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Epigrafe

DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 1993, n. 517 (in Suppl. Ordinario alla Gazz. Uff., 15
dicembre, n. 293). - Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421.

ARTICOLO N.10

Art. 10.

1. L'art. 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 ( Forme integrative di assistenza sanitaria ). -- 1. Possono essere istituiti fondi integrativi
sanitari finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario
nazionale. Le fonti istitutive dei fondi integrativi sanitari sono le seguenti:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi di lavoratori,
promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;

b ) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o
associazioni di rilievo almeno provinciale;

c ) regolamenti di enti o aziende o enti locali o associazioni senza scopo di lucro o società di
mutuo soccorso giuridicamente riconosciute.

Il fondo integrativo sanitario è autogestito ovvero può essere affidato in gestione mediante
convenzione con società di mutuo soccorso con impresa assicurativa autorizzata.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sono dettate disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi sanitari.
Il regolamento disciplina:

1) le modalità di costituzione, in linea con i princìpi fissati dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.124;

2) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;

3) le forme di contribuzione;

4) le modalità della vigilanza facente capo al Ministero della sanità;

5) le modalità di scioglimento.
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Le società di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute che gestiscono unicamente fondi
integrativi sanitari sono equiparate ai fondi sanitari di cui al presente articolo.".
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