
Opg al tramonto, in arrivo fondi e istruzioni

Piano prevenzione 2014-18, scatta il monitoraggio

Il Dl Milleproroghe è legge

UNIFICATA

STATO-REGIONI

SENATO/ Il decreto con le proroghe passa lo step finale senza intoppi (ma con fiducia)

L’ Aula del Senato ha approvato con
156 sì, 78 no e un astenuto la
fiducia posta dal Governo sul de-

creto legge Milleproroghe. Sono stati tutti
riconfermati i provvedimenti per la sanità,
già approvati dalla Camera dei deputati pri-
ma delle feste di Natale. Per questo non
servirà una terza lettura al Senato e il cammi-
no normativo procederà spedito verso la con-
versione in legge prevista per il 1˚ marzo.

Aifa. Confermata la proroga al 31 dicem-
bre 2015 per i contratti a tempo determinato
di alcuni dirigenti dell’Agenzia Italiana del
Farmaco, anche in deroga ai limiti percentua-
li generali di incarichi di dirigenti attribuibili
a soggetti non appartenenti ai ruoli dell’am-
ministrazione. La proroga concerne (nel limi-
te dei posti disponibili in pianta organica) i
contratti in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto e con scadenza
entro il 31 marzo 2015.

Servizi trasfusionali e raccolta sangue.
Prorogato dal 31 dicembre 2014 al 30 giu-
gno 2015 il termine di decorrenza dell’appli-
cazione dei requisiti minimi organizzativi,
strutturali e tecnologici delle attività sanita-
rie dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti,
posti dall’Accordo sancito il 16 dicembre
2010 dalla Conferenza Stato-Regioni.

Privatizzazione Croce Rossa. È stata mo-
dificata la disciplina sulla riorganizzazione
della Croce Rossa italiana, di cui al Dlgs
178/2012. Approvata la proroga al 1˚ genna-
io 2016 del trasferimento di funzioni dall’at-

tuale associazione di diritto pubblico al dirit-
to privato, cioè i termini per la privatizzazio-
ne. Nel personale del Corpo militare, oggi di
300 unità, si applicherà una riserva di 150
posti in favore del personale in servizio al 31
dicembre 2014 e che sia, senza soluzione di
continuità, nella medesima posizione dal 1˚
gennaio 2007 o prima. Riguardo alle proce-
dure di mobilità inerenti al personale delle
città metropolitane e delle Province, si appli-
chino anche per il personale dell’associazio-
ne in esame.

Remunerazione filiera distributiva del

farmaco. Fumata nera anche per la revisione
della remunerazione della filiera del farma-
co: se ne riparlerà dopo il 1˚ gennaio 2016.

Strutture accreditate: tetti alle tariffe.
Si allunga al 31 dicembre 2015 la validità
delle tariffe massime di riferimento indivi-
duate dal Dm 18 ottobre 2012 per la remune-
razione da parte del Ssn in favore delle
strutture accreditate per le prestazioni di assi-
stenza ospedaliera per acuti, di riabilitazione
e di lungodegenza post acuzie e di quelle di
assistenza specialistica ambulatoriale.

Ricetta elettronica. Modificata la discipli-

na transitoria relativa alla graduale sostituzio-
ne del formato cartaceo con quello elettroni-
co per la prescrizione medica, concernente
farmaci o prestazioni specialistiche, a carico
del Ssn. Nel testo si differisce dal 2015 al
2016 la decorrenza dell’elevamento della per-
centuale dall’80 al 90 per cento.

Contributo Sacrai Università La Sa-
pienza. Rinnovato per il 2015 il contributo
statale di 100mila euro, in favore del Servi-
zio di assistenza, cura e ricerca sull’abuso
all’infanzia (Sacrai) del Dipartimento di Pe-
diatria e Neuropsichiatria infantile dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma.

Titolarità di farmacia. Il comma 4-qua-
ter - inserito dalla Camera - introduce una
deroga temporanea fino al 31 dicembre
2016, alla disciplina sui requisiti per il trasfe-
rimento della titolarità di farmacia, di cui
all’art. 12 della legge n. 475/1968, e modifi-
cazioni.

Sistri. All’articolo 9 (Proroga di termini
in materia ambientale), le disposizioni sul
Sistri. La norma proroga al 31 dicembre
2015 il termine iniziale di operatività del
sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti per gli operatori del settore del traspor-
to di rifiuti pericolosi, prevedendo che le
sanzioni previste dall’art. 260-bis, commi 1
e 2, del Codice dell’ambiente, in caso di
inadempimenti relativi al Sistri, trovino appli-
cazione a decorrere dal 1˚ aprile 2015.

