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NORMATIVA IN  MATERIA DI MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA E 
APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI SANITARIE 

di Piero Fresi 

11 giugno 2009 

 
L’obiettivo di questi primi appunti è quello di fornire in ordine cronologico i riferimenti alle 
principali disposizioni normative in materia di monitoraggio della spesa sanitaria e di 
appropriatezza delle prescrizioni sanitarie. 
 
 

1. 23/12/2000 Legge 23 dicembre 2000, n.388 Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) - Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 29-12-2000 

 
Articolo 87- “Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e 
ospedaliere”.  

 

2. 18/06/2003 Decisione n.190 concernente le caratteristiche tecniche della Tessera 
Europea di Assicurazione Malattia.  

Modalità di utilizzo della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o del Certificato 
Sostitutivo Provvisorio durante il soggiorno in uno degli Stati della UE, SEE 
(Norvegia, Islanda Liechtenstein) e Svizzera. 

3. 30/09/2003 Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 – Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 
2003   

Articolo 50 – “Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario 
e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie”. 

4. 11/03/2004 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto 
con il Ministero della salute e con la Presidenza del consiglio dei ministri - 
dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 
ottobre 2004, S.O 

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 50 legge 24 novembre 
2003, n.326 - Definizione dei parametri tecnici della Tessera Sanitaria. 

5. 24/06/2004 Allegato: Disciplinare tecnico Decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze – Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004                                                                         

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 50 legge 24 novembre 
2003, n. 326, concernente i parametri tecnici per la trasmissione telematica delle 
ricette.  
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6. 24/06/2004 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Gazzetta Ufficiale n. 
251 del 25 ottobre 2004                                                     
Allegato: Disciplinare tecnico 

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 50 legge 24 novembre 
2003, n. 326, concernente la definizione delle modalita' di trasmissione telematica al 
Ministero dell'economia e delle finanze dei dati riguardanti l'assegnazione dei ricettari 
ai medici prescrittori.  

7. 28/06/2004 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il 
Ministero della Salute - Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004                                                
Allegati: Disciplinare tecnico 1, Disciplinare tecnico 2 

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 50 legge 24 novembre 
2003, n. 326, concernente la definizione dei dati che le regioni, nonché i Ministeri e gli 
enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero 
dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica.  

8. 30/06/2004 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero della Salute – Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004 

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 50 legge 24 novembre 
2003, n. 326, concernente l'avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore 
sanitario.  

9. 28/10/2004 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero della Salute – Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 50 legge 24 novembre 
2003, n. 326, estensione del programma di attivazione del Progetto Tessera sanitaria 
alle regioni Umbria, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio. 

10. 21/04/2005 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero della Salute – Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005  

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 50 legge 24 novembre 
2003, n. 326, estensione del programma di attivazione del Progetto Tessera sanitaria 
alle regioni Sardegna, Sicilia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome 
di Trento e di Bolzano. 

11. 18/05/2005 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato di concerto 
con il Ministero della Salute -Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004                                   
Allegato: Disciplinare tecnico 

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 50 legge 24 novembre 
2003, n. 326, concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario 
nazionale - Modello della nuova ricetta  

12. 22/07/2005 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il 
Ministero della Salute - Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2005  
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Applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 50 legge 24 novembre 
2003, n. 326, concernente la definizione dei dati che le regioni, nonché i Ministeri e gli 
enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero 
dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica. 

13. 27/07/2005 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Gazzetta Ufficiale n. 
180 del 4 agosto 2005  

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 50 legge 24 novembre 
2003, n. 326, sostituzione del decreto ministeriale 24 luglio 2004, concernente i 
parametri tecnici per la trasmissione telematica delle ricette. 

14. 09/03/2006 Provvedimento tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero 
della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni, sentito il Garante 
per la protezione dei dati personali - Gazzetta Ufficiale N. 66 del 20 Marzo 2006  

Protocollo attuativo del comma 10 dell’articolo 50 legge 24 novembre 2003, n. 326, 
relativo alle modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 9 dell'articolo 50 che 
devono essere trasmessi al Ministero della salute e alle Regioni. 

15. 19/04/2006 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto 
con il Ministero della salute e con la Presidenza del consiglio dei ministri - 
dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 Aprile 
2006  

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 50 legge 24 novembre 
2003, n. 326, integrazione del decreto 11 marzo 2004, concernente la conformità delle 
tessere sanitarie regionali alla Tessera Sanitaria.  

16. 28/04/2006 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero della Salute – Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2006  

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 50 legge 24 novembre 
2003, n. 326, estensione del programma di attivazione del Progetto Tessera sanitaria 
alle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Campania, Marche, Molise, Puglia, 
Basilicata, Calabria e al Servizio assistenza sanitaria personale navigante (SASN). 

17. 30/11/2006 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto 
con il Ministero della salute e con la Presidenza del consiglio dei ministri - 
dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 
dicembre 2006  

Attuazione del comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto 11 marzo 2004 e successive 
modificazioni - Riconoscimento della tessera sanitaria della regione Lombardia anche 
sostitutiva del tesserino plastificato del codice fiscale.  

18. 17/11/2006 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Gazzetta Ufficiale n. 
276 del 27 novembre 2006 
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Chiusura della sperimentazione del programma di attivazione presso le regioni 
Abruzzo ed Umbria, delle disposizioni, di cui all'articolo 50 legge 24 novembre 2003, 
n. 326, e successive modificazioni (Progetto Tessera Sanitaria). 

