LEGGE DI BILANCIO N° 178/2020
Seconda parte
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SSN
Fabbisogno sanitario standard anno 2021
Comma 403. Per l’anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato è pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per l’attuazione di quanto previsto dai commi
da 407 a 411, 416, 417 e 421 e al netto dell’importo di cui al comma 485 trasferito al Ministero della
salute.
Comma 404. Quale concorso per il finanziamento di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 421 e 485,
il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è
incrementato di 822,870 milioni di euro per l’anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, anche tenendo
conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall’anno 2023.
822,870 milioni di euro per l’anno 2022,
527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,
417,870 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
E’ prevista inoltre una razionalizzazione con riduzione del FSN programmata dall’anno 2023 (-300
milioni all’anno).

milioni di
euro

Tabella 1

FSN a legislazione vigente* (pre legge di bilancio 2021) 119.477
Incremento FSN vincolato aumento indennità esclusività medici SSN – commi 407, 408

500

Incremento FSN vincolato indennità infermieri SSN – comma 409, 410, 411

335

Incremento FSN per tamponi MMG – commi 416, 417

70
Totale quote incremento FSN vincolate 905
Incremento FSN non vincolato 1.105,1

Totale incremento FSN 2.010,1
Quota FSN per CRI trasferita a fondo Ministero della Salute – comma 485

-117

TOTALE FSN 2021 – comma 403 121.370,1

1

Ulteriore incremento FSN per indennità professioni sanitarie SSN**: riabilitazione, prevenzione,
tecnico-sanitarie e di ostetrica, per professione di assistente sociale e per operatori sociosanitari –
commi 414, 415 (non risulta nel livello FSN del comma 403)

100

Ulteriore possibile Incremento FSN per piano vaccini – comma 467 (non risulta nel livello FSN del
comma del 403), di cui:
Prestazioni aggiuntive personale 100 milioni – Tabella allegato C – commi 464, 467
Rimborso specializzandi 10 milioni – Tabella allegato D – commi 459, 466, 467

110

Ulteriore possibile incremento FSN per compensare mobilità sanitaria verso IRCSS fuori regione,
dal 2021 – comma 496 (non risulta nel livello FSN del comma del 403)

20

* Il livello del FSN 2021 a legislazione vigente di 119.477 milioni di euro è quello stabilito dalle leggi di bilancio 2019 e 2020 e
dai decreti per l’emergenza Covid19. Al netto degli interventi per l’emergenza COVID era pari a 117.407,2 milioni di euro.

Nuovo termine per la presentazione della certificazione requisiti medici cure palliative
Comma 405. All’articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «alla data di
entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020»
Si fa decorrere dal 30 dicembre 2020 invece che dal 1° gennaio 2019, il termine di 18 mesi entro il
quale deve essere presentata l’istanza di certificazione dei requisiti da parte dei medici abilitati ad
operare presso le reti di cure palliative.
Ridefinisce alcuni termini per la presentazione delle istanze di certificazione dei requisiti che
permettono ai medici abilitati di operare presso le reti di cure palliative.
I medici già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche sono considerati idonei,
pur essendo sprovvisti di taluni requisiti definiti dal DM Salute 28 marzo 2013 in materia di
inquadramento ed equipollenze relativa alla disciplina cure palliative, se rispondono ad altri
requisiti certificati dalla regione di appartenenza, quali:
- esperienza almeno triennale, anche non continuativa, in cure palliative presso
strutture ospedaliere, residenziali- hospice ed unità di cure palliative (UCP) domiciliari accreditate
a tale scopo presso il SSN;
- almeno il 50% dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato risultante per ore
professionali e casistica assistita in cure palliative;
- acquisizione di una specifica formazione in cure palliative, attraverso ECM, master universitari o
corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione di competenze specifiche in cure palliative di cui
all'Accordo Stato-regioni del 10 luglio 2014.

