
ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo

(per le parti di competenza)

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 19.

Al comma 2, dopo le parole: Ministero
dell’economia e delle finanze aggiungere le
seguenti: , il Ministero della salute.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca aggiungere le seguenti: e del Mini-
stro della salute;

b) al comma 8, dopo le parole: Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca aggiungere le seguenti: e con il
Ministro della salute.

4127-bis/XII/19. 2. Lenzi, Miotto, Carne-
vali, Capone, Piazzoni, Paola Bragan-
tini, Mariano, Grassi, Paola Boldrini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: La Fondazione è sottopo-
sta al controllo della Corte dei Conti, ai
sensi dell’articolo 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259.

4127-bis/XII/19. 3. Miotto, Paola Bragan-
tini, Mariano, Grassi.

Al comma 3, sostituire le parole da:
approvato con decreto del Presidente del

Consiglio fino a: ricerca con le seguenti:
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica.

4127-bis/XII/19. 4. Miotto, Patriarca, Ma-
riano.

ART. 33.

Dopo l’articolo 33, aggiungere il se-
guente:

ART. 33-bis.

(Criteri di determinazione del computo del
patrimonio mobiliare ai fini ISEE per
usufruire delle prestazioni e dei servizi alla

collettività).

1. Nelle more dell’adozione delle mo-
difiche al regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, secondo quanto
previsto all’articolo 2-sexies del decreto-
legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016,
n. 89, ai fini del computo del patrimonio
mobiliare, di cui all’articolo 5, comma 4,
del predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, non si tiene conto
del valore dei depositi aventi ad oggetto i
libretti di prestito sociale nel caso in cui
l’emittente sia sottoposto a procedura con-
corsuale.

4127-bis/XII/33. 01. (Nuova formula-
zione) Coppola, Boccadutri, Piazzoni.
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ART. 47.

Al comma 2, dopo le parole: e delle
finanze, aggiungere le seguenti: da emanare
entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge,.

4127-bis/XII/47. 1. Binetti.

ART. 48.

Al comma 1 aggiungere, in fine, i se-
guenti periodi: Il premio è cumulabile con
il beneficio di cui all’articolo 1, comma
125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
per i soli nuclei familiari che si trovino in
una condizione economica corrispondente
a un valore dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) stabilito ai
sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a
13.000 euro annui. Con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro con delega in materia di
politiche per la famiglia, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono stabilite, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, le disposizioni necessarie per
l’attuazione del presente comma.

4127-bis/XII/48. 3. Piazzoni, Miotto, Car-
nevali, Capone, Patriarca, Mariano,
Grassi, Paola Boldrini.

Al comma 2, sostituire le parole: è
aumentata a due giorni con le seguenti: è
aumentata a tre giorni.

Conseguentemente, all’ultimo periodo
del medesimo comma, sostituire le parole:
valutato in 20 milioni con le seguenti:
valutato in 30 milioni.

4127-bis/XII/48. 1. Binetti.

ART. 49.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: asili nido pubblici e privati aggiun-
gere le seguenti: , nonché per l’introdu-
zione di forme di supporto presso la
propria abitazione in favore dei bambini
al di sotto dei tre anni, affetti da gravi
patologie croniche,.

4127-bis/XII/49. 1. (Nuova formulazione).
Binetti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: attestante l’iscrizione aggiungere le
seguenti: e la frequenza.

4127-bis/XII/49. 3. Piazzoni, Miotto, Car-
nevali, Capone, Patriarca, Mariano,
Grassi, Paola Boldrini.

Al comma 1, dopo il secondo periodo,
aggiungere il seguente: Il beneficio è rico-
nosciuto a condizione che il nucleo fami-
liare di appartenenza del genitore richie-
dente sia in una condizione economica
corrispondente a un valore dell’indicatore
della situazione economica equivalente
(ISEE), stabilito ai sensi del regolamento
di cui al decreto dei Presidente del Con-
siglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
non superiore a 25.000 euro annui.

4127-bis/XII/49. 4. Piazzoni, Miotto, Car-
nevali, Capone, Patriarca, Mariano,
Grassi, Paola Boldrini.

ART. 58.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire
la parola: permanente con le seguenti: , per
il medesimo anno 2017,.

4127-bis/XII/58. 9. Carnevali, Miotto, Ca-
pone, Paola Bragantini.
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Sostituire il comma 9 con il seguente:

Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro
della salute presenta al Parlamento una
relazione riguardante l’applicazione da
parte delle regioni dell’articolo 1, comma
524, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Tale relazione dovrà in particolare con-
frontare, per ogni azienda cui si applica la
predetta disposizione, i dati dell’esercizio
2015 con quelli del biennio precedente,
nonché i volumi di attività svolti in cia-
scuna azienda nei medesimi anni.

Conseguentemente, dopo il comma 9,
aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 1, comma 535, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:
« A decorrere dal 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « a decorrere dal 2018 ».

