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Mostra rif. normativi
ALLEGATO
MO DIFIC AZIO NI APPO R TATE IN SEDE
DI C O NVER SIO NE AL DEC R ETO -LEGGE
25 MAR ZO 2013, N.
24
All’articolo 1:
al comma 1, lettera c), le parole
da: «e com unque » fino alla fine della
lettera sono sostituite dalle seguenti: «,
de fine ndo prioritariam e nte te m pi ce rti
e im pe gni pre cisi pe r il supe ram e nto
de gli ospe dali psichiatrici giudiziari,
pre ve de ndo entro il 31 marzo 2014 la
dim issione di tutte le pe rsone
inte rnate pe r le quali l'autorità
giudiziaria abbia già e scluso o e scluda
la sussiste nza de lla pe ricolosità
sociale , con l'obbligo pe r le azie nde
sanitarie locali di pre sa in carico
all'inte rno di proge tti te rape uticoriabilitativi individuali che assicurino il
diritto alle cure e al re inse rim e nto
sociale , nonchè a favorire l'e se cuzione
di m isure di sicure zza alte rnative al
ricove ro in ospe dale psichiatrico
giudiziario o all'asse gnazione a casa
di cura e custodia»;

ALLEGATO
MO DIFIC AZIO NI APPO R TATE IN SEDE DI C O NVER SIO NE AL
DEC R ETO -LEGGE 25 MAR ZO 2013, N.
24
All’articolo 1:
al comma 1, lettera c), le parole da: «e com unque » fino alla fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, de fine ndo
prioritariam e nte te m pi ce rti e im pe gni pre cisi pe r il supe ram e nto
de gli ospe dali psichiatrici giudiziari, pre ve de ndo la dim issione di
tutte le pe rsone inte rnate pe r le quali l'autorità giudiziaria abbia già
e scluso o e scluda la sussiste nza de lla pe ricolosità sociale , con
l'obbligo pe r le azie nde sanitarie locali di pre sa in carico all'inte rno
di proge tti te rape utico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto
alle cure e al re inse rim e nto sociale , nonchè a favorire l'e se cuzione
di m isure di sicure zza alte rnative al ricove ro in ospe dale psichiatrico
giudiziario o all'asse gnazione a casa di cura e custodia»;

al comma 1, dopo la lettera d) è
inserita la seguente:

al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il com m a 8 è
inse rito il se gue nte :

«d-bis) dopo il com m a 8 è inse rito il se gue nte :

"8-bis. Entro se i m e si dalla data di
e ntrata in vigore de lla pre se nte
disposizione il Ministro de lla salute e il
Ministro de lla giustizia com unicano
alle com pe te nti C om m issioni
parlam e ntari lo stato di attuazione de i
program m i re gionali, di cui al com m a
6, re lativi al supe ram e nto de gli
ospe dali psichiatrici giudiziari e in
particolare l'e ffe ttiva, totale pre sa in
carico de i m alati da parte de i
dipartim e nti di salute m e ntale e il
conse gue nte avvio de i program m i di
cura e di re inse rim e nto sociale "».

"8-bis. Entro se i m e si dalla data di e ntrata in vigore de lla
pre se nte disposizione il Ministro de lla salute e il Ministro de lla
giustizia com unicano alle com pe te nti C om m issioni parlam e ntari lo
stato di attuazione de i program m i re gionali, di cui al com m a 6,
re lativi al supe ram e nto de gli ospe dali psichiatrici giudiziari e in
particolare il grado dil'e ffe ttiva, totale pre sa in carico de i m alati da
parte de i dipartim e nti di salute m e ntale e il conse gue nte avvio de i
program m i di cura e di re inse rim e nto sociale "».

al comma 2:
il primo periodo è soppresso;
al secondo periodo, la parola: «comunque» è soppressa.
All'articolo 2:
il comma 1 è soppresso;
al comma 2, la parola:
«com unque » è soppressa e le parole:
«anche se pre parati pre sso laboratori
non conform i ai princìpi de lle norm e
e urope e di buona fabbricazione de i
m e dicinali e in difform ità de lle

