
           

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI 

TRENTO E DI BOLZANO 

 
 

Parere, ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sullo schema di decreto del Ministro della salute 

e del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, concernente integrazioni dei dati essenziali che compongono i 

documenti del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 

 

Repertorio atti n. 72/CSR del 28 aprile 2022 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 28 aprile 2022; 

 

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante: “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” e, in 

particolare, il comma 7, che prevede che con uno o più decreti del Ministro della salute  e del Ministro 

delegato per l'innovazione   tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 

e le province autonome di Trento  e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei 

dati personali, sono stabiliti, tra l’altro, i contenuti del Fascicolo Sanitario Elettronico; 

 

VISTA la nota del 14 aprile 2022, con la quale il Ministero della salute, ai fini dell’espressione del 

parere da parte di questa Conferenza, ha trasmesso lo schema di decreto concernente integrazioni dei 

dati essenziali che compongono i documenti del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) corredato dal 

relativo disciplinare tecnico integrato e dal parere positivo del Garante per la protezione dei dati 

personali;  

 

VISTA la nota del 21 aprile 2022 (prot. DAR 6400), con il quale il suddetto provvedimento è stato 

portato a conoscenza delle Regioni e delle Province Autonome; 

 

VISTA la nota del 22 aprile 2022 con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle 

Regioni ha trasmesso l’assenso tecnico; 

 



           

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI 

TRENTO E DI BOLZANO 

 
 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole;  

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sullo schema di decreto del Ministro della salute 

e del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, concernente integrazioni dei dati essenziali che compongono i 

documenti del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 

 

 

                  Il Segretario                                                Il Presidente 

       Cons. Saverio Lo Russo                     On.le Mariastella Gelmini 
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