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Fondamenta della  
governance della 

diagnostica in vitro 
1. Riconoscimento delle peculiarità di governance dell'IVD rispe@o al Medical

Device
2. Responsabilità della governance IVD affidata ad un organismo centrale

nazionale
3. Creazione di specifici budget cross-silos dedicaH alle malaIe più impa@anH
4. Accelerazione su campagne di screening e prevenzione
5. Emanazione di linee guida nazionali che siano in grado di fornire un

orientamento comune sul ruolo dell'IVD nell'ambito del riasse@o
territoriale previsto dal PNRR

6. Sviluppo di un vero e proprio processo di digitalizzazione del sistema
sanitario nazionale.
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Consapevolezza del 
valore della 

diagnostica in vitro 
1. Contribuire allo sviluppo di evidenze cliniche ed economiche rilevanti

sull'impatto generato da un più attento investimento in diagnostica in vitro
2. Sensibilizzare i vari attori del sistema sanitario sul valore dell'IVD
3. Migliorare il coinvolgimento dei professionisti della diagnostica in vitro nei

processi di pianificazione sanitaria, supportando maggiormente lo sviluppo
delle loro capacità manageriali.
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Acquistare il valore 
della diagnostica in 

vitro 

1. Definire chiaramente gli standard nazionali per i profili professionali da
coinvolgere nei comitati tecnici e di aggiudicazione

2. Investire in formazione specifica relativa all'IVD volta incrementare le
competenze delle centrali di acquisto

3. Utilizzo più strutturato della consultazione preliminare di mercato
4. Rafforzare criteri di gara specifici che siano in grado di meglio premiare la

capacità di innovazione dell'operatore economico
5. Uso più ampio di modelli di approvvigionamento basati sulla condivisione

del rischio
6. Valorizzazione di elementi di servizi complementari (es. servizi di

consulenza)



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