Accreditamento cure domiciliari
Comma 406. Si novellano gli articoli del D.Lgs. n. 502 del 1992 in relazione all’estensione della disciplina
autorizzatoria per l’accreditamento delle attività di cure domiciliari, e in particolare:
- all'articolo 8-ter, in materia di realizzazione di strutture ed esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie,
al comma 2, si prevede l’estensione dell'autorizzazione richiesta per l'esercizio di attività sanitarie anche
alle strutture che erogano esclusivamente cure domiciliari;
- all’articolo 8-quater, comma 1, in materia di rilascio dell’accreditamento istituzionale da parte della
regione alle strutture autorizzate, si aggiungono, oltre alle strutture pubbliche o private ed ai professionisti
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che ne facciano richiesta, anche le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure
domiciliari.
Le disposizioni sopra riportate riguardano le procedure di accreditamento delle organizzazioni
private presso il SSN.
L’obiettivo è di estendere l’attuale disciplina di autorizzazione per gli accreditamenti delle strutture
che erogano cure domiciliari.
Più in particolare
- all'articolo 8-ter, in materia di realizzazione di strutture ed esercizio di attività sanitarie e
sociosanitarie, si prevede l’estensione dell'autorizzazione richiesta per l'esercizio di attività
sanitarie anche alle strutture che erogano esclusivamente cure domiciliari;
- all’articolo 8-quater in materia di rilascio dell’accreditamento istituzionale da parte della regione
alle strutture autorizzate, si aggiungono, oltre alle strutture pubbliche o private ed ai professionisti
che ne facciano richiesta, anche le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di
cure domiciliari. Anche per tali ulteriori soggetti, la richiesta di accreditamento istituzionale sarà
pertanto autorizzata subordinatamente alla rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla
funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attività
svolta e dei risultati raggiunti;
- all’articolo 8-quinquies, riguardo agli accordi per l’individuazione di responsabilità, di indirizzi
per la formulazione dei programmi di attività, di determinazione dei piani per le alte specialità e per
la rete dei servizi di emergenza, e dei criteri per la determinazione della remunerazione delle
strutture, vengono estese alle organizzazioni pubbliche e private non accreditate per l'erogazione di
cure domiciliari le specifiche disposizioni relative ai contratti stipulati da regioni e aziende sanitarie
locali con le strutture private.

Incremento indennità di esclusività per la dirigenza medica.
Comma 407. Al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le
strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi,
comprensivi della tredicesima mensilità, dell’indennità di cui all’articolo 15-quater, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsti, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con
rapporto di lavoro esclusivo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area sanità 2016-2018
stipulato il 19 dicembre 2019, di cui al comunicato dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28
gennaio 2020, sono incrementati del 27 per cento.
Comma 408. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del comma 407, valutati in 500
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Comma 407. Per valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le
strutture del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi,
comprensivi della tredicesima mensilità dell’indennità previsti in favore dei dirigenti medici,
veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo prevista dall’art. 89 del CCNL dell’Area
Sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, sono incrementati del 27%.
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In base a quanto previsto dal citato articolo, gli importi dell’indennità variano a seconda
dell’incarico svolto e dell'anzianità di esperienza professionale nel SSN, nonché sei si rientri nella
dirigenza medica e veterinaria o in quella sanitaria.
Per la dirigenza sanitaria, è pari a:
18.473,29 euro per i titolari di incarichi di direzione di struttura complessa;
13.461,36 euro, 5.784,38 euro o 1.708,05 euro per i titolari di altri incarichi, rispettivamente con
esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale, superiore a quindici anni, tra cinque e
quindici anni o inferiore a cinque anni.
Per la dirigenza medica e veterinaria, l’importo è pari a:
18.473,29 euro per i titolari di incarichi di direzione di struttura complessa;
13.857,58 euro, 10.167,99 euro e 2.519,19 euro, per i titolari di altri incarichi, rispettivamente con
esperienza professionale nel SSN
Comma 408. La spesa per questa misura viene valutata in 500 milioni di euro a decorrere dall’anno
2021. Per la copertura si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall’anno 2021.

Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale
Comma 409. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività
svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito
della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è riconosciuta,
nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro, un’indennità di specificità
infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del
trattamento economico fondamentale.
Comma 410. Le misure e la disciplina dell’indennità di cui al comma 409 sono definite in sede di
contrattazione collettiva nazionale.
Comma 411. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni dei commi 409 e 410, pari a 335
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si
provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo
Stato.
La norma, valevole per di dipendenti pubblici, prevede, nell’ambito della contrattazione collettiva
nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, il riconoscimento di una indennità di
specificità infermieristica, quale parte del trattamento economico fondamentale.
La spesa prevista è di 335 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 da destinare alla contrattazione
collettiva nazionale.
Per la copertura, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato.

Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione ai fondi per gli incentivi economici del
personale sanitario impiegato nell’emergenza da COVID-19
Comma 413. Allo scopo di incrementare le risorse destinate prioritariamente alla remunerazione delle
prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti
del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell’emergenza
epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, l’importo di 40 milioni di euro, quota parte
della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in
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data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell’entrata, è destinato,
nell’esercizio 2020, ai fondi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo il criterio di cui alla tabella A
allegata al medesimo decreto-legge. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Sono destinati 40 milioni nell’esercizio 2020, ad incrementare i fondi di cui all’articolo 1, comma 1,
del decreto-legge n. 18 del 2020.
Tali fondi mirano ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro
straordinario del personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario
nazionale) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica
determinata dal diffondersi del virus Covid-19.
L’ importo di 40 milioni viene suddiviso, tra le regioni e le provincie autonome, secondo i criteri
con cui siano stati ripartiti gli importi di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto legge n. 18,
vale a dire in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario per l’anno 2019.