All'articolo 2:
identico;
al comma 2, la parola: «com unque » è soppressa e le parole:
«anche se pre parati pre sso laboratori non conform i ai princìpi de lle
norm e e urope e di buona fabbricazione de i m e dicinali e in difform ità
de lle disposizioni de l de cre to de l Ministro de lla salute 5 dice m bre
2006» sono sostituite dalle seguenti: «lavorati in laboratori di strutture
pubbliche e se condo proce dure idone e alla lavorazione e alla
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disposizioni de l de cre to de l Ministro
de lla salute 5 dice m bre 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «lavorati in
laboratori di strutture pubbliche e
se condo proce dure idone e alla
lavorazione e alla conse rvazione di
ce llule e te ssuti ai sensi del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n.
191, o
resi conformi alle prescrizioni entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del
presente decreto»;
dopo il comma 2 sono inseriti i
seguenti:
«2-bis. Fatto salvo quanto stabilito
dal com m a 2, pe r la durata di diciotto
m e si dalla data di e ntrata in vigore
de lla le gge di conve rsione de l
pre se nte de cre to, l'ulte riore acce sso
all'im pie go te rape utico pe r le m alattie
rare di cui al re golam e nto di cui al
de cre to de l Ministro de lla sanità 18
m aggio 2001, n.
2 79, di m e dicinali pe r
te rapie avanzate a base di ce llule
stam inali m e se nchim ali, ad e cce zione
de i m e dicinali pe r te rapia ge nica e de i
prodotti pe r inge gne ria tissutale ,
utilizzati in difform ità dalle
disposizioni vige nti, è am m e sso
e sclusivam e nte ne ll'am bito di
spe rim e ntazioni cliniche e ffe ttuate
pre sso strutture pubbliche , svolte ai
se nsi de l de cre to le gislativo 6
nove m bre 2007, n.
1 91, in coe re nza
con quanto pre visto dalla le tte ra G),
Proce dure di trapianto spe rim e ntale ,
de ll'Accordo tra il Ministro de lla salute ,
le re gioni e le province autonom e di
Tre nto e di Bolzano 14 fe bbraio 2002,
pubblicato ne lla Gazzetta Ufficiale n.
2 32
de l 3 ottobre 2002, ne ll'am bito de lle
risorse finanziarie disponibili se condo
la norm ativa vige nte . Le autorità
com pe te nti individuano il ce ntro di
rife rim e nto de lla spe rim e ntazione
te nuto conto de lla significatività de lle
attività già sviluppate .

conse rvazione di ce llule e te ssuti »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:
ƒƒ«2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'A genzia
italiana del farmaco e del Centro nazionale trapianti, promuove lo
svolgimento di una sperimentazione clinica, coordinata dall'Istituto
superiore di sanità, condotta anche in deroga alla normativa
vigente e da completarsi entro diciotto mesi a decorrere dal 1º
luglio 2013, concernente l'impiego di medicinali per terapie
avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, a condizione che
i predetti medicinali, per quanto attiene alla sicurezza del paziente,
siano preparati in conformità alle linee guida di cui all'articolo 5 del
regolamento (CE) n.
1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007. A l fine di garantire la ripetibilità
delle terapie di cui al primo periodo, le modalità di preparazione
sono rese disponibili all'A genzia italiana del farmaco e all'Istituto
superiore di sanità. L'Istituto superiore di sanità fornisce un
servizio di consulenza multidisciplinare di alta specializzazione per i
pazienti arruolati. L'Istituto superiore di sanità e l'A genzia italiana
del farmaco curano la valutazione della predetta sperimentazione.
Per l'attuazione della sperimentazione di cui al primo periodo, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica, in
attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre
1996, n.
662, vincola, per un importo pari a 1 milione di euro per
l'anno 2013 e a 2 milioni di euro per l'anno 2014, una quota del
fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro
della salute 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.
43 del 22 febbraio 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio»;

