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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 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO 

AGLI ASSESSORI ED AI DIRIGENTI REGIONALI A ROMA 

 
Prot. n. 0005616     del 20.09.2022 

All’Assessore della Salute   

assessore.salute@regione.sicilia.it   

    

Al Capo di gabinetto dell’Assessorato alla salute  

a.antinoro@regione.sicilia.it    

    

Al Dirigente generale del Dipartimento per la 

Pianificazione Strategica   

direzionegenerale.salute@regione.sicilia.it  

    

Al Dirigente generale del Dipartimento per le Attività 

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico    

dirigentegen.sanita@regione.sicilia.it    

    

e, p.c.   Alla Segreteria generale – Area2 

areadue.sg@regione.sicilia.it   

 
 
 
Oggetto: Conferenza Stato-Regioni - Commissione Salute. Trasmissione report della riunione 
della Commissione del 19 settembre ore 16.30, svoltasi in modalità di videoconferenza. 
 

Si trasmette, in allegato, il report della riunione indicata in oggetto, a cui ha partecipato, in 
qualità di uditore, il sig, Pietro Antonello Rinaldi, in servizio presso questo Dipartimento. 

 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno: 

1. Audizione del Direttore Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute in merito 
all'adeguamento per la gestione della pandemia da Covid-19 all'attuale scenario epidemiologico; 

2. Varie ed eventuali.  
 

Il Report integrale sarà pubblicato, in modalità riservata, sul sito istituzionale di questo 
Dipartimento. (https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-
regione/dipartimento-affari-extraregionali/commissioni-lavoro). 

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, integrazione e/o chiarimento. 
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Il Dirigente dell’U.O.B. 
f.to Pietro Antonello RINALDI  

Il Dirigente del Servizio 
f.to Margherita CAPPELLETTI  

Visto: si inoltri 
Il Dirigente generale 
f.to Maurizio CIMINO 
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REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 
Presidenza 

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI 
SERVIZIO 2 - RELAZIONI CON GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI DELLO STATO 

U.O.B. - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO 

AGLI ASSESSORI ED AI DIRIGENTI REGIONALI A ROMA 

COMMISSIONE SALUTE 

Esiti della Riunione del 19/09/2022, ore 16.30, in videoconferenza. 

Coordinamento Raffaele Donini (Emilia Romagna) 

Presenti 

  Giovanni Rezza Direzione generale della Programmazione Sanitaria 
● Assessore Emilia Romagna 
● Assessora Veneto 
● Assessore Puglia 
● Assessora Lombardia 
● Assessore Sardegna 
● Assessora Provincia Autonoma Trento 
● Assessore Toscana 
● Assessore Campania 
● Assessore Basilicata 
● Assessore Umbria 
● Presidente Regione Molise 

 

Presenti per la 

Regione siciliana  
/// 

 

PUNTO 1  

Audizione del Direttore Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute in merito 
all'adeguamento per la gestione della pandemia da Covid-19 all'attuale scenario epidemiologico. 

 

 ESITI   

Apre i Lavori il coordinatore della Commissione, assessore Donini della Regione Emilia Romagna, 
comunicando di aver inoltrato al Ministro Franco una comunicazione relativa al problema causato 
dall’aumento dei costi, sostenuti dalle aziende che forniscono servizi di prima necessità per le strutture 
sanitarie. I rincari energetici, collegati ai succitati servizi, si ripercuotono sui bilanci delle Regioni, che non 
possono essere lasciate sole, nell’affrontare questa emergenza. 
Cede la parola l dott. Giovanni Rezza per l’audizione. 
Viene comunicato che a breve verrà diramata una nuova circolare. Nel corso dell’audizione emergono tre 
questioni fondamentali. 

1. Per la campagna vaccinale in corso si hanno a disposizione i due nuovi vaccini bivalenti e dalla 
fine di settembre arriveranno anche quelli approvati da AIFA. L’obiettivo di questa nuova stagione 
è quello di vaccinare più persone possibile, cambiando l’orientamento della precedente campagna 
e rivolgendosi alla protezione dei fragili e degli over 60, oltre che del personale sanitario. Per questo 
ultimo l’obbligo vaccinale termina alla terza dose così come disposto da Decreti Ministeriali, 
pertanto una semplice circolare non può disporre nulla nel merito. La vaccinazione per le altre 
categorie, avverrà su base volontaria. Quanto agli over 80 ed ai particolarmente fragili è stato posto 
il quesito ad EMA e si attende comunque di vedere come si comporteranno altri paesi europei, 
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considerato che solo il Portogallo ad oggi ha operato in tal senso. La nuova campagna vaccinale 
sarà più simile a quella degli anni precedenti con finalità antinfluenzali. Allo stato attuale non ci 
sono controindicazioni sulla contemporanea somministrazione dei vaccini antinfluenzali con i nuovi 
di contrasto al Covid-19, che pertanto può essere effettuata contemporaneamente con risparmio 
di risorse. I due nuovi vaccini bivalenti hanno indicazioni di contrasto nei confronti delle varianti 
omicron 1 e 5 e non verrà consentito agli utenti che verranno vaccinati di scegliere l’uno piuttosto 
che l’altro.  

2. Le scorte inutilizzate di vaccino stoccate dalle Regioni, su richiesta delle stesse, non possono 
essere gettate, pertanto è eticamente corretto destinarli a paesi con carenza e che ne hanno 
necessità. Della problematica non se ne occupa Direzione generale della prevenzione sanitaria, 
ma la struttura commissariale del Gen. Tommaso Petroni, che può essere sollecita anche dalle 
ragioni alla risoluzione del problema. A livello internazionale comunque non vi è una sostanziale 
richiesta di vaccini. 

3. Gli attuali sistemi di sorveglianza e monitoraggio sono obsoleti e vanno cambiati, ma non si può 
provvedere con circolare in quanto normati da Decreti Ministeriali. 

Dal dibattito che segue, le regioni chiedono che la prossima circolare in elaborazione sia la più 
esplicativa possibile relativamente ai target ed alle modalità di vaccinazione della prossima campagna, 
oltre che sulle modalità di isolamento nelle strutture ospedaliere. 

La Commissione definisce le tre priorità di cui occuparsi prossimamente: 
a) affrontare il tema normativo col nuovo Governo; 
b) risolvere il problema dell’eccedenza dei vaccini; 
c) che il cittadino non abbia la possibilità di scegliere il vaccino, posto che i due monovalenti si 

equivalgono e che questo sia definito nella circolare. 
  

 

PUNTO 2  

Varie ed eventuali  
 

 ESITI   

Nessuno. 

 

 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati   /// 

    

        

          Il Dirigente dell’U.O.B 

     F.to. Pietro Antonello Rinaldi1 

                                                
1 Originale agli atti dell’Ufficio. 