Indennità per alcuni dipendenti sanitari e sociosanitari
Comma 414. Al fine di valorizzare l’apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività
direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, ai dipendenti delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della
prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori
socio-sanitari è riconosciuta, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021
relativa al comparto sanità, nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro,
un’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1°
gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale
Comma 415. La misura e la disciplina dell’indennità di cui al comma 414 sono definite in sede di
contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 414, pari a 100 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2021, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede
a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che
è corrispondentemente incrementato a decorrere dall’anno 2021.
Si dispone che ai dipendenti delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale appartenenti alle
professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla
professione di assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari, al fine di valorizzare l'apporto
delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività finalizzate alla tutela del malato e alla
promozione della salute, sia riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del
triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di
100 milioni di euro, un'indennità di tutela del malato e promozione della salute, da riconoscere con
decorrenza dal 1 gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
Viene rimessa alla contrattazione collettiva nazionale la definizione della misura e la disciplina
dell'indennità e viene previsto che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni citate, pari
a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva
nazionale, si provveda a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dal 2021.

Disposizioni per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta
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Comma 416. Per le medesime finalità di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è autorizzata l’ulteriore spesa di
70 milioni di euro per l’anno 2021, secondo le modalità definite dagli accordi collettivi nazionali di settore.
In materia di comunicazione dei dati si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del medesimo decretolegge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020
Comma 417. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 416, pari a 70 milioni di euro per l’anno
2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al comma 416 e al presente comma accedono tutte le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le
autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle
quote di accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell’incremento di cui al comma 416 e
al presente comma è riportata nella tabella di cui all’allegato A annesso alla presente legge.
Per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e pediatri di
libera scelta viene autorizzata l’ulteriore spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2021 a valere sul
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
Ripartizione complessiva dell’incremento di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui
all’allegato A.
L’art. 19 sopra citato nel comma in esame, riguarda la comunicazione dei casi di positività.

Effettuazione presso le farmacie di test e tamponi
Comma 418. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per
la rilevazione di antigene SARSCoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico
dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.
Commi 418 e 419. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi
per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al
pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico- sanitario e atti a garantire la tutela della
riservatezza.
Comma 419. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all’esecuzione dei test e dei
tamponi di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all’articolo 8, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai
sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che
tengano conto anche delle specificità e dell’importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.
Comma 420. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-bis) è
inserita la seguente: « e-ter) l’effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici
che prevedono il prelievo di sangue capillare».
Si consente lo svolgimento, da parte di un farmacista, presso le farmacie aperte al pubblico, dei test
intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi rapidi per la rilevazione di
antigeni derivanti dal virus SARS-CoV2.

Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi
Comma 421. 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, è autorizzata l’ulteriore spesa di 105 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e
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2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.
Comma 422. Per l’attuazione del comma 421 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU
per 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Viene autorizzata per finanziare contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi l’ulteriore
spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025. Per l’attuazione della misura concorrono le risorse del Programma Next
Generation EU per 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Per garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione della diffusione del
Covid-19, gli enti del SSN, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di
ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi anche
nell’anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale, delle misure già previste dal Decreto Cura Italia non oltre il 31 dicembre 2021.
I contratti di formazione medica specialistica sono disciplinati dall'articolo 37 del D.Lgs. 368/1999,
il quale prevede la stipula da parte dei medici specializzandi di un contratto annuale di formazione
specialistica che non dà diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'università o della ASL ove si
svolge la formazione, finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali con
frequenza delle attività didattiche programmata insieme allo svolgimento di attività assistenziali.
Il contratto di formazione è stipulato dallo specializzando con l'università sede della scuola di
specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie facenti parte
della rete formativa della scuola di specializzazione.

Proroga di disposizioni sull’impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale
Comma 423. Al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, gli enti del Servizio sanitario
nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei
collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell’anno 2021, in deroga ai vincoli
previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure previste dagli articoli 2-bis,
commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi
conferiti ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario
standard dell’anno restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell’anno 2021, nei
limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
Fermo restando i vincoli di spesa indicati nella tabella 1 e ripartiti per Regioni, consente alle
aziende ed enti del SSN, entro il 31 dicembre 2021 e per un totale di spesa di 1.100 milioni di euro,
di prorogare varie disposizioni assunzionali già previste dalla legge 77/2020 (cd cura Italia).
Si tratta di:
- conferimento, da parte degli enti ed aziende del SSN, di incarichi di lavoro autonomo (anche di
collaborazione coordinata e continuativa) agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi
compresi i medici e gli operatori sociosanitari; alcune specifiche disposizioni sono stabilite per i
medici in formazione specialistica;
- deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione
specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente
tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto;
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- ricorso alla stipulazione nell'ambito del SSN, di contratti di lavoro autonomo con personale
medico ed infermieristico collocato in quiescenza (la possibilità è ammessa anche qualora il soggetto
non sia iscritto, in conseguenza del collocamento a riposo, al relativo albo professionale);
- conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario,
mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale.
Da segnalare che le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono
titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del SSN.
Le deroghe di cui sopra sono consentite previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già
in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore.

