
 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
     CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 62-ter, comma 7, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo 

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della 

salute e del Ministro dell’economia e delle finanze recante “Modalità di attuazione e di 

funzionamento dell’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) e definizione del piano per il 

graduale subentro dell’ANA alle anagrafi degli assistiti delle aziende sanitarie locali e del 

Ministero della salute”. ID MONITOR 680 

 

Repertorio atti n. 86/CSR del 25 maggio 2022     

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 25 maggio 2022: 

 

VISTO l’articolo 62-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che, al fine di rafforzare gli 

interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di 

automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, 

istituisce, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, 

l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA); 

 

VISTO il comma 7 del medesimo articolo, il quale prevede che, con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle 

finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sono stabiliti: 

a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi le scelte del medico di medicina generale e 

del pediatra di libera scelta, il codice esenzione e il domicilio;   

b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle 

singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015; 

c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le 

altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione 

dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto 

della normativa sulla protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di 

connettività, ai sensi del presente Codice; 

 

VISTA la nota del 6 maggio 2022, con la quale il Dipartimento per il coordinamento 

amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema di decreto 

recante “Modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) 

e definizione del piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi degli assistiti delle aziende 

sanitarie locali e del Ministero della salute”; 

 

VISTA la nota del 18 maggio 2022 (prot. DAR 7962), con la quale detto provvedimento è stato 

portato a conoscenza delle Regioni e delle Province Autonome; 
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VISTA la nota del 19 maggio 2022 con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle 

regioni ha trasmesso l’assenso tecnico (prot. DAR 8061); 

 

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

autonome hanno espresso il parere favorevole al perfezionamento dell’intesa sullo schema di 

decreto in esame; 

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e 

di Bolzano; 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’articolo 62-ter, comma 7, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema di 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del 

Ministro dell’economia e delle finanze recante “Modalità di attuazione e di funzionamento 

dell’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) e definizione del piano per il graduale subentro 

dell’ANA alle anagrafi degli assistiti delle aziende sanitarie locali e del Ministero della salute”. 

 

 

 

         Il Segretario                                              Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                         On.le Mariastella Gelmini 
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