
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90   

Misure urgenti per la semplificazione e la traspare nza amministrativa 
e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G001 03)  

(GU n.144 del 24-6-2014)  
   
 Vigente al: 25-6-2014   

………………………….……………………………………..omissis……………………………………………………………………… 

                               Art. 26  
  
(Semplificazione  per  la  prescrizione   dei   med icinali   per   il 
                 trattamento di patologie croniche)   
  
  1. All'articolo 9, del decreto-legge 18  settembr e  2001,  n.  347, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novem bre 2001, n.  405, 
dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:  "1-bis .  Fermo  restando 
quanto previsto  dal  comma  1,  nelle  more  della   messa  a  regime 
sull'intero territorio nazionale della  ricetta  de materializzata  di 
cui al decreto del Ministro  dell'economia  e  dell e  finanze  del  2 
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale   n.  264  del  12 
novembre 2011, per le patologie croniche individuat e dai  regolamenti 
di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere medic inali fino  ad  un 
massimo di  sei  pezzi  per  ricetta,  purche'  gia '  utilizzati  dal 
paziente  da  almeno  sei  mesi.  In  tal  caso,  l a   durata   della 
prescrizione non puo' comunque superare i 180 giorn i di terapia.".  
                               Art. 27  
  
(Disposizioni  di  semplificazione  e  razionalizza zione  in  materia 
                             sanitaria)  
  
  1. All'articolo 3, del decreto legge 13  settembr e  2012,  n.  158, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novemb re 2012,  n.  189, 
sono apportate le seguenti modifiche:  
  a) al comma 2, lettera  a),  primo  periodo,  dop o  le  parole  "di 
garantire idonea copertura assicurativa agli eserce nti le professioni 
sanitarie" sono aggiunte le seguenti: "nei limiti d elle  risorse  del 
fondo stesso";  
  b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le  p arole  "in  misura 
definita in sede di contrattazione collettiva" sono  sostituite  dalle 
seguenti: "nella misura determinata dal soggetto ge store del fondo di 
cui alla lettera b)";  
  c) al comma 4, primo periodo, le parole "  Per  i   contenuti"  sono 
sostituite dalle  seguenti:  "Nel  rispetto  dell'a mbito  applicativo 
dell'articolo 3, comma 5, lettera e)  del  decreto  legge  13  agosto 
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148, per i contenuti".  
  2. All'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30  dicembre 1992, n. 
502, e successive modificazioni, il comma 3 e' abro gato.  
  3.  All'articolo  7,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto  del 
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.  44,  le  parole  "  da 
quaranta" sono sostituite dalle seguenti: " da tren ta".  
  4. Al trentesimo  giorno  dalla  data  di  entrat a  in  vigore  del 
presente decreto, i componenti in carica del Consig lio  superiore  di 
sanita' decadono automaticamente.  Entro  il  medes imo  termine,  con 
decreto del Ministro della salute il Consiglio supe riore  di  sanita' 
e' ricostituito nella composizione di cui all'artic olo  7,  comma  1, 
del decreto del Presidente della Repubblica 28  mar zo  2013,  n.  44, 
come modificato dal comma 3 del presente articolo.  

………………………….……………………………………..omissis……………………………………………………………………… 