Vincoli di spesa in materia di personale
Il limite di spesa a decorrente dal 2019 non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno
2018, o, se superiore, il corrispondente ammontare riferito al 2004, diminuito dell'1,4 per cento. I
predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10% per il
triennio 2019/2021 dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.
Un ulteriore incremento del 5% può essere previsto per ogni singola regione sulla base di una
specifica valutazione di ulteriori fabbisogni di personale.

Comma 424. All’articolo 2-quinquies, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « a 650 » sono sostituite dalle
seguenti: «a 800».
Il numero di assistiti, quale parametro per la sospensione della corresponsione della borsa di studio
al medico abilitato che assuma incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale
e si iscriva negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica,
passa 650 a 800. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2021.

Comma 425. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni: a) articolo 4-bis del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 1,
comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 allegata
alla presente legge; b) articolo 12, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Le varie norme citate attengono:
- la proroga al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni relative alle unità speciali di continuità
assistenziale (USCA)
Le USCA, istituite presso una sede di continuità assistenziale già presente, con un rapporto di una
ogni 50.000 abitanti, sono state costituite per consentire ai medici di medicina generale, ai pediatri
di libera scelta e ai medici di continuità assistenziale (ex guardia medica) di garantire l'attività di
assistenza territoriale ordinaria, indirizzando alle USCA, a seguito del controllo a distanza
attraverso triage telefonico, i pazienti sospetti di essere affetti da COVID-19. A
- Il trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario
del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle
disposizioni vigenti per il collocamento in pensione
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La prosecuzione del servizio dei dirigenti medici del SSN è consentita oltre il limite del
sessantacinquesimo anno, su richiesta dell'interessato, fino al raggiungimento del quarantesimo
anno di servizio effettivo - purché non si superi il limite dei 70 anni di età.
In via transitoria, entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al
settantesimo anno di età anche se, prima di tale limite anagrafico, maturano i quarant'anni di
servizio effettivo.

Comma 426. Il termine di cui all’articolo 12, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è prorogato al 31 dicembre 2022.
Riguarda l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria
riservata, senza borsa di studio, per il quale è prevista la proroga (dal 31 dicembre 2021) al 31
dicembre 2022.
Più precisamente si tratta dell'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale tramite
graduatoria riservata, senza borsa di studio, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali
previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data
di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso
di formazione specifica in medicina generale.

Comma 427. Alla copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi 423 e 425 le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard per l’anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate
all’attuazione delle medesime disposizioni di cui ai commi 423 e 425 non impiegate nell’anno 2020.
Alla copertura degli oneri di cui ai commi 423 e 425 si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2021, anche utilizzando
eventuali economie di risorse destinate all’attuazione delle medesime disposizioni, non impiegate
nell’anno 2020.

Comma 428. Fermo restando quanto previsto al comma 427, per l’attuazione dei commi 423 e 425
concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 1.100 milioni di euro per l’anno 2021.
Norme in materia di assunzioni e di rapporti di lavoro dell’AIFA commi da 429 a 434
(Omissis testo)
Si prevede l’aumento della dotazione organica dell’AIFA di 40 unità di personale. A questo
incremento si provvede mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami anche in modalità
telematica e decentrata, valorizzando tra l’altro le esperienze professionali (contratto di
collaborazione coordinata e continuativa e prestazioni di lavoro flessibile) maturate presso la stessa
Agenzia.
Fino al completamento delle procedure selettive di cui sopra, e comunque non oltre il 30 giugno
2021, l’Aifa può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza
entro il 31 maggio 2021 nel limite di 30 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile
con scadenza entro il 31 dicembre 2020 nel limite di 40 unità.
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A decorrere dal 1° luglio 2021, all’Aifa è fatto divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile e di
somministrazione e si applica il divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Norme in materia di assunzioni INPM commi 435 e 436
(Omissis testo)
Si tratta dell’ Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il
contrasto delle malattie della povertà, che viene autorizzato a bandire procedure concorsuali
pubbliche per titoli ed esami, al fine di assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un
contingente complessivo di9 unità di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non
medico, 1 dirigente amministrativo, 2 unità di categoria D posizione economica base, 3 unità di
categoria C posizione economica base.

Contributo per l'acquisto di occhiali o di lenti a contatto
Comma 437. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà
economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del
Ministero della salute è istituito un fondo, denominato « Fondo per la tutela della vista », con una
dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Comma 438. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 437 è riconosciuta, nei limiti dello
stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari
con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000
euro annui, l’erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per
l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.
Comma 439. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo di cui al comma 438,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 437.
Viene creato un novo fondo chiamato Fondo tutela vista, a favore dei membri dei nuclei familiari in
una condizione economica corrispondente ad un valore ISEE non superiore a 10.000 euro annui,
l’erogazione di un voucher una tantum di 50 euro quale contributo per l’acquisto di occhiali da vista
o lenti a contatto correttive.
Lo stanziamento previsto è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023

Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate
da vaccinazioni obbligatorie e talidomide
Comma 440. Al fine di adeguare gli indennizzi, quale spesa obbligatoria, dovuti ai sensi delle leggi 29
ottobre 2005, n. 229, e 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente a favore dei soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie e da talidomide, il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere agli aventi
diritto le maggiori somme derivanti dalla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale relativa alla
base di calcolo degli indennizzi di cui alle citate leggi n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, per un ammontare
annuo pari a euro 9.900.000, a decorrere dall’anno 2021, per l’adeguamento dei ratei futuri.
Comma 441. Il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati
maturati dagli aventi diritto a seguito della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui al
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comma 440, nonché gli arretrati dell’indennizzo di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovuti dalla
data di entrata in vigore della stessa legge n. 244 del 2007 per i titolari nati nel 1958 e nel 1966, fino a un
ammontare annuo pari a euro 71.000.000 per gli anni dal 2021 al 2023. Gli arretrati sono corrisposti nel
termine di prescrizione ordinaria di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute è incrementato di euro
71.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una
autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione
permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.
Per adeguare gli indennizzi è previsto un ulteriore stanziamento pari a 9.900.000,00 di euro.
Il comma 821 fermo restando che la funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed
emoderivati rientra nella piena competenza regionale essendo stata trasferita alle stesse regioni,
prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021 per
contribuire agli oneri che le regioni hanno sostenuto per l’esercizio di tale funzione.
(Le disposizioni di legge che regolamentano gli indennizzi sono la L. 25-2-1992 n. 210 e la L. 29-10-2005 n.
229)

Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l’edilizia sanitaria e
l’ammodernamento tecnologico
Comma 442. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, rideterminato da ultimo dall’articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, in 30 miliardi di euro, è incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di
accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del
bilancio statale. La ripartizione complessiva dell’incremento di cui al presente comma, tenuto conto della
composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l’anno 2020, nonché delle
disposizioni dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stabilita nei termini
riportati nella prima colonna della tabella di cui all’allegato B annesso alla presente legge.
Comma 443. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
ripartite secondo i termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all’allegato B annesso alla
presente legge
L’attuale fondo pari a 32 milioni di euro finalizzati all’esecuzione di un programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, è incrementato di ulteriori due milioni di euro.

Telemedicina strutture pubbliche e private accreditate
Comma 444. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, le regioni
destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 442 all’incentivo
all’acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi
informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza
domiciliare da remoto.
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Finanziamento per lo sviluppo della produzione di ossigeno a uso medicinale
Comma 445. Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia
e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è
incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2021. Lo stanziamento di cui al primo periodo è destinato,
nei limiti dello stesso, al supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno
medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell’ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle
misure di sicurezza per il monitoraggio dell’atmosfera sovraossigenata e la gestione dell’eventuale rischio di
incendio, secondo le norme sulla produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
Comma 446. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 445.
L’attuale fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, è
incrementato dì ulteriori 5 milioni di euro allo scopo di migliorare la capacità di produzione e la
reperibilità di ossigeno medicale.

Fondo sanità e vaccini
Comma 447. Per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con
una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci
per la cura dei pazienti con COVID-19.
Comma 448. Per l’acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei vaccini anti SARSCoV-2 e dei
farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Ministero della salute si avvale del Commissario
straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19, di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Comma 449. Alla copertura degli oneri relativi al fondo di cui al comma 447, per 400 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede con le risorse del Programma Next Generation EU.
Viene creato un con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto di vaccini contro
il Sars-Cov-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19.
Il nuovo Piano di ripresa e resilienza (PNRR), cd. Recovery plan è in corso di adozione.

Disposizioni su procreazione medicalmente assistita
Comma 450. Al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al
comma 451, alle coppie con infertilità e sterilità per consentire l’accesso alle prestazioni di cura e diagnosi
dell’infertilità e della sterilità, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non sono
state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno, la dotazione
del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui all’articolo 18 della legge 19
febbraio 2004, n. 40, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il
Ministero della salute effettua il monitoraggio annuale per verificare l’impiego efficace delle risorse di cui al
presente comma da parte delle regioni e avvia, in collaborazione con le associazioni di pazienti e le
organizzazioni civiche, campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, sulla prevenzione
dell’infertilità e della sterilità e sulla donazione di cellule riproduttive.
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Comma 451. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di attuazione del comma 450
anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma.

Si incrementa la dotazione del fondo per le tecniche procreazione medicalmente assistita per un
ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Si tratta di un fondo istituito nel 2004 presso il Ministero della salute, in favore delle coppie con
infertilità e sterilità, al fine di consentire l’accesso a prestazioni di cura e diagnosi correlate, in
particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non risultino ancora inserite nei
livelli essenziali di assistenza.

Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici Commi 452 e 453
(Omissis testo)
Sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta fino al 31 dicembre 2022 le cessioni
della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti indicati nelle norme
UE, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.
Inoltre, sono esenti dall’IVA con diritto alla detrazione dell'imposta fino al 31 dicembre 2022, le
cessioni di vaccini anti Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le
prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini.

Soggetti con disturbi dello spettro autistico
Comma 454. Al comma 401 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro
per l’anno 2021 ».
Comma 455. Il comma 402 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «
402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti i criteri e le modalità per l’utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo
nonché le disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo stesso siano
destinate ai seguenti settori di intervento:
a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la
conoscenza e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nonché le buone pratiche terapeutiche ed
educative;
b) per una quota pari al 25 per cento, all’incremento del numero delle strutture semiresidenziali e
residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di
effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è
erogato subordinatamente al conseguimento dell’accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;
c) per una quota pari al 60 per cento, all’incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto
all’erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico
dell’Istituto superiore di sanità».
Comma 456. Il regolamento di cui al comma 402 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituito dal comma 455 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
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La legge n. 134/2015 ha previsto interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il
miglioramento delle condizioni di vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi
dello spettro autistico.
La legge di bilancio prevede un nuovo incremento di 50 milioni per il 2021.
La stessa norma prevede di innovare con decreto anche i criteri e le modalità per l’uso del Fondo
autismo, e già in norma indica quali saranno le percentuali vincolate per i diversi settori di
intervento:
a) una quota pari al 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la
conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed
educative;
b) una quota pari al 25% all’incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali
pubbliche e private con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di
effettuare il trattamento di soggetti minori, degli adolescenti e degli adulti, con contributo da
erogare alle strutture private subordinatamente al conseguimento dell’accreditamento da parte del
SSN;
c) una quota pari al 60% all’incremento del personale del SSN preposto alla prestazione delle terapie
indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall’Istituto
Superiore di Sanità.

Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e
individuazione dei professionisti sanitari per la somministrazione dei vaccini commi 457-467
Omissis testo
Si disciplina l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni
da Sars-CoV-2.
Il piano è attuato dalle regioni adottando le misure e le azioni previsti nei tempi stabiliti dal piano.
In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della
Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario Arcuri.
Medici specializzandi. I medici specializzandi già a partire dal primo anno di corso della scuola di
specializzazione sono chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale alla
popolazione, tale partecipazione si configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante
nell'ambito del corso di specializzazione frequentato. I consigli di scuola di specializzazione
dovranno individuare gli specifici periodi di formazione, da articolarsi in relazione ai diversi anni di
corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di
un mese, da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola. In caso di
svolgimento delle attività presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, allo
specializzando è riconosciuto un rimborso forfettario delle spese sostenute e documentate e la
copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale
svolge il predetto periodo di formazione.
Assunzioni. Vengono inseriti i finanziamenti per i bandi del commissario Arcuri per l'assunzione di
3mila medici e 12 mila infermieri e assistenti sanitari da impiegare per la campagna vaccinale.
il Commissario straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di
medici nonché quello di infermieri ed assistenti sanitari che possono essere assunti per la stipula di
contratti a tempo determinato per medici, infermieri e assistenti sanitari.
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I rapporti di lavoro istaurati con questi contratti non daranno diritto all'accesso ai ruoli del Servizio
sanitario regionale, né all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualunque natura con lo stesso.
Medici di famiglia. Stanziati 25 milioni per medici di famiglia per l'indennità del personale
infermieristico operante presso i loro studi e 10 milioni per la stessa finalità ai pediatri di libera
scelta.
Formazione operatori sanitari. L’istituto superiore di sanità organizza appositi corsi in modalità di
formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini dell’educazione continua in medicina,
per gli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini .

Indennità assistenza territoriale per MMG e PLS Commi da 468-470
Omissis testo
Viene incrementato il finanziamento del fabbisogno sanitario standard, per incentivare i medici di
medicina generale (MMG), per 25 milioni, e i pediatri di libera scelta (PLS), per 10 milioni, ad
avvalersi della collaborazione di infermieri per il potenziamento dell’assistenza territoriale
primaria.
Per le medesime finalità si prevede a favore dei PLS convenzionati, l’incremento, nell'anno 2021, di
10 milioni di euro.

Esecuzione di vaccinazioni presso le farmacie comma 471
Omissis testo
Si prevede che la vaccinazione si possa effettuare anche nelle farmacie aperte al pubblico sotto la
supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario
opportunamente formato, subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative
delle farmacie, sentito il competente ordine professionale.