4127-bis/XII/58. 15. (Ulteriore nuova for-
mulazione) Miotto, Carnevali, Capone,
Paola Bragantini, Patriarca, Mariano,
Grassi, Paola Boldrini.

ART. 59.

Al comma 6, primo periodo, dopo le
parole: determinazione del direttore gene-
rale dell’Agenzia italiana del farmaco
(AIFA) aggiungere le seguenti: previo pa-
rere della Commissione consultiva tecnico-
scientifica (CTS).

4127-bis/XII/59. 9. (Nuova formulazione)
Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Paola
Bragantini, Patriarca, Amato, Mariano,
Grassi, Paola Boldrini.

Al comma 11, capoverso, comma 11-
quater, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole:
European Medicine Agency (EMA) aggiun-
gere le seguenti: e dell’AIFA;

b) sopprimere il secondo periodo.

4127-bis/XII/59. 20. (Nuova formula-
zione) Miotto, Amato, Mariano, Grassi,
Paola Boldrini.

Al comma 11, capoverso comma 11-quater,
sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le procedure pubbliche di acquisto
possono svolgersi mediante utilizzo di ac-
cordi quadro con tutti gli operatori eco-
nomici titolari di medicinali a base del
medesimo principio attivo quando i me-
dicinali siano più di tre. A tal fine le
centrali d’acquisto predispongono un lotto
unico; la base d’asta dell’accordo quadro
deve essere il prezzo medio di cessione dei
medicinali al Servizio sanitario nazionale.

4127-bis/XII/59. 10. Lenzi, Miotto, Car-
nevali, Capone, Piazzoni, Paola Bragan-
tini, Patriarca, Mariano, Grassi, Vico.

Al comma 11, capoverso comma 11-
quater lettera c), sostituire le parole: entro
trenta giorni con le seguenti: entro ses-
santa giorni.

4127-bis/XII/59. 11. Lenzi, Miotto, Car-
nevali, Capone, Piazzoni, Paola Bragan-
tini, Patriarca, Mariano, Grassi, Vico,
Paola Boldrini.

Dopo il comma 13, aggiungere il se-
guente:

13-bis. Nell’ambito della cornice finan-
ziaria programmata per il Servizio sani-
tario nazionale in deroga a quanto previ-
sto dall’articolo 1, commi 541-543, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di
assicurare la continuità nell’erogazione dei
servizi sanitari in riferimento all’area del-
l’emergenza urgenza e della terapia inten-
siva e del fabbisogno correlato alla rior-
ganizzazione della rete ospedaliera e di
emergenza-urgenza ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, nonché
nel rispetto delle disposizioni dell’Unione
europea in materia di articolazione del-
l’orario di lavoro, le regioni e le province
autonome possono indire, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, un concorso straordinario per
l’assunzione a tempo indeterminato di
personale del comparto sanità a copertura
del turn over nell’area indicata. Il perso-
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nale così assunto ha l’obbligo di perma-
nere in tale area per almeno otto anni
dall’atto dell’assunzione.

4127-bis/XII/59. 15. Lenzi, Miotto, Piaz-
zoni, Carnevali, Capone, Iacono, Paola
Bragantini, Patriarca, Mariano, Maraz-
ziti, Grassi, Vico, Paola Boldrini.

Dopo il comma 13, aggiungere il se-
guente:

13-bis. Con accordo da sancire entro il
31 gennaio 2017, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, è disposto, per il triennio
2017-2019, l’obbligo per gli enti e le
aziende del Servizio sanitario nazionale di
procedere alla copertura di posti vacanti
in organico attraverso procedure di mo-
bilità nella misura del 50 per cento dei
posti autorizzati per nuove assunzioni
prima di espletare nuove procedure con-
corsuali.

4127-bis/XII/59. 12. (Nuova formula-
zione) (ex 58. 2.) Calabrò.

ART. 74.

Al comma 1, dopo le parole: versamenti
volontari effettuati aggiungere le seguenti:
eccedenti quanto già previsto dalla nor-
mativa vigente.

4127-bis/XII/74. 1. Lenzi, Miotto, Carne-
vali, Capone, Paola Bragantini, Pa-
triarca, Mariano, Grassi.

ART. 81.

Al comma 2, sostituire le parole: 300
milioni con le seguenti: 170 milioni.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero della salute, missione

Tutela della salute, programma Vigilanza
sugli enti e sicurezza delle cure, apportare
le seguenti variazioni:

2017

CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000.000.

2018

CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000.000.

2019

CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000.000.

4127-bis/XII/81. 3. Miotto, Sbrollini, Ma-
riano, Grassi, Paola Boldrini, Carnevali.

Al comma 2, sostituire le parole: 300
milioni con le seguenti: 250 milioni.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero della salute, missione
Tutela della salute, programma Vigilanza
sugli enti e sicurezza delle cure, apportare
le seguenti variazioni:

2017

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2018

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2019

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

4127-bis/XII/81. 4. Paola Boldrini, Sbrol-
lini.

