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DECRETO LEGGE

Il disegno di legge “Conversione in legge del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali” è stato trasmesso alla Camera dei

Deputati il 26 maggio 2021. L’esame del decreto è
stato assegnato in Commissione Bilancio.

L’esame degli emendamenti dovrebbe avere luogo

dalla settimana successiva, dunque a partire da lunedì

21 giugno. Dopo la prima lettura il Decreto Legge

passerà al Senato

NEXT STEPS

IMPRESE

La Camera dei Deputati ha votato con 466 voti
favorevoli e 47 voti contrari, la questione di fiducia

posta dal Governo sull'approvazione dell'articolo

unico del disegno di legge di conversione in legge

del decreto 22 aprile 2021, n. 52, recante misure

urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di

contenimento della diffusione dell'epidemia da

Covid-19 .

DECRETO LEGGE RIAPERTURE

Il decreto Riaperture è, adesso, atteso nell'aula del

Senato martedì prossimo, 15 giugno per il via libera

definitivo. Il decreto-legge dovrà essere convertito entro

il 21 giugno 2021.

NEXT STEPS
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ART. 29
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E 

SVILUPPO DI VACCINI E FARMACI: 

CREDITO D'IMPOSTA PER FARMACI 
INNOVATIVI

ART 35

Prevede un credito di imposta per
le imprese che effettuano attività
di ricerca e sviluppo per farmaci
innovativi, inclusi vaccini, pari al
20% dei costi sostenuti dal
1°giugno 2021 al 31 dicembre
2030.

Importo massimo per ciascun
beneficiario 20 milioni di euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile in
compensazione e non concorre
alla formazione del reddito

Prevede per il 2021 alcuni criteri
per la determinazione dei
fabbisogni standard regionali nel
settore sanitario in relazione alla
scelta delle regioni benchmark e
del riparto regionale delle risorse
per la sanità relative ad un 15%
del totale in base alla popolazione
residente (Comma 1).

Prevede l’incremento dallo
0,25% allo 0,32% la percentuale
di riparto della quota premiale
calcolata nell’ambito del
fabbisogno sanitario complessivo
delle Regioni (Comma 2)

Riconoscimento per le regioni di un
incentivo in favore delle strutture
pubbliche e di quelle private,
accreditate e convenzionate,
eroganti prestazioni specialistiche
e di diagnostica di laboratorio, per
uno stanziamento complessivo di
46 milioni di euro per il 2021 ed a
23 milioni per il 2022.

L’incentivo è inteso
all’adeguamento degli standard
organizzativi e di personale ai
processi di incremento
dell’efficienza resi possibili dal
ricorso a metodiche automatizzate.

INCENTIVI PER I PROCESSI DI 
RIORGANIZZAZIONE DI STRUTTURE 

PUBBLICHE E PRIVATE EROGANTI 
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E DI 

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO

ART 31 commi 1-5 e 9
DISPOSIZIONI FINANZIARIE IN MATERIA 

SANITARIA - DETERMINAZIONE DEI 
FABBISOGNI SANITARI STANDARD 

REGIONALI DELL’ANNO 2021 E MODIFICHE 
ALLA DISCIPLINA DELLA RIDUZIONE DELLA 

SPESA SANITARIA
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ART 27-bis D.L. 34/2020

Prorogato fino al 31 luglio 2021 la possibilità
per le farmacie convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale di dispensare i farmaci
già erogati in regime di distribuzione
diretta da parte delle strutture sanitarie
pubbliche.

Viene esteso alle farmacie convenzionate
con il Servizio sanitario nazionale la
possibilità di dispensare agli assistiti i
farmaci distribuiti dalle strutture sanitarie
LA distribuzione può avvenire anche
attraverso specifici accordi con le
farmacie territoriali, pubbliche e private
(distribuzione per conto).

Proroga per ulteriori 90 giorni dei piani
terapeutici in scadenza durante il periodo
dell’emergenza COVID-19.
I piani terapeutici devono includere la
fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri
dispositivi protesici per incontinenza, stomie
e alimentazione speciale, laringectomizzati,
per la prevenzione e trattamento delle lesioni
cutanee, per patologie respiratorie e altri
prodotti correlati a qualsivoglia
ospedalizzazione a domicilio.

La norma prevede inoltre che le Regioni
adottino procedure accelerate per
l’effettuazione delle prime autorizzazioni
dei nuovi piani terapeutici

DL RIAPERTURE
FOCUS SANITÀ

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEI 
FARMACI AGLI ASSISTITI

PROROGA DEI 
PIANI TERAPEUTICI 

comma 1, D.L. 23/2020 ART 9 
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