L.Va.
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A meno di un mese dalla
scadenza fissata per la

chiusura degli Ospedali psi-
chiatrici giudiziari (31 marzo
2015) arrivano in Unificata
due provvedimenti indispen-
sabili per la «transizione» ver-
so le misure alternative: la
proposta di delibera Cipe sul
riparto dei fondi (oltre 49 mi-
lioni di euro) destinati a copri-
re gli oneri del completamen-
to del processo di superamen-
to degli Opg e l’accordo Sta-
to-Regioni sulle relative di-
sposizioni.

La proposta prevede di ri-
partire il 50% delle risorse
sulla base della popolazione
residente in ciascuna Regio-

ne e Provincia autonoma al
31 gennaio 2013, il restante
50% sulla base del numero
delle persone internate negli
Opg al 31 dicembre 2013.

L’erogazione degli stan-
ziamenti è condizionata al-
l’approvazione dei program-
mi regionali già presentati
per il completamento del pro-
cesso di superamento degli
Opg. I fondi copriranno i co-
sti di progetti terapeutico-ria-
bilitativi, inclusi gli oneri
per l’assunzione di persona-
le qualificato.

Il secondo provvedimento
si occupa di regolamentare in
otto articoli l’assegnazione
delle persone internate in mi-

sura di sicurezza detentiva al-
le strutture residenziali socio
sanitarie (Rems). Entro il 15
marzo il ministero della Salu-
te dovrà comunicare all’Auto-
rità giudiziaria e al Diparti-
mento dell’amministrazione
penitenziaria l’effettiva attiva-
zione delle Rems. Sarà il Di-
partimento a procedere ai tra-
sferimenti. Sono previste ini-
ziative formative da parte del
Ssn per il personale delle
Rems. Responsabili di tali
strutture sono i direttori sani-
tari coadiuvati da personale
sanitario e amministrativo.
L’accordo è sottoposto a mo-
nitoraggio.
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I l Piano nazionale della prevenzione
2014-2018 entra nel vivo: è all’esame della

Conferenza Stato-Regioni il documento di va-
lutazione del Pnp che fissa obiettivi, requisiti,
criteri, regole e tempistica per la certificazione
delle azioni previste in capo alle Regioni.

Il testo, pubblicato sul sito www.sanita.ilso-
le24ore.com, mira a raggiungere tre obiettivi:
documentare e valutare i progressi di salute
raggiunti con il Piano nazionale, i piani regio-
nali e le azioni centrali previste nel Pnp; docu-
mentare e valutare azioni e processi intrapresi
per il raggiungimento degli obiettivi di salute,
in termini di appropriatezza; fornire evidenze
per orientare la programmazione futura in te-
ma di prevenzione e promozione della salute.

Il monitoraggio sarà gestito da un tavolo di
lavoro presso il ministero cui parteciperanno,
oltre a rappresentanti della Salute e delle Re-

gioni, Agenas, Iss e Istat.
I singoli step andranno perseguiti di anno

in anno: il 2014 andava dedicato alla valutazio-
ne del recepimento regionale del Pnp; il 2015
prevede la valutazione della pianificazione del
Prp; nel 2016 e 2017 si dovrà provvedere alla
valutazione di processo; nel 2018 alla valuta-
zione di processo si somma quella di risultato.

Al termine del percorso, ogni Piano regiona-
le di prevenzione dovrà essere certificato e il
bollino sarà ottenuto solo se: per il 2018 alme-
no l’80% di tutti gli indicatori sentinella di
tutti i programmi presenta uno scostamento tra
valore osservato e standard inferiore al 20%;
la rendicontazione è corredata dalla documen-
tazione dei valori osservati regionali per tutti
gli indicatori centrali riportati nell’allegato 2
al documento.
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Tutto quello che serve per avere informazioni complete sulle imprese dell’ospedalità privata, è un buon indirizzo

nella ricerca. Per questo da oggi c’è Ebigea, il servizio on line che elabora, incrocia e confronta informazioni in

modo completo, fornendo inoltre tutte le caratteristiche delle strutture sanitarie, come posti letto, dipendenti,

specialità, attrezzature, e un database di report e pubblicazioni aggiornato costantemente.

Un portale innovativo e facilmente fruibile, che indica la direzione giusta a tutti i professionisti del settore, ogni giorno.

Puoi conoscere tutte le caratteristiche del servizio

visitando www.ebigea.it

STUDIO DI GESTIONE AZIENDALE Srl - Via A. Costa 43 - 40067 Rastignano - Pianoro (Bo)

Lasciati guidare.
Alla scoperta di dati e bilanci delle strutture sanitarie.

Ti basterà digitare un indirizzo. Il nostro.

www.ebigea.it

Per avere maggiori informazioni

Tel. 051 626 05 65 - info@ebigea.it

Tra i rinvii: privatizzazione Croce Rossa e remunerazione delle farmacie

3-9 marzo 2015 7DAL GOVERNO