Incremento del contributo ordinario in favore dell’Istituto superiore di sanità e riduzione del
finanziamento dell’attività di ricerca corrente del medesimo Istituto
Comma 472. Il contributo ordinario statale a favore dell’Istituto superiore di sanità è incrementato di
11.233.600 euro per l’anno 2021, di 15.233.600 euro per l’anno 2022 e di 19.233.600 euro annui a
decorrere dall’anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 11.233.600 euro annui a decorrere
dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa omissis e, quanto a 4
milioni di euro per l’anno 2022 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica omissis
Comma 473. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono individuate ulteriori risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute da
utilizzare per integrare il contributo ordinario statale di cui al comma 472 all’Istituto superiore di sanità
con corrispondente riduzione dei capitoli di bilancio.
Incremento di produzione di cannabis per uso medico e continuità terapeutica
Comma 474. Per l’anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 3.600.000 per le attività dello Stabilimento
chimico farmaceutico militare di Firenze di cui al comma 1 dell’articolo 18-quater del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e di euro 700.000
per le finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 18-quater.
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Autorizza per il 2021 la spesa complessiva di 4,3 milioni di euro per la coltivazione e la
trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali ad uso medico (finalizzazione 3,6
milioni di euro) nonché per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio
nazionale (finalizzazione 700mila euro) ai fini della continuità terapeutica.

Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica commi 475-477
Omissis testo
I tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti
diretti (ex ospedaliera), sono fissati rispettivamente al 7 e 7,85% . I tetti in vigore sono del 7,96%
per la convenzionata e del 6,89% per gli acquisti diretti.

Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti
comma 478
Omissis testo
Viene modificato il decreto legislativo di attuazione del codice comunitario dei medicinali veterinari
per stabilire le modalità con cui possono essere prescritti medicinali per uso umano per il
trattamento di affezioni delle specie animali.

Fondo per acquisto test genomici carcinoma mammario
Comma 479. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio
precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, evitando il ricorso a
trattamenti chemioterapici e l’aggravamento del rischio di contagio da COVID-19 per la riduzione delle
difese immunitarie, a decorrere dall’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, è
istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, destinato, nei limiti del medesimo
stanziamento, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l’acquisto da parte degli
ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario
ormonoresponsivo in stadio precoce.
Comma 480. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le modalità di accesso e i requisiti per
l’erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 479, anche al fine del rispetto del limite di spesa
previsto dal medesimo comma.
Si istituisce, a decorrere dal 2021, un Fondo, di 20 milioni di euro annui, destinato al rimborso
anche parziale delle spese per l’acquisto, da parte degli ospedali pubblici o privati convenzionati, di
test genomici per il carcinoma mammario ormoneresponsivo in stadio precoce; tale previsione è
finalizzata a garantire alle donne che sono colpite da tale tipo di carcinoma, un trattamento
personalizzato sulla base di informazioni genomiche, che non comporti l’utilizzo di chemioterapie
inutili o di trattamenti che incidano sulle difese immunitarie.

Disposizioni in materia di lavoratori fragili e Stanziamento per sostituzione di personale nelle
istituzioni scolastiche commi 481-483
Omissis testo
Si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono
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l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori
dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medicolegali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie
oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.
Lavoratori:
-immunodepressi
-con disabilità in condizioni di gravità
-che abbiano in corso terapie salvavita
-con patologie oncologiche
Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in
modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima
categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di
specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Certificazione dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti privati in quarantena o in condizioni di
permanenza domiciliare obbligatoria
Comma 484. Con effetto dal 1° gennaio 2021, all’articolo 26, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « con gli estremi del
provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2,
lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 » sono soppresse.
Viene soppressa, dal 1° gennaio 2021, la disposizione che prevedeva per la certificazione di malattia
dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena o in altre condizioni
di permanenza domiciliare obbligatoria, la prescrizione che il certificato del medico curante indichi
gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla condizione suddetta.
Per tali casi e per i lavoratori dipendenti privati, l’equiparazione a malattia, ai fini del trattamento
economico previsto dalla normativa di riferimento, ed esclude il computo ai fini del periodo di
comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del
posto di lavoro).
L’INPS ha precisato il lavoratore dipendente che non sia in condizione di malattia può continuare a
svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il
proprio domicilio; in tale circostanza, non essendoci sospensione dell’attività lavorativa, non si
applica la tutela previdenziale della malattia.
Viene meno la precisazione INPS secondo cui qualora al momento del rilascio del certificato il
medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento (di quarantena o di altra
condizione di permanenza domiciliare obbligatoria), queste ultime devono essere acquisite
direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate
successivamente all’INPS, mediante posta ordinaria o posta elettronica certificata.

Disposizioni concernenti la Croce Rossa italiana commi 485 e 486
Omissis testo
Si tratta di disposizioni specifiche relative ai beni immobili e/o unità immobiliari attualmente di
proprietà dell ’Ente Strumentale alla C.R.I.
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Personale transitato in amministrazioni pubbliche dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana
comma 487
Omissis testo
E’ fatto obbligo gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale ad assumere con procedure di
mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale assunto con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato dall'Ente strumentale alla Croce rossa italiana, limitatamente alle
unità che abbiano prestato servizio con funzioni di autista soccorritore e autista soccorritore senior
in attività convenzionate con i richiamati enti e aziende del Servizio sanitario nazionale per un
periodo non inferiore a cinque anni e per le quali siano intervenuti provvedimenti giurisdizionali,
adottati nel corso di giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore della presente legge, che ne
abbiano disposto l’assunzione a tempo indeterminato.

