Leggi d'Italia

L.
27-12-2006
n.
296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

810. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «accertamenti specialistici
prescritti» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza
protesica e di assistenza integrativa»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «presidi di specialistica
ambulatoriale» sono inserite le seguenti: «, delle strutture per l'erogazione
delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa»;
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 1° luglio 2007, il
Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete
dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche
concernenti il Sistema pubblico di connettività ed avvalendosi, ove possibile,
delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati
delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di
malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 149, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza
sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i
dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Ai fini predetti, il
parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è
reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto può essere
comunque emanato. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori
disposizioni attuative del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma
5-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici
convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al
relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12» ;
(325)

d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «All'atto della utilizzazione
di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche» sono
inserite le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di
assistenza integrativa» e dopo le parole: «codici del nomenclatore delle
prestazioni specialistiche» sono aggiunte le seguenti: «ovvero i codici del
nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del
repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa»;
e) al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole:
«pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «e per le strutture di
erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale
dell'assistito»;
f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «Al momento della ricezione
dei dati trasmessi telematicamente ai sensi» sono inserite le seguenti: «del
comma 5-bis e»; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: «e al
nomenclatore ambulatoriale» sono aggiunte le seguenti: «nonché al
nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei
prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa»;
g) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi
alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di
servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modalità di trasmissione» .
(326)

(325) Vedi, anche, il D.P.C.M. 26 marzo 2008.
(326) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il Decr. 30
marzo 2007.
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