Al comma 2, sostituire le parole: 300
milioni con le seguenti: 290 milioni.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero della salute, missione
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Tutela della salute, programma Vigilanza
sugli enti e sicurezza delle cure, apportare
le seguenti variazioni:

2017

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2018

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2019

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

4127-bis/XII/81. 2. Miotto, Mariano,
Grassi, Paola Boldrini, Carnevali, Pic-
cione, Sbrollini.

TAB. 2.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione Gio-
vani e sport, programma Incentivazione e
sostegno alla gioventù, apportare le seguenti
variazioni:

2017

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2018

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2019

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle

finanze, missione Fondi da ripartire, pro-
gramma Fondi da assegnare, apportare le
seguenti variazioni:

2017

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

2018

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

2019

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze, missione Fondi da ripartire, pro-
gramma Fondi di riserva e speciali, appor-
tare le seguenti variazioni:

2017

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

2018

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

2019

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

4127-bis/XII/Tab. 2. 1. Miotto, Patriarca,
Narduolo, Beni, Carnevali, Capone,
Piazzoni, Paola Bragantini, Mariano,
Grassi, Paola Boldrini.

TAB. 4.

Nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, missione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,
programma Trasferimenti assistenziali a
enti previdenziali, finanziamento nazionale
spesa sociale, programmazione, monitorag-
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gio e valutazione politiche sociali e di
inclusione attiva apportare le seguenti va-
riazioni:

2017

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2018

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2019

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze, missione Fondi da ripartire, pro-

gramma Fondi di riserva e speciali, appor-
tare le seguenti variazioni:

2017

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

2018

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

2019

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

4127-bis/XII/Tab. 4. 1. Carnevali, Ca-
pone, Piazzoni, Paola Bragantini, Pa-
triarca, Marazziti, Grassi, Paola Bol-
drini.
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ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo

(per le parti di competenza)

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, ai sensi dell’articolo 120,
comma 3, del Regolamento, il disegno di
legge C. 4127-bis Governo, recante il bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e il bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019, per le parti di
propria competenza;

esaminati gli stati di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze
(Tabella 2), limitatamente alle parti di
competenza, del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali (Tabella 4), limita-
tamente alle parti di competenza, e del
Ministero della salute (Tabella 14);

espresso apprezzamento, per quanto
riguarda le politiche sociali, per la previ-
sione di una serie di misure a sostegno
della natalità e della genitorialità;

evidenziato, con specifico riferimento
alle singole disposizioni recanti tali mi-
sure, che l’articolo 47, nel demandare a un
decreto interministeriale la definizione dei
criteri e delle modalità di organizzazione
e di funzionamento del Fondo di sostegno
alla natalità, non stabilisce alcun termine
per l’emanazione di tale decreto;

rilevato, inoltre, che l’articolo 48,
comma 1, e l’articolo 49, comma 1, pre-
vedono, rispettivamente, l’erogazione di un
premio di 800 euro alla nascita o all’ado-
zione di un minore e un buono di 1.000
euro su base annua per il pagamento di
rette relative alla frequenza di asili nido
pubblici e privati, senza che tale eroga-
zione sia subordinata a specifici requisiti
reddituali;

segnalato, poi, che il suddetto premio
alla nascita, in assenza di previsioni in
senso contrario, è cumulabile senza alcun
limite con il beneficio di cui all’articolo 1,
comma 125, della legge n. 190 del 2014
(cosiddetto bonus bebé);

rilevato, per quanto concerne le di-
sposizioni afferenti alla materia della sa-
lute, che l’articolo 19, nel prevedere l’isti-
tuzione della Fondazione per la creazione
di un’infrastruttura scientifica e di ricerca,
multidisciplinare e integrata nei settori
della salute, della genomica, dell’alimen-
tazione e della scienza dei dati e delle
decisioni, e per la realizzazione del pro-
getto scientifico e di ricerca « Human
Technopole », non prevede alcun coinvol-
gimento del Ministero della salute, come
invece richiederebbero le finalità e le at-
tribuzioni della predetta Fondazione;

espressi dubbi rispetto al comma 7
dell’articolo 58, in quanto non appare
chiaro il riferimento al carattere « perma-
nente » della perdita del diritto di accesso
alle forme premiali previste dall’articolo
medesimo, considerato che tali misure non
risultano strutturali bensì definite in via
sperimentale per il solo anno 2017;

manifestate perplessità relativamente
al comma 9 dell’articolo 58, che rende più
stringente l’obbligatorietà dei piani di rien-
tro per le aziende ospedaliere o ospeda-
liero-universitarie e gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico pubblici,
condizionandola alla sussistenza di un
disavanzo tra i costi ed i ricavi pari o
superiore al 5 per cento dei medesimi
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