Istituzione del Fondo per la capacità operativa della Sanità militare commi 488-490
Omissis testo
Viene istituito un Fondo con dotazione di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, finalizzato
all’adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle
prestazioni della Sanità militare e, si autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno
2021 al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario della
Guardia di Finanza.

Mobilità sanitaria interregionale, commi da commi 491-494 e 496
Omissis testo
La disposizione prevede che i valori relativi alla matrice dei flussi finanziari relativi alla
compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie ricomprese nei
livelli essenziali di assistenza (Lea), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli di residenza
siano definiti, sulla base dei dati di produzione disponibili con riferimento all’anno precedente
oggetto di riparto e tenuto conto dei controlli di appropriatezza come comunicati dalle singole
regioni e province autonome.
Per poter accedere al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale viene previsto che si
proceda alla sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità
sanitaria interregionale nell’ambito del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei
Lea.
Il Comitato dovrà elaborare un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi
di mobilità nell’ottica di salvaguardare una mobilità “fisiologica” e recuperare, a tutela di un più
equo e trasparente accesso alle cure, fenomeni di mobilità non dovuti a fenomeni “fisiologici e
elabora specifici programmi rivolti alle aree di confine nonché ai flussi interregionali per migliorare
e sviluppare i servizi di prossimità al fine di evitare criticità di accesso, rilevanti costi sociali e
finanziari a carico dei cittadini.

Acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati
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Comma 495. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell’andamento
dell’emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie
possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2021 fino a
un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell’ambito degli accordi e dei contratti di cui all’articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l’anno 2021, ferma restando la
garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto,
pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell’anno 2021 di cui deve essere rendicontata
l’effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un
contributo una tan tum legato all’emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle
quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla
struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico
provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l’anno
2021. Resta fermo il riconoscimento, nell’ambito del budget assegnato per l’anno 2021, in caso di
produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli
accordi e contratti stipulati per l’anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.
Le Regioni che, in funzione dell’andamento dell’emergenza da Covid- 19, hanno sospeso, anche per
il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate
destinatarie di apposito budget per l’anno 2021 fino a un massimo del 90 per cento del budget
assegnato nell’ambito degli accordi e dei contratti stipulati per l’anno 2021, ferma restando la
garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso
dell’anno 2021 di cui deve essere rendicontata l’effettiva produzione, sia, fino a concorrenza, del
predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato
all’emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura
destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata
accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento
regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l’anno 2021.
Si rammenta che il la legge 176/2020, aveva previsto per l’anno 2020 analoga misura, con la finalità
di sostenere le strutture private accreditate che, in virtù di provvedimenti regionali, abbiano sospeso
le attività di erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali e residenziali per effetto del
COVID-19. La misura si applica anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a
rilevanza sanitaria
Si consente l'accesso agli Irccs da parte di pazienti fuori regione introducendo però un tetto di spesa
complessivo di 20 milioni annui a decorrere dal 2021, provvedendo alla copertura tramite il Fondo
per le esigenze indifferibili.
Per quanto riguarda le misure economiche di sostegno per l’approvvigionamento del materiale
necessario per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 da parte delle strutture private accreditate,
sempre la legge 176/2020, ha istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2021
per facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei a
prevenire il rischio di contagio nelle strutture residenziali, quali residenze sanitarie assistenziali
(RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo
settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate,
comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di
carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-
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assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri
soggetti in condizione di fragilità.

Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento di qualifiche professionali in
ambito sanitario comma 497
La disposizione prevede che, per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza
della lingua italiana o tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria
per l’esercizio delle professioni sanitarie.

Sostegno dello studio e ricerca endometriosi comma 498
Omissis testo
Si autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno
allo studio, alla ricerca e alla valutazione dell’incidenza dell’endometriosi nel territorio nazionale.
Le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello
stanziamento.
(L’Endometriosi è una malattia femminile, determinata dall’accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero).

Donazione del corpo post mortem commi da 499 a501
Omissis testo
Si prevede, in tema di donazione del corpo post mortem a fini di studio, di ricerca scientifica e di
formazione, un’autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023.
Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dovrà individuare i centri di riferimento, le modalità di svolgimento del
training e la simulazione sui cadaveri.

Comma 502. Riguarda misure straordinarie per l’ospedale di Siracusa
Master in medicina clinica termale commi 555 e 556
Omissis testo
Autorizzano la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da ripartire - con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca - tra le università che attivano master di secondo
livello in medicina clinica termale.

Assunzioni INPS commi 1034 e 1036
Omissis testo
Si autorizza l'Inps in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere a tempo indeterminato,
per il biennio 2021-2022, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per
l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, nei limiti della vigente
dotazione organica, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami.
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