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VIA MAIL
SITO si
IFO si

Ai Presidenti degli Ordini
dei farmacisti
Ai Componenti
il Comitato Centrale
Loro Sedi

Si informa che, nella seduta del 25 febbraio u.s., l’Assemblea del Senato
ha approvato definitivamente il ddl n. 2101, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge n. 183/2020, recante proroga di termini, nel
medesimo testo licenziato dalla Camera, su cui il Governo aveva posto la
questione di fiducia.
Il provvedimento, all’art. 4, reca disposizioni in materia di salute.
In proposito, si segnala, anzitutto, l’introduzione, in sede di conversione
alla Camera (a seguito dell’approvazione dell’emendamento 4.175 presentato
dall’On. Sisto), di una norma (comma 4-bis) sulle procedure elettive degli Ordini
sanitari e delle relative federazioni. La novella prevede che la durata degli organi
elettivi degli ordini professionali sanitari territoriali - per i quali non siano già
state svolte le procedure elettorali di rinnovo - e delle relative Federazioni
nazionali sia prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19 (attualmente deliberato fino al 30 aprile 2021) e in ogni caso non
oltre il 31 dicembre 2021.
Il medesimo comma 4 bis prevede, inoltre, che le norme di cui all’articolo
2, comma 8, e all’articolo 8, comma 6, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n.
233 - in base alle quali chi ha ricoperto una carica elettiva, rispettivamente
all’interno dell’Ordine o della relativa Federazione, può essere rieletto nella
stessa carica consecutivamente una sola volta - si applichino ai mandati
successivi rispetto alla tornata di rinnovi in via di conclusione.
Si illustrano di seguito sinteticamente le ulteriori proroghe disposte in
materia di salute e altre disposizioni di interesse:
✓ prorogato al 2021 l’utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni
virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del SSN, in base ai criteri di
riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 4,
comma 1)
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✓ proroga al 2021 e parziale riparto, per il medesimo anno,
dell’accantonamento della somma annua di complessivi 32,5 milioni di euro
a valere sulle risorse finanziarie del SSN, per la realizzazione di obiettivi
connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei
livelli essenziali di assistenza, collegati a prestazioni che attualmente non
trovano adeguata remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario, nelle
more della definizione del procedimento di aggiornamento del sistema di
remunerazione delle prestazioni del SSN (art. 4, commi 2 e 3);
✓ rinviata al 2022 (precedentemente il termine era fissato al 2021) l’adozione di
una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti
e delle aziende del SSN cui è subordinata la possibilità di applicare
incrementi di spesa per il personale dei servizi sanitari regionali (articolo 4,
comma 4);
✓ prorogata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 la sospensione
dell’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 26/2014, che vietano in
Italia alcune procedure di sperimentazione su animali (articolo 4, comma 5);
✓ prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui all’articolo 6,
commi 1 e 2, del D.L. 22/2020 (cfr. circolari federali nn. 12140 del
10.04.2020, 12202 del 2.05.2020, 12226 del 7.05.2020) e 12305 del
10.06.2020), che prevedono la possibilità, per il Ministro dell’Università e
della Ricerca, di definire particolari normative in materia di riconoscimento
delle qualifiche professionali e di organizzazione delle sessioni degli esami di
Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate, tra cui
quella di farmacista (Articolo 6, comma 8);
✓ rinviata al 1° gennaio 2022 (rispetto al precedente termine del 1° gennaio
2021) la decorrenza dell’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria,
ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata,
esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica (Articolo 3, comma 5);
✓ prorogato, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine entro il
quale le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare beni e
servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei
contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i
procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni,
forniture, lavori e opere (Articolo 1, comma 11).
Si segnala, inoltre, che l’art. 19 del provvedimento dispone la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021- di termini previsti da alcune
disposizioni riportate nell’allegato 1 del provvedimento, tra cui:
- Articolo 27-bis, commi 1, D.L. 23/2020 (Distribuzione dei farmaci agli
assistiti) - la disposizione estende alle farmacie convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale, per far fronte all’emergenza epidemiologica
COVID-19 e per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, la
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possibilità di operare la distribuzione per conto dei farmaci erogati in
regime di distribuzione diretta, consentendo agli assistiti di ritirare presso
tali farmacie aperte al pubblico i medicinali in confezione ospedaliera, in
base a specifiche convenzioni regionali;
- Articolo 73, D.L. 18/2020 (Semplificazioni in materia di organi collegiali sedute in videoconferenza dei consigli e delle giunte regioni ed enti locali)
che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi
collegiali degli enti pubblici nazionali;
- Articolo 40, commi 1, 3 e 5, D.L. 23/2020 (Sperimentazione e uso
compassionevole dei medicinali in relazione all'emergenza epidemiologica
da COVID-19) - tale disposizione riguarda la disciplina transitoria sulla
sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal
virus COVID-19, nonché sull’uso compassionevole dei farmaci in fase di
sperimentazione destinato ai medesimi pazienti.
Cordiali saluti.

Roma, 26 febbraio 2021
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