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DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012 , n. 158  
Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un  
piu' alto livello di tutela della salute. (12G0180)  

Capo I 
 Norme per la razionalizzazione dell'attivita' assistenziale e sanitaria  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere al riassetto dell'organizzazione sanitaria, tenuto 
conto della contrazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale a seguito delle varie 
manovre di contenimento della spesa  
pubblica, attraverso la riorganizzazione ed il miglioramento dell'efficienza di alcuni fondamentali elementi del 
Servizio stesso, allo scopo di garantire e promuovere in tale ottica un piu' alto livello di tutela della salute, 
adottando misure finalizzate all'assistenza territoriale, alla professione e responsabilita' dei medici, alla 
dirigenza sanitaria e governo clinico, alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza per le persone affette da 
malattie croniche e rare e da dipendenza da gioco con vincita di denaro, all'adozione di norme tecniche per 
le strutture ospedaliere, nonche' alla sicurezza alimentare, al trattamento di emergenze veterinarie, ai 
farmaci, alla sperimentazione clinica dei medicinali, alla razionalizzazione di alcuni enti sanitari e al 
trasferimento alle  regioni delle funzioni di assistenza sanitaria al personale navigante;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella  riunione del 5 settembre 2012;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del  Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
dell'economia e  delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il  Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali, con il  
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il  Ministro per gli affari regionali, il turismo 
e lo sport; 
 
……………………………………………………………………………………. 

 
Capo II 

Riduzione dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e alle emergenze veterinarie  
 

Art. 7 
Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia 
e per l'attivita' sportiva non agonistica ………………………………………………………….. 
 

Comma 11.  
Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attivita' sportiva non 
agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto 
con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante 
l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per l'effettuazione di controlli 

sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di societa' 
sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori 
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. 


