
 

 

 

 

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 15-bis, 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, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione 

digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’adozione delle Linee guida 

per l’attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 

 

 

Rep. Atti n. 53/CSR del 28 aprile             

 

 

 

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 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

 

VISTO, in particolare, il comma 15-bis, secondo periodo, del citato articolo 12 del decreto-

legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 

221, il quale stabilisce che  in sede di prima applicazione, le  Linee  guida  in argomento sono 

adottate dal Ministro della  salute,  di concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica   

e   la transizione digitale e 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;  

 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione 

digitale”;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n. 178, recante 

“Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico”; 

 

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, relativa 

all'approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia; 

 

VISTA la nota dell’8 aprile 2022, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di 

decreto indicato in epigrafe, sul quale sono stati acquisiti gli assensi dei Ministeri concertanti, 

al fine dell’espressione del prescritto parere da parte della Conferenza Stato – Regioni; 

 



 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

VISTA la nota DAR 0006125, del 14 aprile 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza ha diramato la citata nota alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e 

Bolzano;  

 

VISTO l’assenso del Coordinamento tecnico della Commissione salute, comunicato in data 20 

aprile 2022; 

 

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

Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sul provvedimento 

in epigrafe; 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’articolo 12, comma 15-bis, 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, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 

e il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’adozione delle Linee guida per 

l’attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 

 

 

 

 

 

       Il Segretario                                        Il Presidente 

      Cons. Saverio Lo Russo                                  On. Mariastella Gelmini 
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