
Art. 16-bis 

 

Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,  in  materia 

di accesso alle banche dati pubbliche 

  

  ((1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono  apportate 

le seguenti modificazioni:))  

  ((  a)all'articolo  30-ter,  dopo  il  comma  7  e'   inserito   il 

seguente:))  

  ((«7-bis. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  7,  nell'ambito 

dello svolgimento della propria  specifica  attivita',  gli  aderenti 

possono   inviare   all'ente   gestore    richieste    di    verifica 

dell'autenticita' dei dati  contenuti  nella  documentazione  fornita 

dalle persone fisiche nei casi in cui  ritengono  utile,  sulla  base 

della valutazione degli  elementi  acquisiti,  accertare  l'identita' 

delle medesime»;))  

  (( b)all'articolo  30-sexies,  dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il 

seguente:))  

  ((«2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze, 

sentito il parere del gruppo di lavoro di  cui  all'articolo  30-ter, 

comma 9, puo' essere rideterminata la  misura  delle  componenti  del 

contributo di cui al comma 2 del presente articolo».))  

 

Art. 17 

 

Misure per favorire la realizzazione 

del Fascicolo sanitario elettronico 

  

  ((1. All'articolo 12 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, 

sono apportate le seguenti modificazioni:))  

  (( a) al comma 2, dopo  le  parole:  «Il  FSE  e'  istituito  dalle 

regioni  e   province   autonome,»   sono   inserite   le   seguenti: 

«conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro 

il 30 giugno 2015,»;))  

  (( b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:))  

  ((«2-bis.   Per   favorire   la    qualita',    il    monitoraggio, 

l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla 

terapia ai fini della sicurezza del paziente, e' istituito il dossier 

farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a  cura  della 

farmacia che effettua la dispensazione»;))  

  ((  c)  al  comma  6,  le  parole  «senza   l'utilizzo   dei   dati 

identificativi degli assistiti e dei documenti clinici  presenti  nel 

FSE» sono  sostituite  dalle  seguenti  «senza  l'utilizzo  dei  dati 

identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;))  

  (( d) al comma 7, le parole: «con decreto»  sono  sostituite  dalle 

seguenti: «con uno o piu' decreti» e le parole: «i contenuti del  FSE 

e» sono sostituite dalle seguenti: «i contenuti del FSE e del dossier 

farmaceutico nonche'»;))  

  (( e) al comma 15, dopo le parole: «dei servizi da queste  erogate» 

sono aggiunte le seguenti: «, ovvero  partecipare  alla  definizione, 

realizzazione   ed   utilizzo   dell'infrastruttura   nazionale   per 

l'interoperabilita' per il FSE  conforme  ai  criteri  stabiliti  dai 

decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia 

digitale,»;))  

  (( f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:))  

  ((«15-bis. Entro il 30  giugno  2014,  le  regioni  e  le  province 

autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al  Ministero 

della salute il piano di  progetto  per  la  realizzazione  del  FSE, 

redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla  medesima 

Agenzia e dal Ministero  della  salute,  anche  avvalendosi  di  enti 

pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.))  

  ((15-ter.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  sulla  base   delle 



esigenze  avanzate  dalle  regioni   e   dalle   province   autonome, 

nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con  il  Ministero 

della salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione 

e  la  realizzazione  dell'infrastruttura  nazionale   necessaria   a 

garantire l'interoperabilita' dei FSE.))  

  ((15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il  Ministero  della 

salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, 

al fine di:))  

  (( a) valutare e approvare,  entro  sessanta  giorni,  i  piani  di 

progetto presentati dalle regioni e dalle province  autonome  per  la 

realizzazione  del  FSE,  verificandone  la  conformita'   a   quanto 

stabilito  dai  decreti  di  cui  al  comma  7  ed   in   particolare 

condizionandone  l'approvazione  alla  piena  fruibilita'  dei   dati 

regionali  a  livello  nazionale,   per   indagini   epidemiologiche, 

valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini 

di programmazione sanitaria nazionale;))  

  (( b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e 

delle  province  autonome,  conformemente  ai   piani   di   progetto 

approvati. La realizzazione del FSE in conformita' a quanto  disposto 

dai decreti di cui al comma 7 e' compresa  tra  gli  adempimenti  cui 

sono tenute le regioni  e  le  province  autonome  per  l'accesso  al 

finanziamento integrativo a carico del Servizio  sanitario  nazionale 

da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa 

sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per  i  rapporti 

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di 

Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 

n. 105 del 7 maggio 2005.))  

