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DL 91/2018 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  

Circolare n. 11069 
 
SS 
4.1 
IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 
CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 
 

 

Pubblicato in G.U. il decreto-legge recante la proroga di termini  
previsti da disposizioni legislative 

 

 

Riferimenti: Decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 “Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative”. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.171 del 25-7-2018. 
 

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio scorso è stato pubblicato il decreto 
legge 91/2018 recante disposizioni urgenti per la proroga di alcuni termini 
previsti da disposizioni legislative. 

 

Tra le proroghe disposte si segnalano, in particolare, le seguenti di 
interesse per il settore sanitario: 

 

 slitta al 1° dicembre 2018 il termine, fissato al 1° settembre 2018 dall’art. 118 
del DLgs 193/2006, a partire dal quale la prescrizione dei medicinali veterinari 
dovrà essere redatta esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica; 

 prorogato, sempre al 1° dicembre 2018, anche il termine di cui all’art. 8 del 
DLgs 90/1993 per l'entrata in vigore della prescrizione dei mangimi medicati 
esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica. 

 consentito, anche per l’anno 2018, l’utilizzo delle risorse finanziarie, a valere 
sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate per le quote 
premiali da destinare alle regioni virtuose, secondo la proposta di riparto delle 
risorse finanziarie per l’anno 2018 della Conferenza delle regioni e province 
autonome; 

 allo scopo di salvaguardare la partecipazione di investimenti stranieri alla 
realizzazione di strutture sanitarie per la regione Sardegna, è prevista una 
estensione al periodo 2018-2020 delle deroghe in materia di riduzione della 
spesa per prestazioni sanitarie. 
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Il provvedimento è stato presentato alle Camere per la conversione in 
legge ed assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) del 
Senato in sede referente. Lo scorso 26 luglio la Commissione ha avviato l’esame 
dell’atto con la relazione illustrativa del relatore. 

Sono previsti i pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri), 
5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª 
(Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 13ª (Ambiente) e 14ª 
(Unione europea). 

 
Sarà cura della Federazione fornire ogni utile aggiornamento sull’iter di 

conversione del decreto. 
 
Cordiali saluti. 

 

 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
(Dr Maurizio Pace)      (On. Andrea Mandelli) 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=1

	SS
	 IL SEGRETARIO						   IL PRESIDENTE
	(Dr Maurizio Pace)						(On. Andrea Mandelli)



