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LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(GU n.300 del 28122007  Suppl. Ordinario n. 285)
Vigente al: 1‐1‐2008

301. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione, di cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e deve riguardare opere prodotte per
almeno la meta' negli ultimi cinque anni" sono soppresse;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale
italiana, ai fini del presente articolo, sono stabiliti con decreto
del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le
attivita' culturali da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione.";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e
i fornitori di programmi in pay‐per‐view, indipendentemente dalla
codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per
cento del tempo di diffusione, in particolare nelle fasce orarie di
maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui
il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale
italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, su tutte le reti e
le
piattaforme
distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni,
riserva alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima
del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento
alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque
prodotte. Le emittenti televisive, i
fornitori
di
contenuti
televisivi e i fornitori di programmi in pay per‐view soggetti alla
giurisdizione italiana, indipendentemente dalla
codifica
delle
trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei
propri introiti netti annui, cosi' come indicati nel conto economico
dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al
finanziamento, al preacquisto e all'acquisto di opere
europee
realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Tali
introiti sono quelli che il soggetto obbligatori cava da pubblicita',
da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con
soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte
televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui
esso ha la responsabilita' editoriale, inclusi quelli diffusi o
distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive
di
soggetti terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei
suddetti introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i
fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il
30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale
italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti
e di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle
opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti
al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina
alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi
cinque anni una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi
complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta
radiotelevisiva nonche' i ricavi pubblicitari connessi alla stessa,
al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica
amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di
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e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010.
357. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM)
e' disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1°
agosto 2007, recante il riordino del sistema di formazione continua
in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma
di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione
continua di cui all'articolo 16‐ter del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti
all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo
5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive
modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali, organo tecnico‐scientifico del Servizio
sanitario nazionale, che svolge attivita' di ricerca e di supporto
nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale
per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti
indicati nel citato accordo del l° agosto 2007, e' costituita con
decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel
predetto accordo. Concorrono, altresi', alla piena realizzazione del
nuovo sistema di ECM gli ulteriori organismi previsti dal citato
accordo, secondo le competenze da esso attribuite.
358. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia di cui
al comma 357 puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di
ruolo in posizione di comando dipendente dal Ministero della salute e
dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive
modificazioni, per un contingente massimo di quindici unita'. Il
Ministro della salute puo' altresi' disporre presso l'Agenzia, per
periodi massimi di due anni e con le modalita' previste all'articolo
1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non
rinnovabili fino a un massimo di quindici unita' di personale
dipendente dal Ministero della salute. I contributi alle spese
previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della
copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua
e degli ulteriori organismi previsti dal citato accordo del 1° agosto
2007 nonche' le spese per il personale derivanti dall'attuazione dei
commi da 357 a 360.
359. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 357 di fare fronte
tempestivamente
e
con
completezza
agli
ulteriori
compiti
istituzionali, la dotazione organica del relativo personale e'
determinata in sessanta unita' di personale di ruolo, di cui
quarantotto unita' di personale non dirigente e dodici dirigenti.
L'Agenzia e' autorizzata a procedere alla copertura dei posti di
nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata
dal presente comma e del
finanziamento
complessivo
di
cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto‐legge 19
febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2001, n. 129, integrato dai contributi di cui al comma 358.
360. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16‐ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,
e
successive
modificazioni, incompatibili con i commi da 357 al presente comma e
le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 5
del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive
modificazioni.
361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici,
affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed
emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto
o da somministrazione di emoderivati infetti e
con
soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni
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di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata
180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

la

spesa

di

362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in
base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le
transazioni di cui al comma 361 e, comunque, nell'ambito della
predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri
transattivi gia' fissati per i soggetti emofilici dal decreto del
Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni
rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro
della salute in data 13 marzo 2002, con priorita', a parita' di
gravita' dell'infermita', per i soggetti in condizioni di disagio
economico accertate mediante
l'utilizzo
dell'indicatore
della
situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
363. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre
2005, n. 229, e' riconosciuto, altresi', ai soggetti affetti da
sindrome
da
talidomide,
determinata
dalla
somministrazione
dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della
focomelia e della macromelia.
364. Per la copertura degli oneri di cui al con una 361, nonche' al
fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita
al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi
dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della
tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7
marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi
dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
365. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 364, pari
a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, e' iscritta nel Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto‐legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
366. Al fine di assicurare l'espletamento delle attivita' che la
associazione italiana
della
Croce
rossa
svolge
in
regime
convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio‐sanitari, i
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle
convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime.
In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla
presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura
dell'onere relativo la associazione italiana della Croce rossa
provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
previste
dalle
convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
367. Nei confronti del personale di cui al comma 366 trovano
applicazione le disposizioni dei commi 90, 92 e 94 dell'articolo 3
della presente legge. Per i soggetti in possesso dei prescritti
requisiti che non possono essere stabilizzati per mancanza di
disponibilita' di posti vacanti nell'organico della associazione
italiana della Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in
materia di assunzioni, si procede ad un graduale assorbimento del
personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso
le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali
e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche
amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese
di
personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un
protocollo da stipulare con le regioni nelle competenti
sedi
istituzionali, su proposta del Ministero della salute di concerto con
la Presidenza del Consiglio dei ministri ‐ Dipartimento della
funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Con tale protocollo sono anche definiti gli aspetti relativi al
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