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50 ter. 27 
 
Aggiunge il comma 548-bis che assegna un contributo di 2 milioni per il 2016 e di 8 milioni 
per il 2017 al Comitato Olimpico nazionale italiano, con vincolo di destinazione in favore del 
Comitato promotore per le Olimpiadi di Roma 2024. 
Conseguentemente 
Modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento del FISPE di 2 milioni per il 2016 e di 8 

milioni per il 2017 

27-quater.3 
 
15.12 Aggiunge un periodo al comma 259, che proroga al 31 dicembre 2016 la durata della 
contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente gli eventi 
alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010 (contabilità n. 
5458, di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 
civile n. 43 del 24 gennaio 2013). Tale proroga è finalizzata anche a consentire l’attuazione di 
interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, a cui 
provvede il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto. 
In seguito alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato per gli eccezionali eventi alluvionali che 
hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con la 
citata ordinanza n. 43/2013 è stata individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente 
al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare 
i danni conseguenti agli eventi alluvionali in questione. L’art. 1, comma 5, di tale ordinanza ha previsto 
l’intestazione della contabilità speciale n. 5458 al Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità 
della Regione Veneto, fino al 2 febbraio 2014, termine poi prorogato al 2 febbraio 2016 dal comma 364 
della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014). 
Con riferimento al richiamato Commissario per il rischio idrogeologico nel Veneto, si tratta del 
Commissario a cui è demandata l’attuazione dell’accordo di programma per il rischio idrogeologico 
sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Veneto. A tale Commissario, in base al disposto 
dell’art. 10 del D.L. 91/2014, è subentrato il Presidente della Regione Veneto. 
Si segnala che la proroga in commento si inserisce come un periodo aggiuntivo al comma 259, che 
proroga al 31 dicembre 2016 il termine per lo svolgimento delle attività del Commissario liquidatore 

dell’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici Torino 2006. 

 

32-quater.42 
 
Aggiunge il comma 332-bis, relativo al processo di superamento degli Ospedali 
psichiatrici giudiziari (OPG). Più in particolare, a seguito dell’effettivo trasferimento al 
Servizio sanitario regionale delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti 
ospitati presso le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), si 
trasferiscono alle Regioni a statuto speciale le risorse di cui al D.L. n. 211/2011, art. 3- 
ter, comma 7, assegnate alle regioni medesime in sede di riparto della quota vincolata di 
Fondo sanitario nazionale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015. 
Si ricorda che tali risorse sono quantificate in 55 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 

2013 



 
 

 

32-quater.31 
 

Miotto – Sbrollini e altri 
 

332bis. Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazione di emoderivati o 
vaccinazioni, in base alla legge 25 febbrario 1992, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle 
Regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati dalle Regioni agli 
aventi diritto. 

 
 

32-quater.39 
 

 
Agg Aggiunge i commi 332-bis e 332-ter. In particolare: 

 il comma 332-bis prevede l’assegnazione al Centro nazionale trapianti, per lo 

svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica, delle risorse 
stanziate per le attività dei Centri di riferimento regionali ed interregionali per i trapianti, 
dall’articolo 2-ter, comma 3, del D.L. n. 81/2004 e dall’articolo 2, comma 307, della 
legge n. 244/2007, iscritte annualmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione 
del Ministero della salute; 

 il comma 332-ter prevede che le risorse autorizzate dall’articolo 12 del decreto 

legislativo n. 207/2007, destinate all’attuazione della direttiva 2005/61/CE (in tema di 
prescrizioni in materia di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a 
trasfusioni) e dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 208/2007 (in tema di norme relative ad un 
sistema di qualità per i servizi trasfusionali), stanziate annualmente sui pertinenti capitoli 
dello stato di previsione del Ministero della salute, siano destinate per il 50 per cento 

alle regioni e per il 50 per cento al 

 

24.69 
 

Modifica il comma 209, lettera a) con riferimento alla destinazione delle risorse stanziate 
per il 2016 per il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione. In particolare 
la lettera a) finalizza 380 milioni di euro per l’avvio di una misura di contrasto alla povertà 
destinata all’estensione della SIA su tutto il territorio nazionale. Per effetto delle modifiche in 
esame si dispone che siano garantiti interventi prioritari per i nuclei familiari in modo 
proporzionale al numero di figli minori o disabili, in luogo di prevedere interventi prioritari 
per i nuclei familiari con figli minori. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

24.68 
 

Modifica il comma 209, lettera a) con riferimento a quanto stabilito in merito alla destinazione 
delle risorse stanziate per il 2016 per il Piano nazionale per la lotta alla povertà e 
all’esclusione. In particolare viene soppresso il criterio preferenziale, inserito nel corso 
dell’esame al Senato, riguardante le famiglie aventi figli minori inseriti nel circuito 

giudiziario. 

 

24.72 
 

Modifica il comma 214, sopprimendo il riferimento a progetti ed attività educativi rivolti ai 
minori inseriti nel circuito giudiziario, relativamente alla finalizzazione delle risorse del Fondo 

sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile. 

 

32.52 
15.12 Modifica il comma 316 attribuendo alla Commissione nazionale per l’aggiornamento 
dei livelli essenziali di assistenza (LEA) l’ulteriore compito di valutare che l’applicazione 
dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le 

prestazioni previste. 