2-ter. Ai fini de ll'im pie go de i
m e dicinali di cui al com m a 2-bis, il
laboratorio in cui si svolge la
proce dura pe r la pre parazione
ce llulare e la ste ssa proce dura sono
autorizzati dalle autorità com pe te nti ai
se nsi de l de cre to le gislativo 6
nove m bre 2007, n.
1 91. Le m odalità di
pre parazione de i m e dicinali pe r
te rapie avanzate a base di ce llule
stam inali m e se nchim ali de vono
e sse re re se disponibili all'Istituto
supe riore di sanità o al C e ntro
nazionale trapianti, in m odo da
garantirne la ripe tibilità pre sso le
strutture pubbliche . I m e dicinali pe r
te rapie avanzate a base di ce llule
stam inali m e se nchim ali e i trattam e nti
sono som m inistrati a titolo gratuito.
La m e todologia utilizzata non può
e sse re adottata pe r autorizzazioni
all'im m issione in com m e rcio.
ƒƒ2-quater. Dall'attuazione de i
com m i 2-bis e 2-ter non de vono
de rivare nuovi o m aggiori one ri a
carico de lla finanza pubblica»;
il comma 4 è sostituito dai
seguenti:
«4. Le strutture di cui ai com m i 2 e

il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Le strutture di cui al comma 2 e quelle che effettuano la
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2-bis assicurano la costante
trasm issione all'Age nzia italiana de l
farm aco, all'Istituto supe riore di
sanità, al C e ntro nazionale trapianti
e d al Ministe ro de lla salute di
inform azioni de ttagliate sulle
indicazioni te rape utiche pe r le quali è
stato avviato il trattam e nto, sullo
stato di salute de i pazie nti e su ogni
altro e le m e nto utile alla valutazione
de gli e siti e de gli e ve nti avve rsi, con
m odalità tali da garantire la
rise rvate zza de ll'ide ntità de i pazie nti.
4-bis. Il Ministe ro de lla salute ,
alm e no con cade nza se m e strale ,
trasm e tte alle com pe te nti
C om m issioni parlam e ntari e d alla
C onfe re nza de lle re gioni e de lle
province autonom e di Tre nto e di
Bolzano la docum e ntazione di cui al
com m a 4 e d una re lazione sugli e siti
de ll'attività di controllo, valutazione e
m onitoraggio svolta ai se nsi de l
pre se nte articolo».
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sperimentazione ai sensi del comma 2-bis assicurano la costante
trasm issione all'Age nzia italiana de l farm aco, all'Istituto supe riore
di sanità, al C e ntro nazionale trapianti e d al Ministe ro de lla salute
di inform azioni de ttagliate sulle indicazioni te rape utiche pe r le quali
è stato avviato il trattam e nto, sullo stato di salute de i pazie nti e su
ogni altro e le m e nto utile alla valutazione de gli e siti e de gli e ve nti
avve rsi, con m odalità tali da garantire la rise rvate zza de ll'ide ntità
de i pazie nti.

4-bis. Identico.

ƒƒ4-ter. Presso il Ministero della salute è istituito un
Osservatorio sulle terapie avanzate con cellule staminali
mesenchimali con compiti consultivi e di proposta, di monitoraggio,
di garanzia della trasparenza delle informazioni e delle procedure,
presieduto dal medesimo Ministro o da un suo delegato e composto
da esperti e da rappresentanti di associazioni interessate. A i
componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati. A l funzionamento dell'Osservatorio si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica». Presso il Ministero della
salute è istituito un Osservatorio sulle terapie avanzate con cellule
staminali mesenchimali con compiti consultivi e di proposta, di
monitoraggio, di garanzia della trasparenza delle informazioni e
delle procedure, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo
delegato e composto da esperti e da rappresentanti di associazioni
interessate. A i componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati. A l funzionamento dell'Osservatorio si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica».
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