
 

 

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

schema di decreto del Ministro della salute relativo a “Regolamento recante integrazioni al 

decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente la Scheda di 

Dimissione Ospedaliera”.   

 

Rep. Atti n. 145/CSR del 27 luglio 2022 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 27 luglio 2022;  

 

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

 

VISTO il decreto del Ministro della sanità del 27 ottobre 2000, n. 380 recante “Regolamento recante 

norme concernenti l’aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti 

di ricovero pubblici e privati”; 

 

VISTA la nota del 22 giugno 2022, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di 

decreto indicato in oggetto, ai fini dell’espressione del parere in sede di Conferenza Stato-Regioni; 

 

VISTA la nota prot. DAR n. 10422 del 30 giugno 2022, con la quale la suddetta documentazione è 

stata diramata alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e contestualmente convocata 

una riunione tecnica per il 13 luglio 2022; 

 

VISTA la nota del 5 luglio 2022, con la quale la Commissione salute ha trasmesso il parere del 

Coordinamento dell’Area Assistenza Ospedaliera sullo schema di decreto, concernente l’assenso 

tecnico favorevole previo accoglimento della proposta emendativa all’articolo 4, comma 1 del 

medesimo decreto; 

 

VISTA la nota prot. DAR n. 10777 del 6 luglio 2022 di diramazione della suddetta richiesta, a 

seguito della quale il Ministero della salute, in accoglimento della stessa, ha inviato il nuovo testo 

del decreto, diramato dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con nota prot. DAR n. 10990 

dell’8 luglio 2022; 

  

PRESO ATTO che in data 12 luglio 2022 è pervenuto il formale assenso tecnico da parte del 

Coordinamento interregionale in sanità, per cui la riunione tecnica è stata annullata con nota prot. 

DAR n. 11164 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 avviso favorevole sullo schema di decreto nella 

versione diramata l’8 luglio 2022; 



 

 

 

 

 

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 relativo a “Regolamento recante integrazioni al decreto 27 ottobre 

2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente la Scheda di Dimissione Ospedaliera”, nella 

versione diramata l’8 luglio 2022.   

 

 

 

                          Il Segretario                                                Il Presidente 

         Cons. Ermenegilda Siniscalchi                          On. Mariastella Gelmini 
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