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. 0005797 del 27 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 26 settembre 2022, ore 12.00, 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:

Piazza Luigi Sturzo, 36 - 90139 Palermo - Tel. 091 7075461 - Fax 091 7075455
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

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale di Contrasto
dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025”
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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DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI
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GRUPPO MISTO STATO - REGIONI
COMMISSIONE SALUTE
Esiti della Riunione del 26 settembre 2022, ore 12.00, in videoconferenza.
Coordinamento
tecnico

Presenti

●

Pcm-Dipartimento per gli affari regionali

●

Amministrazioni centrali: Ministero della Salute – Direzione generale
della prevenzione sanitaria; Ministero dell’economia
Regioni: Calabria, Umbria, Liguria, Sardegna, Basilicata, Emilia
Romagna, Piemonte

●

Presenti per la Regione
siciliana

///

Segreteria della
Conferenza

///

Dott.ssa Catini, dott.ssa Melis

PUNTO 1
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale di Contrasto
dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025”.
ESITI
Il Ministero della Salute ha sintetizzato il provvedimento oggi in discussione, che discende dalle attività
svolte dal Gruppo di lavoro per il coordinamento del PNCAR , istituito presso lo stesso Ministero, cui
partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole e forestali e il
Ministero dell’ambiente, nonché Cittadinanzattiva.
Il Piano nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2022-2025, che ha avuto una prima
applicazione nel 2017 e prorogato nel 2021, evidenzia la necessità di linee di indirizzo uniche e di un forte
coordinamento nazionale, per poter guidare e armonizzare le attività di sorveglianza, prevenzione e
controllo delle ICA (Infezioni Correlate all’Assistenza), cioè infezioni acquisite che rappresentano una delle
criticità più frequenti e gravi dell’assistenza sanitaria. Attraverso il PNCAR, per contenere il fenomeno, è
necessario pianificare e attuare programmi di sorveglianza continua e monitoraggio a diversi livelli
(nazionale, regionale e aziendale) che garantiscano l’adozione di misure preventive efficaci nel ridurre al
minimo il rischio di complicanze infettive nell’ambito dell’assistenza sanitaria.
Nel documento odierno, sono stati definiti nuovi obiettivi rispetto al precedente, che, come riferito dal
coordinatore interregionale del gruppo di lavoro Area ospedaliera, sono stati ampiamente condivisi.
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Il coordinamento delle regioni, rappresentato dalla regione Emilia Romagna, ha espresso un parere
tecnico condiviso, favorevole sui contenuti del Piano, ma un diniego vincolante sulla parte finanziaria:
nonostante infatti siano stati previsti 40 milioni di euro l’anno da erogare alle regioni per l’attuazione dello
stesso, non vi è traccia, nel testo odierno, di tale finanziamento e le regioni non sono in grado di sostenerne
gli alti costi attuativi. Il Ministero della Salute in proposito, ha riferito che nonostante i numerosi solleciti
rivolti al Dipartimento della Programmazione del Ministero, competente a programmarne le risorse, ad
oggi non vi è stata alcuna risposta in merito.
Considerato pertanto quanto sopra, il coordinatore della riunione ha chiesto alle regioni di formalizzare
con nota scritta il proprio assenso tecnico con le osservazioni riguardanti la parte finanziaria; l’ipotesi di
iscrizione all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni è indicata plausibilmente per 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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