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

Prot. n. 0005748 del 23 Settembre 2022

All’Assessore della Salute
assessore.salute@regione.sicilia.it
Al Capo di gabinetto dell’Assessorato alla salute
a.antinoro@regione.sicilia.it
Al Dipartimento per la Pianificazione Strategica
direzionegenerale.salute@regione.sicilia.it
Al Dipartimento per le Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico
dirigentegen.sanita@regione.sicilia.it
Ai Referenti delle Conferenze
e, p.c.

Alla Segreteria generale – Area 2
areadue.sg@regione.sicilia.it

Oggetto: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Commissione Salute.
Trasmissione report della riunione di gruppo misto del 23 settembre 2022, ore 11, svoltasi in
modalità di videoconferenza.

Si trasmette, in allegato, la scheda del report della riunione indicata in oggetto, a cui ha
partecipato, in qualità di uditore, Patrizia Orso, in servizio presso questo Dipartimento.
La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno:
1. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di
Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per il
riparto del fondo per la promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire l’accesso
ai servizi psicologici, di cui all’articolo 33, comma 6 bis del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.
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E-mail: dip.affari.extraregionali@regione.sicilia.it
Via Marghera, 36 - 00185 Roma - 06 49272722 - Fax 06 49272745
E-mail: dae.roma@regione.sicilia.it

73, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, come modificato dal
comma 290 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Anno 2022.

Il Report integrale, sarà pubblicato, in modalità riservata, sul sito istituzionale di questo
Dipartimento. (https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenzaregione/dipartimento-affari-extraregionali/commissioni-lavoro).
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, integrazione e/o chiarimento.

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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GRUPPO MISTO/UNIFICATA/STATO- REGIONI
COMMISSIONE SALUTE
Esiti della Riunione del 22 settembre 2022, ore 11.00 in videoconferenza.
Coordinamento
tecnico

●

Pcm-Dipartimento per gli affari regionali

●

Amministrazioni centrali: Ministero della Salute – Direzione generale
della prevenzione sanitaria; Ministero dell’economia

●

Regioni: Puglia, Calabria, F.V.Giulia, Veneto, P.A. Bolzano

Presenti
Presenti per la Regione
siciliana

///

Segreteria della
Conferenza

///

PUNTO 1
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di Decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per il riparto del
fondo per la promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire l’accesso ai servizi
psicologici, di cui all’articolo 33, comma 6 bis del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, come modificato dal comma 290
dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Anno 2022.
ESITI
Il rappresentante del Ministero della Salute ha illustrato in sintesi il provvedimento in esame, che discende
dall’applicazione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegno bis), che ha istituito un fondo,
presso il Ministero della Salute, finalizzato a promuovere “il benessere e la persona, favorendo l’accesso ai
servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie
oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare”. Il
provvedimento oggi in esame è stato elaborato di concerto con il Ministero dell’economia e Finanze e non
è altro che il prosieguo del decreto del 30 novembre 2021 che aveva stabilito le modalità di attuazione per
l’erogazione dei contributi per l’anno 2021, già assegnati e per i quali si aspetta la rendicontazione da
parte delle Regioni che ne hanno già attivato la progettualità. Lo stesso fondo è stato prorogato per gli
anni 2022 e 2023, con ulteriore previsione di proroga per l’anno 2024.
E’ stato osservato da parte delle Regioni che non tutti i progetti sono stati attivati dall’inizio dell’anno,
poiché alcuni sono partiti con l’avvio dell’attività scolastica e, pertanto, i dati da rilevare e trasmettere al
Ministero per i primi 12 mesi di attività, come previsto, non potranno essere rendicontati entro la fine di
quest’anno. Sul punto il Ministero della Salute ha rappresentato che nulla osta per una rendicontazione
successiva se la Regione interessata ne darà motivazione scritta.
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Alla luce di quanto sopra emerso, la coordinatrice della riunione ha comunicato che, non essendo presente
una posizione espressa come coordinamento interregionale ma, avendo acquisito una condivisione di
massima tra le Regioni presenti, provvederà a richiedere comunque un assenso formale scritto sul
provvedimento in modo da poterlo iscrivere all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni prevista per il 13
ottobre p.v.
NOTE EVENTUALI
Segnalazioni utili

///

Allegati

///

La Referente
L’Istruttore direttivo
Patrizia Orso
Visto
Il Dirigente dell’U.O.B.
Pietro Antonello Rinaldi1

1

Originale agli atti dell’Ufficio.
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