DECRETO-LEGGE
9/8/2022 N. 115
(C.D. “DECRETO AIUTI-BIS”)

IN BREVE

Il 22 settembre 2022 è entrata in
vigore la Legge 21/9/2022 n. 142 di
conversione del Decreto-legge
9/8/2022 n. 115 che disciplina, tra
l'altro, le “procedure di ripiano per
il superamento del tetto di spesa
per i dispositivi medici e per i
farmaci".

OTTOBRE 2022
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Il 22 settembre 2022 è entrata in vigore la
Legge 21/9/2022 n. 142 di conversione del
Decreto-legge 9/8/2022 n. 115 (c.d. “Decreto
Aiuti-bis”).
L’art.18 del Decreto Aiuti-bis ha introdotto il
comma 9-bis dell’art. 9-ter del Decreto legge
19/6/2015 n. 78 (conv. Legge 6/8/2015 n. 125) che
introduceva le “procedure di ripiano per il
superamento del tetto di spesa per i
dispositivi medici e per i farmaci”.
Con il Decreto Ministero Salute del 6/7/2022
(pubblicato in G.U. il 15/9/2022) è stato
“certificato il superamento del tetto di spesa
dei dispositivi medici a livello nazionale e
regionale” e, quindi, è stato attivato il
meccanismo del payback (come previsto dal
citato comma 9-bis dell’art. 9-ter del D.L. n.
78/2015). In forza di tale decreto il ripiano a
carico delle aziende fornitrici di dispositivi
medici al Servizio Sanitario Nazionale
ammonta:
ad € 416.274.918 € per l’anno 2015,
ad € 473.793.126 € per l’anno 2016
ad € 552.550.000 € per l’anno 2107
ad € 643.322.535 € per l’anno 2018.
Entro il 30 ottobre 2022 sono attese le Linee
Guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali. Successivamente,
entro il 15/12/2022, ogni singola Regione dovrà
pubblicare l’elenco delle imprese tenute alla
restituzione.
In attuazione del Decreto Ministeriale, le
Regioni adotteranno provvedimenti che
imporranno alle aziende il rimborso delle
quote nei successivi 30 giorni dalla
pubblicazione del citato elenco.
Il Decreto Miniateriale sarà impugnabile dalle
Aziende nei 60 giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale (ossia entro il 14 novembre).
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A cura di:
Dipartimento di Diritto Amministrativo

Francesco Francica
ffrancica@carnelutti.com

Roberta Valentini
rvalentini@carnelutti.com

Vi preghiamo di non esitare a
contattarci per ogni
chiarimento
www.carnelutti.com
+39 02 655851

