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Sanitari, assicurazione rinviata 
La nuova dead line del settore fissata al 13 agosto 2014 

I contenuti del testo definitivo 

Sanità 

A g e n d a 
digitale 

Nelle more del decreto Balduzzi è stata 
concessa, a chi esercita una professione 
sanitaria, la proroga per la stipula del 
contratto di assicurazione professionale. 
La nuova data entro cui dovranno 
adempiere è il 13 agosto 2014. 
Sempli f icate le procedure per 
ottenere l'indirizzo di posta elettronica 
certificata e stanziati fondi ad hoc per 
la creazione di nuove reti wi-fi 

DI BEATRICE MIGLIORINI 

L M iter del decreto del 
' fare è giunto al ter-

mine. Il di 69/2013 
è legge. La Camera 

ha, infatti, dato il via libera 
definitivo al testo del decreto, 
al termine della quarta lettu-
ra. Sempre a Montecitorio, il 
decreto del fare avevav incon-
trato i primi ostacoli. È stato, 
infatti, il primo provvedimen-
to su cui il governo ha dovuto 
chiedere, ottenendola, la fidu-
cia. Un'approvazione, quindi, 
di nuovo sul filo del rasoio che, 
se da un lato è arrivata gra-
zie ai voti favorevoli di qua-
si tutta la maggioranza e di 
parte dell'opposizione, ha però 
subito una bocciatura secca 
da Sei, Movimento 5 stelle e 
Lega nord. 

Le novità. Onere principa-
le che è stato posto a carico 
del di 69/2013, la cui pubbli-
cazione in Gazzetta Ufficiale 
è attesa entro il 20 agosto, 
quello di intervenire su più 
macro aree. Le novità (in ta-
bella in evidenza quelle in-
trodotte in seconda lettura al 
Senato), infatti, spaziano dal 
fisco all'edilizia, dalla nauti-
ca alla giustizia, dai lavori 
pubblici all'energia. Ma non 
è tutto. All'interno del decre-
to del Fare, ha trovato spazio 
anche la disposizione in base 
alla quale lo stipendio dei ma-
nager delle società controllate 

dalla pubblica amministrazio-
ne, sia quotate che emittenti 
titoli diversi dalle azioni, deve 
essere soggetto al taglio del 
25%, al primo rinnovo utile. 

Allo stesso modo ha poi 
trovato spazio la questione 
relativa al pagamento delle 
multe. Se in un primo mo-
mento era stato stabilito lo 
sconto del 30% sulla sanzio-
ne, sia nel caso in cui questa 
fosse pagata entro 5 giorni, 
sia nel caso in cui fosse sta-
ta irrogata a un soggetto che 
nei due anni precedenti non 
aveva subito la decurtazione 
dei punti dalla patente, alla 
fine quest'ultima disposizione 
è stata eliminata. 

Durt. Soggetto allo stesso 
tipo di eliminazione anche 
l'obbligo, a carico dell'appalta-
tore, di dover ottenere il Docu-
mento unico di regolarità tri-
butaria dal subappaltatore, a 
pena di blocco dei pagamenti. 
Sempre in materia di appalti, 
è diventata, invece, obbligato-
ria la norma che impone l'an-
ticipazione all'appaltatore del 
10% dell'importo. 

Sanità. A essere coinvolto 
nel decreto del Fare anche 
il settore sanitario. Con le 
nuove disposizioni, i comuni 
saranno tenuti a raccogliere i 
consensi o i dinieghi in mate-
ria di donazione degli organi. 
Nonostante i molti tentativi, 
infatti, non è passata la linea 
del silenzio-assenso alla do-

nazione. Snellita, inoltre, la 
lista dei casi in cui è neces-
sario presentare il certificato 
del medico. Rinviato poi, al 31 
dicembre 2015, il termine en-
tro il quale dovrà essere data 
attuazione al Fascicolo sani-
tario elettronico. Stabilito, 
infine, il rinvio di un anno, 
per chi esercita una profes-
sione sanitaria, dell'obbligo 
di stipulare un'assicurazione 
professionale. Questi profes-
sionisti, infatti, sono ancora 
soggetti alle incertezze lega-
te alla inattuazione del de-
creto Balduzzi. 

Agenda digitale. Molti gli 
interventi anche in materia 
di Agenda digitale. In base a 
quanto stabilito all'art. 13, 
infatti, la nuova cabina di 
regia dell'Agenda digitale 
sarà composta da: presidente 
del consiglio, un presidente 
di regione e un sindaco eletti 
dalla Conferenza unificata, i 
ministri di sviluppo econo-
mico, pubblica amministra-
zione, coesione territoriale, 
istruzione, salute ed eco-
nomia. Viene, inoltre, dato 
nuovo vigore alle norme sul 
domicilio digitale e sulla ra-
zionalizzazione dei Centri di 
elaborazione dati (Ced). Af-
frontato poi, anche il proble-
ma wifi. E stata, infatti, sta-
bilita sia la liberalizzazione 
dell'accesso a internet senza 
la necessità di dover prima 
registrarsi , sia lo stanzia-



mento di 100 milioni di euro 
per il 2014 per la realizzazio-
ne, tra le altre infrastrutture, 
di nuove reti wi-fi. 
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