
Decreto "Fare". Sì definitivo della Camera. Ora è 
legge. Il testo e tutte le norme sulla sanità 
 

 

Ma vediamo nel dettaglio tutte le misure che riguardano la sanità contenute 

nel testo:    

 

 

Farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica   

L'emendamento proposto dal governo prevede una corsia preferenziale per i farmaci 

orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica (i cosiddetti “salvavita”). L'Aifa  avrà 

massimo 100 giorni per il completamento delle procedure per il loro inserimento nel 

prontuario a carico del Sistema sanitario nazionale.   Sempre su questo articolo è 

stato introdotto un emendamento che stabilisce che, nei casi di modificazioni 

apportate al foglietto illustrativo, l’Aifa possa autorizzare la vendita al pubblico delle 

scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto 

sostitutivo conforme a quello autorizzato.    

 

Fascicolo sanitario elettronico   

Il progetto del Fse deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2015. Per questo è 

autorizzata una spesa di 10 milioni per il 2014 e di 5 milioni per il 2015. Le Regioni e 

le Province autonome presenteranno all’Agenzia per l’Italia digitale e al Ministero della 

Salute il piano di progetto per la realizzazione del Fse, redatto sulla base delle linee 

guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della Salute, anche 

avvalendosi di enti pubblici di ricerca. Alla realizzazione del FSE sono tenute le regioni 

e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del 

Ssn. Inoltre per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella 

dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del 

paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a 

cura della farmacia che effettua la dispensazione.      

 

Abrogazione dei certificati inutili   

Sono eliminate tutte le certificazioni mediche oggi necessarie per accedere a impieghi 



pubblici e privati, limitatamente alle professioni non a rischio.  Per promuovere la 

pratica sportiva e per non gravare cittadini e Ssn di ulteriori onerosi accertamenti e 

certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e 

amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto Balduzzi. Resta l'obbligo di 

certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. 

Sono i medici o pediatri di base a stabilire se i pazienti necessitano di ulteriori 

accertamenti.    

 

Donazione degli organi  

I Comuni trasmetteranno i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli 

organi al Sistema informativo trapianti. Il consenso confluirà poi nel Fascicolo sanitario 

elettronico.      

 

Obbligo assicurazione professioni sanitarie   

Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie l’obbligo di assicurazione viene 

prorogato al 13 agosto 2014.      

 

Stop alla visite di controllo per invalidi gravi   

L’emendamento all’articolo 42/bis che esclude dalle visite di controllo per 

l’accertamento dell’invalidità tutti coloro che sono affetti da malattie gravi e 

irreversibili, da sindrome di down e da sindrome da talidomide. Il testo prevede inoltre 

che non sarà più sospesa l’erogazione della pensione nei casi, purtroppo non rari, di 

ritardo della vidimazione del verbale di invalidità.   

 

Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Si estende con alcune specificazioni, ad altri soggetti la disciplina in materia di 

sicurezza sul lavoro attualmente vigente per i componenti dell'impresa familiare, i 

lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, i soci delle società semplici operanti nel 

settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti. L’estensione riguarda i volontari 

ovvero coloro che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o 

con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale. Sono 

previste alcune semplificazioni nelle procedure per le verifiche periodiche delle 

attrezzature di lavoro da parte dei soggetti pubblici e privati competenti.  

- 