  ((15-quinquies. Per il progetto FSE di  cui  al  comma  15-ter,  da 

realizzare entro il 31 dicembre 2015, e' autorizzata  una  spesa  non 

superiore ai 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro 

a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia  per 

l'Italia digitale».))  

                           Art. 17-bis  

  

Modifica all'articolo 2 della  legge  13  luglio  1966,  n.  559,  in 

materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato 

  

  ((1.  All'articolo  2  della  legge  13  luglio  1966,  n.  559,  e 

successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:))  

  ((«10-bis.  Ai  fini  del  presente  articolo,  ferme  restando  le 

specifiche disposizioni  legislative  in  materia,  sono  considerati 

carte valori i  prodotti,  individuati  con  decreto  di  natura  non 

regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  aventi 

almeno uno dei seguenti requisiti:))  

  (( a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato 

o   di   altre   pubbliche   amministrazioni,   di    autorizzazioni, 

certificazioni,    abilitazioni,    documenti    di    identita'    e 

riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad  assumere  un  valore 

fiduciario e di tutela della  fede  pubblica  in  seguito  alla  loro 

emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;))  

  (( b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o  con  impiego  di 

carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero 

con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado,  unitamente 

alle relative  infrastrutture,  di  assicurare  un'idonea  protezione 

dalle contraffazioni e dalle falsificazioni».))  

 

Art. 17-ter 

 

Sistema pubblico per la gestione 

dell'identita' digitale di cittadini e imprese 

  

  ((1. Al comma 2 dell'articolo 64  del  codice  dell'amministrazione 



digitale, di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e 

successive modificazioni,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il 

seguente: «Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma  2-bis, 

le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete  ai 

propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1,  ovvero 

mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID».))  

  ((2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al  decreto 

legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come  da  ultimo  modificato  dal 

presente articolo, sono aggiunti i seguenti:))  

  ((«2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare 

l'accesso agli stessi da parte  di  cittadini  e  imprese,  anche  in 

mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per  l'Italia  digitale, 

il sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'  digitale  di 

cittadini e imprese (SPID).))  

  ((2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme  aperto  di 

soggetti pubblici e  privati  che,  previo  accreditamento  da  parte 

dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalita' definite con il 

decreto  di  cui  al  comma  2-sexies,  gestiscono   i   servizi   di 

registrazione e di messa a disposizione  delle  credenziali  e  degli 

strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese  per 

conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita'  di  erogatori  di 

servizi  in  rete,   ovvero,   direttamente,   su   richiesta   degli 

interessati.))  

  ((2-quater.  Il  sistema   SPID   e'   adottato   dalle   pubbliche 

amministrazioni nei tempi e secondo  le  modalita'  definiti  con  il 

decreto di cui al comma 2-sexies.))  

  ((2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in  rete, 

e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le modalita'  definite 

con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del 

sistema SPID per  la  gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri 

utenti. L'adesione al sistema SPID per la  verifica  dell'accesso  ai 

propri  servizi  erogati  in  rete  per  i  quali  e'  richiesto   il 

riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un  obbligo  generale 

di  sorveglianza  delle  attivita'  sui   propri   siti,   ai   sensi 

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.))  

  ((2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri, 

su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del 

Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il 

Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  definite  le 

caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:))  

  (( a) modello architetturale e organizzativo del sistema;))  

  (( b) alle modalita' e ai requisiti necessari per  l'accreditamento 

dei gestori dell'identita' digitale;))  

  (( c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni  tecniche  e 

organizzative   da   adottare   anche   al    fine    di    garantire 

l'interoperabilita' delle credenziali e degli  strumenti  di  accesso 

resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi  di 

cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;))  

  (( d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in 

qualita' di utenti di servizi in rete;))  

  (( e) ai  tempi  e  alle  modalita'  di  adozione  da  parte  delle 

pubbliche amministrazioni in qualita'  di  erogatori  di  servizi  in 

rete;))  

  (( f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate 

in qualita' di erogatori di servizi in rete».))  

  ((3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di 

cittadini e imprese  (SPID)  e'  realizzato  utilizzando  le  risorse 

finanziarie gia' stanziate a legislazione vigente per  l'Agenzia  per 

l'Italia digitale, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della 

finanza pubblica.))  


