DECRETO «RILANCIO»
DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020

APPROFONDIMENTO N° 2.

INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA
20 MAGGIO 2020

INTRODUZIONE
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il cosiddetto «Decreto Rilancio», D.L. 19
maggio 2020 n. 34, che introduce una serie di provvedimenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid
19.
Il Decreto – in particolare e tra le altre – contiene misure in tema di:
1. Salute e sicurezza (Titolo I del Decreto);
2. Sostegno alle imprese e all’economia (Titolo II del Decreto);
3. Lavoro e politiche sociali (Titolo III del Decreto);
4. Fisco e tributi (Titolo VI del Decreto).

Di seguito una panoramica di alcune misure di cui al precedente punto 1.
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1. PIANI DI ASSISTENZA TERRITORIALE E OSPEDALI
L’articolo 1 del Decreto prevede il potenziamento della rete assistenziale territoriale attraverso:
a)
alcune misure di identificazione e tracciamento dei contatti, organizzazione delle attività di sorveglianza attiva da parte dei
Dipartimenti di prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale e le Unità assistenziali speciali di continuità
assistenziale;
b)
la messa a disposizione di strutture alberghiere per persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e potenziamento
dell’attività di assistenza domiciliare per decongestionare gli ospedali, attraverso:
- l’attivazione di Centrali operative regionali che svolgano funzioni di coordinamento territoriale tra i diversi attori coinvolti, anche
attraverso sistemi informativi e telemedicina;
- il finanziamento delle Unità speciali di continuità territoriale, a cui parteciperanno anche medici specialisti ambulatoriali;
- il rafforzamento dei servizi infermieristici distrettuali con l’introduzione dell’infermiere di famiglia o di comunità.
L’articolo 2 del Decreto interviene sull’assistenza ospedaliera attraverso:
- un incremento di 3500 posti letto in terapia intensiva, 4225 in terapia semi-intensiva, di cui il 50% rapidamente convertibili in
intensiva, oltre a 300 posti letto suddivisi equamente in 4 strutture movimentabili;
- la separazione dei percorsi nei Pronto soccorso;
- ambulanze per pazienti covid-19.
È inoltre previsto un potenziamento del personale sanitario attraverso nuove assunzioni, borse di studio e incentivi economici.
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2. PROROGA DURATA RICETTE DI FASCIA A
Limitatamente al periodo emergenziale è prolungato il periodo di validità delle prescrizioni mediche di
medicinali di Fascia A per una durata massima di ulteriori 30 giorni.
Per i pazienti già in trattamento con medicina con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata di 60
giorni dalla data di scadenza.
Per le nuove prescrizioni, la validità della ricetta è estesa a 60 giorni, per un numero massimo di 6 pezzi, fatte
salve le disposizioni più favorevoli già previste per determinate patologie croniche o rare.

3. PROROGA PIANI TERAPEUTICI
Considerate le maggiori difficoltà del periodo emergenziale, i Piani terapeutici che includono la fornitura di
ausili, dispositivi protesici e altri prodotti correlati a qualsiasi ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante
lo stato di emergenza, sono prorogati di ulteriori 90 giorni.
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4. POTENZIAMENTO DEL
FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)
La norma interviene nel potenziare il FSE, finalizzato alla raccolta dei dati e dei documenti digitali di
tipo sanitario e socio-sanitario derivanti da eventi clinici presenti e trascorsi relativi a ciascun
assistito, tenuto conto del parere del Garante della privacy di cui alla Nota del 3 aprile 2020, n.
13147.
In particolare è prevista:
- l’estensione della definizione di FSE a tutti i documenti sanitari e socio-sanitari a carico o meno
del SSN;
- la messa a disposizione per il FSE dei dati di cui al Sistema Tessera sanitaria;
- l’eliminazione del consenso all’alimentazione del FSE, fermo restando che la consultazione da
parte dell’operatore sanitario può avvenire solo previa esplicita autorizzazione da parte del
paziente.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
La preparazione di queste slides è stata curata dal Dr. Giovanni LOI.
I Professionisti, i dipendenti ed i Collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento e
approfondimento necessario.
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