19. 30/03/2007 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il 
Ministero della Salute - Gazzetta Ufficiale N. 86 del 13 Aprile 2007 

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 50 legge 24 novembre 
2003, n. 326, relative alla trasmissione telematica dei dati relativi della liquidazione 
periodica dei rimborsi erogati, da parte delle ASL, alle strutture di erogazione dei 
servizi sanitari. 

20. 07/06/2007 Circolare n. 23 del Ministero dell'economia e delle finanze  

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 50 legge 24 novembre 
2003, n. 326 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni a carico delle strutture di 
erogazione dei servizi sanitari. 

21. 03/08/2007 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Gazzetta Ufficiale n. 
212 del 12 settembre 2007  

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 50 legge 24 novembre 
2003, n. 326- Modalità erogative del contributo da riconoscere alle strutture di 
erogazione dei servizi sanitari, per gli anni 2006-2007.  

22. 21/12/2007 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Gazzetta Ufficiale n. 
2 del 3 gennaio 2008 

Chiusura della sperimentazione del programma di attivazione presso le regioni Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e 
Veneto, delle disposizioni, di cui all'articolo 50 legge 24 novembre 2003, n. 326, e 
successive modificazioni (Progetto Tessera Sanitaria). 

23. 31/12/2007 Nota esplicativa del Calendario per l'anno 2008  

Nota integrativa contenente il calendario per la trasmissione telematica dei dati delle 
ricette per l'anno 2008. 

 

24. 17/03/2008 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto 
con il Ministero della salute – Gazzetta Ufficiale n. 86 del 11 aprile 2008 – S.O. n. 89 
Allegato: Disciplinare tecnico  

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 50 legge 24 novembre 
2003, n. 326, revisione del decreto ministeriale del 18 maggio 2004, concernente il 
modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale - Modello della 
nuova ricetta. 
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25. 18/03/2008 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Gazzetta Ufficiale n. 
86 del 11 aprile 2008 – S.O. n. 89                                                                                        
Allegato: Disciplinare tecnico  

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 50 legge 24 novembre 
2003, n. 326, revisione del decreto ministeriale 27 luglio 2005, concernente i parametri 
tecnici per la trasmissione telematica delle ricette.  

26. 26/03/2008 Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri - Gazzetta Ufficiale n. 
124 del 28 maggio 2008 

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis dell’articolo 50 legge 24 
novembre 2003, n. 326 - Regole tecniche per il collegamento in rete dei medici del 
SSN di cui al comma 2 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero 
dell’economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all’INPS. 

27. 04/04/2008 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Gazzetta Ufficiale n. 
95 del 22 aprile 2008                                                                                                                 
Allegato: Disciplinare tecnico 

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 50 legge 24 novembre 
2003, n. 326, revisione del D.M. 24 giugno 2004, concernente i parametri tecnici per la 
trasmissione telematica dell'associazione medico-ricettario da parte delle ASL/AO.  

28. 14/04/2008 Errata Corrige al Disciplinare Tecnico del Comma 5 del 18 marzo 2008. 
 

29. 29/04/2008 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Gazzetta Ufficiale n. 
109 del 10 maggio 2008   

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 50 legge 24 novembre 
2003, n. 326, modifica del DM 18 marzo 2008, concernente il differimento al 
1/09/2008 della data prevista per la trasmissione dei dati delle ricette secondo le nuove 
disposizioni.  

30. 22/05/2008 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Gazzetta Ufficiale n. 
125 del 30 maggio 2008  

Chiusura della sperimentazione del programma di attivazione presso le regioni 
Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Piemonte e le province 
autonome di Bolzano e Trento, delle disposizioni, di cui all'articolo 50 legge 24 
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (Progetto Tessera Sanitaria). 

31. 15/07/2008 Elenco dei campi degli schemi xsd oggetto di ampliamento seguito della 
pubblicazione del decreto 18 marzo 2008 - comma 5. 

32. 15/07/2008 Passi operativi per l’aggiornamento del client “Ricette SSNOnline”. 

33. 01/08/2008 Modifiche normative e adeguamento dei tracciati a seguito della 
pubblicazione del decreto 18 marzo 2008 - comma 5. 
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34. 01/08/2008 Errata Corrige del testo relativo alle modifiche normative e adeguamento 
dei tracciati a seguito della pubblicazione del decreto 18 marzo 2008 - comma 5. 

 

35. 01/08/2008 File annomeseinvio_L - esempio xml per laboratori  File annomeseinvio_F 

- esempio xml per farmacie  

Regole di compilazione del campo ai fini della segnalazione di sospensione dell’invio 
telematico delle ricette in base a quanto pubblicato dal decreto del 18 marzo 2008 - 
comma 5. 

36. 09/12/2008 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Gazzetta Ufficiale n. 
295 del 18 dicembre 2008  

Chiusura della sperimentazione del programma di attivazione presso la regione 
Toscana, delle disposizioni, di cui all'articolo 50 legge 24 novembre 2003, n. 326, e 
successive modificazioni (Progetto Tessera Sanitaria). 

37. 16/12/2008 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Gazzetta Ufficiale n. 
299 del 23 dicembre 2008  

Attuazione dell'articolo 50, comma 5-ter della legge n. 326 del 2003, concernente la 
definizione del contributo procapite annuo da riconoscere ai medici prescrittori 
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. 

 

38. 18/12/2008 Nota integrativa contenente il calendario per la trasmissione telematica 
dei dati delle ricette per l'anno 2009 

Nota esplicativa del Calendario per l'anno 2009  

 

 

 

 

 

 
 


