
 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di Decreto del Ministro della salute recante l’approvazione delle linee guida organizzative 

contenenti il “Modello digitale per l’attivazione dell’assistenza domiciliare” (Milestone EU M6C1-

4).   
 

Rep. Atti n. 73/CSR del 28 aprile 2022 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 28 aprile 2022;  

 

VISTO l’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;  

 

VISTO l’articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, relativo a “Pari opportunità e 

inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”;  

 

VISTO il decreto del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 

settembre 2021 di istituzione dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero della salute;  

 

VISTA la nota del 21 aprile 2022, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini 

dell’espressione del parere, lo schema di decreto ministeriale indicato in oggetto; 

 

VISTA la nota protocollo DAR n. 6484 del 22 aprile 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria della 

Conferenza ha provveduto a diramare la predetta documentazione e a convocare una riunione 

tecnica per il 27 aprile 2022; 

 

CONSIDERATO che nel corso della suddetta riunione è stato esaminato un documento delle 

Regioni contenente osservazioni al testo delle Linee guida, pervenuto in data 27 aprile 2022 e 

diramato tempestivamente in pari data;  

 

TENUTO CONTO degli esiti dell’incontro tecnico nel quale si è registrato l’assenso sulle proposte 

di modifica come riformulate nel corso del medesimo incontro; 

 

VISTA la nota del 27 aprile 2022, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova 

versione del testo del provvedimento in parola modificato secondo quanto concordato in sede 

tecnica;  



 

 

 

VISTA la nota protocollo DAR n. 6648 del 27 aprile 2022 dell’Ufficio di Segreteria della 

Conferenza con la quale è stata diramata la suddetta nuova versione con richiesta del formale 

assenso tecnico; 

 

VISTA la nota del 28 aprile 2022, con la quale il Coordinamento interregionale in sanità ha 

comunicato l’assenso tecnico sulla nuova versione del provvedimento, con richiesta di provvedere 

alla rettifica di alcuni refusi presenti nel testo, tempestivamente diramata dall’Ufficio di Segreteria 

della Conferenza con nota protocollo DAR n. 6727 in pari data; 

 

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

autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto del 

Ministro della salute, nella versione diramata in data 27 aprile 2022, con la richiesta contenuta nel 

predetto documento; 
 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

Decreto del Ministro della salute recante l’approvazione delle linee guida organizzative contenenti il 

“Modello digitale per l’attivazione dell’assistenza domiciliare” (Milestone EU M6C1-4), nella 

versione diramata in data 27 aprile 2022, nei termini di cui in premessa.   

 

 

 

                          Il Segretario                                                Il Presidente 

              Cons. Saverio Lo Russo                        On.le Mariastella Gelmini 
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