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REPUBBLICA ITALIANA 
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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. 5846 del 28/09/2022  
 
   

 
All’Assessore della Salute 
assessore.salute@regione.sicilia.it 
  

Al Capo di gabinetto dell’Assessorato alla salute 
a.antinoro@regione.sicilia.it 
  

Al 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 del 27 settembre 2022, ore 15, svoltasi 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, Patrizia Orso, in servizio presso questo Dipartimento. 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno: 

1. Esiti delle sedute del 13 e del 19 settembre 2022; 
 
2. Esame questioni all'Ordine del Giorno delle Conferenze; 
 
3. Designazione: 
a) designazione di tre rappresentanti delle Regioni e delle Province per la costituzione del Tavolo 
Tecnico sull'incontinenza; 
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b) designazione di tre rappresentanti delle Regioni e delle Province per la costituzione del Gruppo di 
lavoro per la definizione delle Tariffe per i servizi della Telemedicina; 
 
4. Patrocini: 
a) richiesta di patrocinio e utilizzo del logo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 
avanzata dalla Società italiana di farmacologia, al 41° Congresso Nazionale dal titolo “Il valore 
scientifico e l'uso appropriato del farmaco” che si terrà dal 16 al 19 novembre 2022 a Roma; 
 
5. Varie ed eventuali  
 
Proposta di emendamento per modificare l’articolo 18 del Decreto Legge n. 115/2022 (convertito nella 
Legge n. 142/2022) al fine di prevedere la possibilità di iscrizione a ruolo dei crediti per il ripiano del 
superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici nei confronti delle aziende fornitrici inadempienti. 
 

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. 

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 27 settembre 2022, ore 15, in videoconferenza. 

Coordinamento Regione Emilia Romagna Assessore Donini 

Assessori Presenti 

● Assessore Lombardia 

● Assessore Umbria 

● Assessore Sardegna 

● Vice-Presidente Friuli Venezia Giulia 

● Assessore Campania 

● Assessore Toscana 

● Assessore Puglia 

● Assessore Basilicata 

Presenti per la Regione Siciliana       // 

Segreteria della Conferenza Dott. Alessandro Palmacci. 

 

PUNTO 1   

Esiti delle sedute del 13 e del 19 settembre 2022 

 ESITI  

Non sussistendo osservazioni la Commissione ha approvato. 

 

PUNTO 2  

Esame questioni all'ordine del giorno delle Conferenze del 28 settembre 2022 

 ESITI  

Vedasi allegato 1: le decisioni della Commissione sono evidenziate in rosso. 

 

 

PUNTO 3  

Designazioni 

 ESITI  
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a) designazione di tre rappresentanti delle Regioni e delle Province per la costituzione del Tavolo 

Tecnico sull'incontinenza - la Commissione ha espresso parere favorevole alle candidature 

presentate dalle regioni: Friuli Venezia Giulia, Marche e Piemonte. 

 
b) designazione di tre rappresentanti delle Regioni e delle Province per la costituzione del Gruppo di 

lavoro per la definizione delle Tariffe per i servizi della Telemedicina: per tale designazione la 

regione siciliana ha presentato la candidatura del dott. Massimiliano Maisano. La Commissione ha 

espresso parere favorevole alle candidature inoltrate dalle regioni: Lombardia, Puglia e Campania 

 

 

PUNTO 4  

Patrocini 

 ESITI  

La Commissione ha accolto la richiesta di patrocinio e utilizzo del logo della Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome, avanzata dalla Società italiana di farmacologia, al 41° Congresso Nazionale dal 
titolo “Il valore scientifico e l'uso appropriato del farmaco” che si terrà dal 16 al 19 novembre 2022 a Roma; 
 

 

PUNTO 5  
 

Proposta di emendamento per modificare l’articolo 18 del Decreto Legge n. 115/2022 (convertito 
nella Legge n. 142/2022) al fine di prevedere la possibilità di iscrizione a ruolo dei crediti per il 
ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici nei confronti delle aziende forni-
trici inadempienti. 

 

 ESITI   

Su proposta della regione Toscana, è stato presentato un documento, condiviso dall’area finanziaria della 
Commissione Salute, recante un emendamento integrativo all’art.18 del D.L. 115/22, riguardante le 
modalità procedurali dei ricavi del payback 2015-2018 per i dispositivi medici; tale emendamento prevede 
che i provvedimenti con i quali le regioni dovranno certificare i ripiani che le aziende fornitrici di dispositivi 
medici dovranno versare alle regioni, costituiscano titoli per l’iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 28 
gennaio 1988 n.43, in relazione alle somme da recuperare, in modo che i crediti delle singole regioni nei 
confronti delle aziende inadempienti siano recuperabili tramite riscossione coattiva. 
La Commissione, ravvisando che l’approvazione di tale emendamento potrebbe porre fine ai numerosi 
contenziosi tutt’ora esistenti con le aziende farmaceutiche, ha condiviso la proposta con l’indicazione di 
inserimento  nel primo veicolo normativo utile.  

 

 

 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili // 

Allegati Punto 2: All.1  

 

     Il Referente 

Istruttore Direttivo 

    Patrizia Orso       Visto 

       Il Dirigente dell’U.O.B. 
                                                                               f.to Pietro Antonello Rinaldi 


