
Riparte l'Agenda digitale con il fascicolo sanitario e si recepisce // codice comunitario dei medicinali 

Decreto "fare" a misura Uè 
Riprese dalla legge europea le norme su lavoratori pubblici e molecole 

U na governarle nuova di zecca per l'agenda 
digitale italiana che mette il turbo al fasci
colo sanitario elettronico; la trasmissione 

telematica dei certificati per gravidanza, parto e Ivg; 
l'ascia su certificazioni sanitarie e di sana e robusta 
costituzione ritenute "superate" o non più efficaci 
rispetto all'obiettivo per il quale erano state introdot
te, liberando a esempio farmacisti, tabaccai, esattori 
e maestri di sci dall'obbligo di dorarsi del relativo 
documento. 

E ancora: la semplificazione degli adempimenti 
in tema di sorveglianza sanitaria per prestazioni limi
tate nei luoghi di lavoro (max 50 giornate l'anno) e 
la messa in rete al servizio dei centri di coordinamen
to dei trapianti dell'elenco nazionale dei donatori 
d'organo. E per finire due capitoli normativi preleva
ti di peso dalla legge europea 2013 che ha appena 
avviato l'iter in commissione Politiche dell'Oe a 
Palazzo Madama (cfr. «Il Sole-24 
Ore Sanità» n. 21/2013). 

Proprio con queste due ultime 
aggiunte si chiude l'elenco delle 
norme a carattere sanitario conte
nute nel "decreto del fare" conte
nente le misure urgenti di sempli
ficazione varate il 15 giugno dal 
Consiglio dei ministri. 

La prima mira a risolvere la procedura d'infrazio
ne aperta dall'Europa nei confronti dell'Italia relati
va alla discriminazione indiretta nei confronti dei 
cittadini di altri Stati membri derivante dai contratti 
collettivi per la dirigenza medica e veterinaria, in 
tema di accesso all'indennità di esclusiva e agli altri 
trattamenti economici, che risulta subordinato all'an
zianità di servizio senza soluzione di continuità. 

Secondo le stime elaborate dalla Salute gli interes
sati sarebbero 153, l'incremento presunto di spesa per 
il 2012 ammonterebbe a 231.266 euro e a circa 2,4 
milioni gli eventuali arretrati. 

Priva invece di effetti finanziari la norma che mette 
in pista la proroga dell'autocertificazione da parte dei 
produttori farmaceutici della bontà dei princìpi attivi 
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utilizzati. Modificando il Dlgs n. 219/2006 (di recepi-
mento del codice comunitario dei medicinali per uso 
umano) l'articolo 44 del decreto interviene infatti ri
mandando a data da destinarsi la scadenza del 3 luglio 
prossimo, data a partire dalla quale le materie prime in 
questione, anche se importate da Paesi terzi avrebbero 
dovuto essere corredate dal previsto certificato di con
formità rilasciato all'officina di produzione dalle Auto
rità regolatorie di uno Stato dell'Unione europea. 

Il decreto cancella la scadenza abrogando il com
ma 3 dell'articolo 54 del Dlgs 219/2006 che la 
prevedeva, lasciando inalterato l'assetto normativo 
preesistente e rinvia l'adozione delle nuove procedu
re all'entrata in vigore del Dlgs di recepimento della 
direttiva 2011/62/Ue, meglio nota come "direttiva 
anticontraffazione' '. 

Quest'ultima - approvata nel giugno 2011 e in 
vigore nell'Ue dal 2 luglio prossimo - modifica a sua 

volta il codice Uè dei medicinali, 
dettando norme tese a impedire 
l'ingresso di medicinali falsificati 
nella catena di fornitura legale. De
stinata ad avere un notevole impat
to sull'attività di controllo esercita
ta dalle autorità regolatorie euro
pee nell'ambito della produzione 
e importazione di principi attivi, 

la direttiva stabilisce che i produttori e gli importato
ri di principi attivi debbano essere obbligatoriamente 
registrati presso le autorità regolatorie nazionali, le 
quali, pertanto, dovranno sviluppare un adeguato 
sistema di valutazione delle officine di produzione e 
degli importatori di principi attivi che includa anche 
le attività ispettive. E impone agli Stati membri di 
prendere le opportune misure affinché fabbricazio
ne, importazione e distribuzione nel proprio territo
rio delle sostanze attive farmaceutiche, comprese 
quelle destinate all'esportazione siano conformi alle 
buone prassi di fabbricazione e distribuzione. 
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