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EMENDAMENTI

Art. 7

7.21 (testo 2)
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Apportare le seguenti modificazioni:   
        a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «legge 24 aprile 2020,

n. 27», aggiungere le seguenti: «ovvero della facoltà di cui all'articolo 24,
comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»;

        b) al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007», aggiungere le se-
guenti: «e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 92, comma 4-ter, del de-
creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25»;

        c) al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della riparti-
zione delle risorse stanziate a partire dall'esercizio 2022», con le seguenti: «si
applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di emer-
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genza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a
tale condizione».

Art. 11

11.7 (testo 2)
Sbrollini

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. La violazione degli obblighi di cui al comma 697 della legge
30 dicembre 2020, n. 178, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 a 50.000 euro a carico del concessionario autostradale e il relativo
provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organi-
smo interessato.

        1-ter. Le sanzioni di cui al comma 1-bis sono irrogate dall'Autorità di
regolazione dei trasporti. La medesima Autorità disciplina con proprio rego-
lamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n.
689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.».

Art. 16

16.0.2 (testo 2)
Manca, Boldrini, Iori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)

        1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle
terapie avanzate così come definite dal regolamento (CE) n. 1394/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali
per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del rego-
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lamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di
euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di
euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato
al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri ac-
creditati per la somministrazione delle terapie avanzate.

        2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al com-
ma 1 quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono va-
lutate dall'Agenzia italiana del farmaco come curative o trasformative della
storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della
vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le
seguenti circostanze:

            a) riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professio-
nisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione
dei costi per il sistema;

            b) per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di pro-
duttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema econo-
mico più in generale;

            c) hanno un significativo impatto organizzativo per le organizza-
zioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

            d) comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle fa-
miglie dei pazienti e dei loro caregiver.

        3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concer-
to con il Ministero della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore ella presente legge, sono stabilite le modalità di rimborso
diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate di
cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui
al comma 2, lettere a) e d), e dei risparmi generati per il Servizio Sanitario
Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi
del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti dell'utiliz-
zo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale com-
plessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito
del Fondo di cui al comma 1 viene imputato agli esercizi in cui si prevede deb-
bano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabi-
lite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all'articolo 4, comma 5,
del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli
enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b) punto i) e lettera c) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto
delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere dispo-
sti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui
sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni
si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui
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all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le
terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automa-
ticamente inserite nei formulari regionali.

        5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1
per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari
a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024,
150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026,
250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 non
sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello
stesso Fondo per l'anno successivo.».

Art. 18

18.25 (testo 2)
Castellone

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: "Fermo re-
stando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro
anni" sono sostituite dalle seguenti: "L' iscrizione nell'elenco costituisce re-
quisito per la nomina a direttore generale, fermi restando i limiti previsti per
il collocamento in quiescenza e l'aggiornamento biennale";

            b) all'articolo 2:

        1) al comma 1, le parole da: ''La valutazione dei candidati'' a: ''Nella
rosa proposta'' sono sostituite dalle seguenti: ''Al fine di garantire trasparenza
e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale
dei commissari a cui è demandata la valutazione dei candidati direttori gene-
rali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi
socio-sanitari. Il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri
e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al pre-
sente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di inte-
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ressi. Per la nomina del direttore generale il presidente della regione individua
cinque commissari, di cui almeno tre di regioni diverse rispetto al luogo dove
si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante
sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli
e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti
idonei alla nomina a direttore generale che abbiano espresso manifestazione
di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi nell'elenco na-
zionale di cui all'articolo 1; si procederà alla nomina seguendo l'ordine della
graduatoria, fermo restando che'';

            2) al comma 2, primo periodo, le parole: ''nonché dei curricula degli
altri candidati inclusi nella rosa'' sono soppresse;

            3) al comma 2, quinto periodo, le parole: ''degli altri nominativi
inseriti nella rosa dei candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione
svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati
inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui
all'articolo 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli altri soggetti idonei inseriti
nella graduatoria di cui al comma 1. In caso di decadenza per mancato rag-
giungimento degli obiettivi il medesimo soggetto non potrà essere nominato
direttore generale in nessuna altra azienda del servizio sanitario nazionale en-
tro il successivo triennio.'';

            4) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il mandato
del commissario ha durata di sei mesi, prorogabile al massimo sino a dodici
mesi.'';

            c) all'articolo 3, comma 1:

        1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: ''Sono istituiti, presso il
Ministero della salute, e aggiornati con cadenza triennale gli elenchi nazionali
dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, a direttore amministrativo
e, ove previsto dalle leggi regionali, a direttore dei servizi socio-sanitari delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure infor-
matizzate e sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero della
salute. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al comma 1, con decreto
del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri,
di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto
tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quat-
tro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia
di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal
Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sani-
tari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti
della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica
per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al comma i e all'e-
spletamento delle attività connesse e conseguenziali. La commissione di cui
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al comma 2 procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al comma i
entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale del Ministero della salute di
un avviso pubblico di selezione per titoli. Per la nomina del direttore sanita-
rio, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociosanitari, il di-
rettore generale attinge mediante sorteggio pubblico all'albo nazionale di cui
all'articolo 2, comma 1, per individuare cinque commissari che, previo avviso
pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduato-
ria di merito di cinque soggetti idonei, che abbiano espresso manifestazione
di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi rispettivamente
negli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario,
di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari, di cui al
comma i del presente articolo. Il direttore generale nomina il direttore ammi-
nistrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingen-
do alla graduatoria di merito di cui al periodo precedente.";

            2) al comma 1, le parole: ''L'elenco regionale è aggiornato con ca-
denza biennale'' sono soppresse.».

Art. 20

20.2 (testo 2)
Conzatti, Sbrollini

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 20.
(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)

1. L'esclusione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, relativamente agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei
settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle
amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti
pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servi-
zi di comunicazioni elettroniche, in applicazione dell'articolo 8 della direttiva
2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, si intende riferita
a tutte le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse le disposi-
zioni di cui all'articolo 4 e a tutti i rapporti di appalto o concessori aventi ad
oggetto la realizzazione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni. »


