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N. 208/L

LEGGE 17 dicembre 2012, n, 221.

Conversione in legge, con modificazioniÿ del decre-
to-legge 18 ottobre 2012, li. 179, recante ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese.

Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179ÿ coordinato
con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221»
recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese»».
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4. Dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabili-
tà delle confezioni dei Oannaci erogate dal SSN basato
su fustelle cmlacee è inteÿato, ai fini del rimborso delle
quote a carico del SSN, da sistema basato su tecnologie
digitali, secondo modalità stabilite con provvedimento
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Uflîeiale, e rese note sul sito
del sistema informativo del progetto « Tessera sanitaria »,
di cui aIl'alÿicolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, e nel rispetto di quanto previsto dal
Sistema di tracciabìlità del farmaco del Ministero della
salute. Resta fetwno quonto previsto dal comma 8 dell "ar-
ticolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazionL dalkt legge 24 novembre
2003, n. 326, in ordine ai soggetti abilitati alla trasmis-
sione dei dati.

5. All'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1 sono aggiunti in
fine i seguenti:

I. Il connna /l-bis dell'articolo 15 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con ntodificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dai seguenti:

« Il-bis.//medico che curi tro paziente, per la prima
volta, per ttna patologia cronica, ovvero per zm nuovo
etÿisoclio di patologia non cronica, per il cui trattamento
sotto disponibili pia medicinali equivalenti, indica nella
ricetta del Servizio sanitario nazionale la denomhtazio-
ne del principio attivo contenuto nel.farmaco oppure la
denominazione di nno specifico medicómle a base dello
stesso principio attivo accompagnato dalla denominazio-
ne di quest 'ultimo. L'indicazione dello specifico medici-
nal« è vincolante per il far'maeista ove nella ricetta sia
inserito, corredata obbligatoriamente da una sintetica
motivazione, la clausola di non sosfituibilitÿì di cui all'ar-
ticolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, cotwertito, con modificazionh dalla legge 24 marzo
2012, n. 27. L 'indicazione è vincolante per il farmacista
attche quando il farmaco indicato abbia trn prezzo pari a
quello di rimborso, fatta comrmqtre salva la diversa t'i-
chiesta del cliente.

ll-ter.  Nell 'adottan,  eventuali  decisioni  basate
sull'equiwÿlenza terapeutica l'ra ntedicinali contenenti
d(/fi.,r«nti principi attivL le regioni .vi attengono alle mo-
tivate e doeumetrtale vahttazioni espresse dall'Agenzia
italiana del /àrmaco ».

Art. 13 : bis

Rie2ÿ-tta medica.    . _

« 1-bis. A decon'ere dal lo gennaio 2013, la conserva-
zione delle cartelle cliniche può essere effettuata, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
anche solo in forma digitale, nel rispetto di quanto pre-
visto dal decreto legislativo 7 marno 2005, n. 82, e dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle strutture sanitarie private accreditate. ».

\2. 11 comma 4 del!'articolo 13 del decreto-legge
23ÿaprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
leg,ÿe 24 giugno 2009, n. 77. è abrogato.\

Sezione V
AÿZERAMENTO DEL DIVARIO DIGITALE

E MONETA ELETTRONICA

Art. 13 - ter"

. . _\     Carta d, ei diritti
I. Lo Staÿ riconosce I importanza dei superamento

del divario «F(gitale, in particolare nelle aree depresse
del Paese, petÿa libera dÿ{/hsione della conoscenza fra hÿ
cittadìmmza, i ÿtccesso pieno e aperto alle fonti di infor-
mazione e agli ìÿ[r'umenti di produzione del sapere. A lal
fine, promuove trÿa a Carta dei diritti ÿ,ÿ, nella quale sotto
definiti i princìpi €.ÿi criteri volti a garantire I accesso uni-
vet;ÿale deila citta¢ÿnanza alla rete internet senza alcuna
discriminazione o Jbí'ma di censura. ,

2. Lo Stato prora@ve la diffusione dei prineìpi della
« Cÿt'dirittt'ÿÿ ÿ livello internazionale e individt«t
fo rtt)e di so.ÿtegno al l'ÿtrdo di solidarietà digitale per la
diffusione della societdk dell inforntazione e della cono-
scenza nei Paesi in via cÿ sviluppo.

\
,              A'ÿ. 14.Intera,enti per la diffitsioÿe delle tecnologie digitafi

1. Per il completamento deÿ Piano nazionale banda lar-
gÿÿero delldÿsviluppo economico - Di-
paÿmtÿcaziolÿ e autorizzato dalla Com-
miÿea [aíÿo di Statÿ n. SA.33807 (201 l/N)]
-- Italia] per l'anno 2013 è autdkrizzata la spesa di 150
milíoÿscrivere nello\stato di previsione «lei
Ministero dello sviluppo economìÿo, da utilizíalre nelle
aree dÿio nazionale\ tenendo conto delle
singÿÿoriali e dellaÿ:oyertura delle aree
a b'aÿatiwT, dqfinite dA/medesinto r'eginte
d'aiuto.              -  "      \

2ÿolo 87, ct-nmna 5, del dÿcreto legislativo
lo agostoÿrole: « iniÿa mlovamente »
sonÿnte: << riprendÿÿ>.

2ÿiorni dalla datìÿ di entrata in
viÿÿione <lei pre.ÿente decreto.
con regolÿÿlello svihq)lÿo econotni-
eo sono dÿo«kditdt di iÿtervento da

a bÿb;mla degli ÿ'00 MJfz.
e gli inqn'anÿisiva domestica. Gli
inteÿt sugh" inlpiÿnti per'
lo ricezione televisiva domestica per la mitigaziot ÿ delle
interferenze sono gestiti a valere su rm Jòndo co.ÿÿituito
dagli operatori delle leleeomunicazioni assegnatariÿel&
f!'eqrrenze in banda 8 O0 MHz e gestito prìvatamente @gli
oper'atori interessatL bi conformità alle previsioni delÿ'e-
golamentó. I parametri per la costitu:ione di detto fimÿo
e la relativa contribuzione degli operatori sotto defimÿi
secondo principi di proporzionalità, trazTarenza e noÿ
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