito del vigente Ac-

cordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, sancito in sede di Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano. Le regioni trasmettono trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'economia e 

delle finanze i provvedimenti di propria competenza di compensazione della maggiore spesa 

sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in carico dagli IRCCS. Ne danno altresì co-

municazione alle regioni di residenza dei medesimi pazienti e al coordinamento regionale per 

la salute e per gli affari finanziari al fine di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni in 

materia di compensazione della mobilità sanitaria nell'ambito del riparto delle disponibilità fi-
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nanziarie del Servizio sanitario nazionale. Le regioni pubblicano per ciascun IRCCS su base tri-

mestrale il valore delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna regione».  

575. Gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto 

per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), so-

no sanciti dalla medesima Conferenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.  

576. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accordi bilaterali fra le regioni per il 

governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute san-

cito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, 

devono essere obbligatoriamente conclusi entro il 31 dicembre 2016.  

577. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale ap-

plicano ai pazienti, residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le mede-

sime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti nella 

regione in cui sono ubicate le strutture. Le regioni individuano, nell'ambito del contratto stipu-

lato con le strutture sanitarie, le misure sanzionatorie da applicare alle strutture che non ri-

spettano la presente disposizione.  

578. All'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «importi tarif-

fari diversi» sono sostituite dalle seguenti: «livelli di remunerazione complessivi diversi».  

579. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avva-

lendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicura, su richiesta 

della regione interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il neces-

sario supporto agli enti interessati dai piani di rientro di cui ai commi da 528 a 536 e mette a 

disposizione, ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano ed il perse-

guimento dei suoi obiettivi, nonché per l'affiancamento, da parte del-l'AGENAS con oneri a ca-

rico del bilancio della medesima Agenzia, degli enti del Servizio sanitario nazionale per tutta la 

durata dei piani di rientro. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e 

indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 3,4 milioni di euro per ciascuno de-

gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la 

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attua-

lizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 

2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive 

modificazioni.  

 

Art. 1, dal comma 949 al comma 953 – Disposizioni di semplificazione per la dichiara-

zione precompilata (obbligo trasmissione TS - dati per 730 precompilato-) 

949. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazio-

ni:  
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a) all'articolo 3, comma 3, al primo periodo, le parole: «prestazioni erogate nel 2015» sono so-

stituite dalle seguenti: «prestazioni erogate dal 2015» e dopo il secondo periodo è aggiunto il 

seguente: «I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016 sono 

inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche 

da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate»;  

b) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  

«3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi 

precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Siste-

ma tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione 

dal Sistema tessera sanitaria»;  

c) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di omessa, 

tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione previ-

sta dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazio-

ni»;  

d) all'articolo 3, comma 5, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 

e 3-bis»;  

e) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:  

«5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative al-l'anno 2014, e comunque 

per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei 

dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, 

non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'ar-

ticolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'arti-

colo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmis-

sione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni 

nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1»;  

f) all'articolo 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  

«3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto 

d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata 

che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di in-

coerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entra-

te ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate 

può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documenta-

zione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiara-

zione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso 

che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia 

delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della 
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dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Re-

stano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi»;  

g) all'articolo 1, comma 4, le parole: «5, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «5, commi 3 

e 3-bis»;  

h) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è abrogata con effetto per le dichiarazioni dei redditi 

presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015;  

i) all'articolo 35, comma 3, le parole: «è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni 

pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante 

tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni 

complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio 

precedente, compreso quello considerato» sono sostituite dalle seguenti: «la media delle di-

chiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'uno per 

cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono 

attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per 

cento»;  

l) all'articolo 35, comma 3, le parole: «2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: 

«2015, 2016 e 2017».  

950. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modifica-

zioni:  

a) il comma 25-bis è sostituito dal seguente:  

«25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle en-

trate, a partire dall'anno d'imposta 2015, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli one-

ri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso 

aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che 

nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi inte-

grativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502, nonché gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia 

delle entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle 

spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 

dell'articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico 

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 

917, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a 

carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo 15, comma 

1, lettera c), dello stesso testo unico»;  

b) il comma 25-ter è abrogato;  

c) al comma 26:  

1) il primo periodo è soppresso;  
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2) le parole: «al comma 25», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 25 e 

25-bis».  

951. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,n. 164, sono 

apportate le seguenti modificazioni:  

a) agli articoli 6 e 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma:  

«2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia può essere prestata sotto forma di 

cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rila-

sciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi 

a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e del-

le finanze possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie»;  

b) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:  

«c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il termine previsto alla let-

tera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui 

all'articolo 16, comma 4-bis»;  

c) all'articolo 7, comma 2-ter, le parole: «che il numero delle dichiarazioni validamente tra-

smesse da ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media 

delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la» sono sostituite dalle se-

guenti: «annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun cen-

tro nel triennio precedente sia almeno pari all'uno per cento della».  

952. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 

1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:  

«3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Ammi-

nistrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifica-

zioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 

del citato decreto n. 600 del 1973 nonché dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 

1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della cer-

tificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia 

delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la di-

chiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro il 

31 luglio di ciascun anno»;  

b) al comma 6-quinquies, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le certificazioni di cui al 

comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite 

gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello 

in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via 

telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo 

dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle 
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certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni 

di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 

9 luglio 997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le tra-

smissioni in via telematica effettuate i sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli ef-

fetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1».  

953. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:  

«1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per 

l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali 

trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto le-

gislativo 21 novembre 2014, n. 175».  
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