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Presidenza 

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI 

SERVIZIO 2 - RELAZIONI CON GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI DELLO STATO  
U.O.B. - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO AGLI 

ASSESSORI ED AI DIRIGENTI REGIONALI A ROMA   
Prot. n. 0002628 del 21/04/2022 All'on.le Presidente della Regione Siciliana 

Agli Assessori Regionali  
 
Alla Presidenza della Regione Siciliana  
Segreteria Generale  
Area 2 
 
Ai Sigg. Dirigenti Generali dei Dipartimenti e degli 
Uffici speciali regionali  
 

e, p.c.  Ai Sigg. Referenti delle Conferenze  
Ai Sigg. Referenti delle Commissioni  

 

Oggetto: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Trasmissione report 

della seduta del 21 aprile 2022, ore 13.45, in modalità di videoconferenza. 

Si trasmette, in allegato, la scheda di report della riunione indicata in oggetto, a cui ha 
partecipato, in qualità di uditore, la dott.ssa Margherita Cappelletti, in servizio presso la sede di 
Roma di questo Dipartimento. 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno: Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 169, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il regolamento recante 
“Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale” 
- PNRR M6-C1-Riforma 1, Reti di prossimità strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria 
territoriale (SANITÀ, LAVORO E POLITICHE SOCIALI); 

Il Report sarà pubblicato sulla seguente pagina del sito istituzionale di questo Dipartimento: 
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-
regione/dipartimento-affari-extraregionali/conferenze-istituzionali  

Per eventuali ulteriori informazioni, e/o chiarimenti si forniscono i seguenti recapiti: tel. 
334/6098962; email: margherita.cappelletti@regione.sicilia.it. 

Il Dirigente dell’U.O.B. 
f.to Margherita CAPPELLETTI 

Il Dirigente del Servizio 
f.to Pietro Antonello RINALDI 

Visto: si inoltri 

Il Dirigente generale 
f.to Maurizio CIMINO 
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Conferenza Regioni e P.A. 

21 aprile 2022 ore 13.45, in videoconferenza 

Presidenza Massimiliano Fedriga 

Presenti per la Regione 

Siciliana 
/// 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

PUNTO 1 ESITO 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 169, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, sullo 
schema di decreto del Ministro 
della salute, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle 
finanze, concernente il 
regolamento recante “Modelli e 
standard per lo sviluppo 
dell’Assistenza Territoriale nel 
Servizio Sanitario Nazionale” - 
PNRR M6-C1-Riforma 1, Reti 
di prossimità strutture e 
telemedicina per l’assistenza 
sanitaria territoriale (SANITÀ, 
LAVORO E POLITICHE 
SOCIALI) 

L'investimento 1.3.1 della Missione 6, Componente 2 del PNRR stanzia 
1,38 mld di euro per il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico 
(FSE) al fine di garantirne la diffusione, l'omogeneità e l'accessibilità su 
tutto il territorio nazionale da parte degli assistiti e degli operatori 
sanitari. Le Linee in esame forniscono pertanto un indirizzo strategico 
unico a livello nazionale per l'implementazione e il governo del fascicolo 
e dei sistemi con esso integrati. Negli obiettivi fissati dal PNRR, il FSE 
dovrebbe diventare il punto unico ed esclusivo di accesso per i cittadini 
ai servizi del SSN, nonché l’unico strumento per strutture e istituzioni 
sanitarie, al fine di utilizzare informazioni cliniche e migliorare 
l'erogazione dei servizi sanitari. Tali obiettivi potranno essere perseguiti 
attraverso 3 direttrici: garantire i servizi di sanità digitale; migliorare 
l'interoperabilità del FSE; uniformare i contenuti e potenziare la 
governance delle regole di attuazione del nuovo FSE. 
Inoltre, il rafforzamento del FSE dovrà rispondere a 4 sfide strutturali del 
SSN ovvero: il progressivo invecchiamento demografico; il divario 
territoriale nell'accesso alle cure; la proliferazione di informazioni medico 
sanitarie disponibili in rete e la gestione di campagne di prevenzione e 
di risposta a emergenze sanitarie. 
 
Sul punto, la Conferenza aveva già condizionato l'espressione 
dell'intesa all'accoglimento di alcune proposte di modifica e all'impegno 
del Governo ad assicurare: 
1. che gli standard ed i modelli organizzativi previsti nel decreto, 
vengano attuati con progressività, in relazione anche alla disponibilità 



delle risorse con l’obiettivo di renderli operativi ed a regime a partire 
dall’anno 2026; 
2. la progressiva attuazione degli standard e dei modelli organizzativi, 
sostenuta attraverso: a) un’adeguata implementazione e potenziamento 
del fabbisogno del personale necessario, dipendente e convenzionato; 
b) un’adeguata copertura finanziaria; 
3. che la determinazione e la ripartizione delle risorse necessarie per 
finanziare gli standard ed i modelli organizzativi sarà effettuata da uno 
specifico Tavolo di lavoro costituito, tra gli altri, da rappresentanti delle 
Regioni e delle Province autonome, del Ministero della Salute e del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
4. una riforma delle disposizioni in materia di medici di medicina 
generale assicurando, nel contempo, un aggiornamento del percorso 
formativo specifico dei medici di medicina generale e dei medici di 
comunità e delle cure primarie finalizzato alla valorizzazione degli stessi 
in coerenza con gli standard previsti dalla riforma dell'assistenza 
territoriale; 
5. l’integrazione attraverso l’adozione di un successivo provvedimento la 
definizione degli standard e dei modelli organizzativi riferiti ad ulteriori 
setting territoriali, quali Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, 
Neuropsichiatria infantile.  
 
Dopo aver preso atto degli ulteriori approfondimenti svolti sulla nuova 
stesura del provvedimento, la Conferenza ha concordato che 
continuano a non sussistere le condizioni per esprimere l'intesa. 
 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati  

 
   Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Margherita Cappelletti1 

                                                           
1 Originale agli atti dell’Ufficio 


