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IL MINISTRO
VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e
perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, poss no
concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispett1ye
competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO l'Accordo - quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1158/CSR), relativo al piano di azione coordinato
per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS) e, in particolare, l'art. 6
secondo il quale le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo
sistema informativo sanitario (NSIS) devono essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo
denominato «Cabina di regia»;
VISTO il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il quale è stata istituita la predetta
Cabina di regia, con il compito di provvedere ad esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento e
controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS);
VISTO l'articolo 3, conuna 5, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. atti n.
2271/CSR), secondo cui la definizione e l'aggiornamento dei contenuto informativi e delle modalità di
alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) sono affidati alla Cabina di regia del
NSIS;
VISTA l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep. atti n. 82/CSR), concernente il
Patto per la salute 2014-2016 e, in particolare, l'articolo 15, comma 1, secondo cui il Patto per la sanità
digitale rappresenta un piano strategico teso a rimuovere gli ostacoli che ne rallentano la diffusione ed a
evitare realizzazioni parziali e non conformi alle esigenze della sanità pubblica, e comma 3, secondo cui il
Piano di Evoluzione dei Flussi NSIS (PEF-NSIS) è predisposto dalla Cabina di regia del NSIS, che
provvede annualmente al relativo aggiornamento;
VISTO, altresì, l'articolo 16 della predetta Intesa, secondo cui "entro 90 giorni dalla stipula della presente
Intesa si procede alla stipula dell'Accordo quadro tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e le Regioni e le Province autonome, di
riadeguamento dei compiti, della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di Regia
del NSIS anche con riferimento alle iniziative di sanità in rete al fine di assicurare un sistema unitario e
condiviso di interventi. Conseguentemente è pattuita una proroga dei compiti e della composizione della
Cabina di regia del NSIS fino all'entrata in vigore del citato nuovo Accordo";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2015, n. 178, recante
"Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico" e, in particolare, l'articolo 26, Gomma 1, che
prevede l'istituzione, nell'ambito della Cabina di regia del NSIS, del Tavolo tecnico di monitoraggio e
indirizzo per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 7 luglio 2016 (Rep. atti n. 116/CSR), per l'evoluzione del Nuovo sistema informativo
sanitario nazionale (NSIS) e, in particolare, l'articolo I che disciplina le funzioni e la composizione della
Cabina di Regia NSIS, prevedendo che sia composta, in un numero paritetico, da rappresentanti delle
Amministrazioni centrali e regionali;
VISTA l'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul Patto per la
sanità digitale, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016 (Rep. atti n. 123/CSR), che attribuisce la
governance del Patto per la sanità digitale alla Cabina di regia del NSIS e prevede che la stessa sia
integrata da ulteriori componenti, esclusivamente per l'esercizio della predetta funzione;
ACQUISITE le designazioni da parte delle Amministrazioni interessate;
RITENUTO di individuare quali rappresentanti del Ministero della salute nella Cabina di regia del NSIS
il Capo della Segreteria tecnica del Ministro, il Direttore generale della programmazione sanitaria e il
Direttore generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica e,
rispettivamente, in qualità di supplenti, un Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto, il Direttore dell'Ufficio 6
della Direzione generale della programmazione sanitaria, il Direttore dell'Ufficio 3 della Direzione
generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica;
RITENUTO di procedere alla nomina dei componenti della Cabina di regia del NSIS;

DECRETA
Art. l
(Composizione della Cabina di regia del NSIS)
I. La Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) è composta:
per il Ministero della salute:
Capo della Segreteria tecnica del Ministro, in qualità di Presidente titolare;
Direttore generale della Direzione generale della programmazione sanitaria, in qualità di titolare;
Direttore generale della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario
e della statistica, in qualità di titolare;
Dirigente in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto, in qualità di supplente;
Direttore dell'Ufficio 6 della Direzione generale della programmazione sanitaria, in qualità di
supplente;
Direttore dell'Ufficio 3 della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo
sanitario e della statistica, in qualità di supplente;
b) per il Ministero dell'economia e delle finanze:
dott. Rocco APRILE, in qualità di titolare;
dott.ssa Antonietta CAVALLO, in qualità di supplente;

c) per il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione:
doti. Elio GULLO, in qualità di titolare;
dott. Michele Mariano BONACCORSO, in qualità di supplente;
per l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID):
dott.ssa Maria Pia GIOVANNINI, in qualità di titolare;
ing. Stefano VAN DER BYL, in qualità di supplente;
per l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS):
ing. Giulio SICCARDI, in qualità di titolare;
dott. Giampaolo GRIPPA, in qualità di supplente;
per le Regioni, su indicazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome:
dott.ssa Serenella CAROTA (Regione Marche), in qualità di titolare;
dott. Michele RECINE (Regione Basilicata), in qualità di titolare;
dott.ssa Eleonora 'VERDINI (Regione Emilia Romagna), in qualità di titolare;
dott.ssa Chiara PENELLO (Regione Lombardia), in qualità di titolare;
ing. Lorenzo GUBIAN (Regione Veneto), in qualità di titolare;
dott.ssa Cecilia CHIARUGI (Regione Toscana), in qualità di titolare;
. dott.ssa Maria Franca TOMASSI (Regione Liguria), in qualità di supplente;
ing. Camino ODIO (Regione Abruzzo), in qualità di supplente;
dott. Gianluca FERRARA (Regione Lazio), in qualità di supplente;
ing. Vito BAVARO (Regione Puglia), in qualità di supplente;
dott. Sergio Pio BUFFA (Regione Sicilia), in qualità di supplente;
dott. Antonino RUGGERI (Regione Piemonte), in qualità di supplente.
per il Coordinamento della Commissione salute:
dott. Antonino RUGGERI (Regione Piemonte), in qualità di titolare;
ing. Vito BAVARO (Regione Puglia), in qualità di supplente.
2. La Cabina di regia del NSIS di cui al comma 1 è integrata, esclusivamente per l'esercizio delle funzioni
di governance del Patto per la sanità digitale, dai seguenti rappresentati delle istituzioni e categorie
interessate:
a) per il Ministero dello sviluppo economico
dott. Paolo SONARMI, in qualità di titolare;
ing. Caterina PETRIGNI, in qualità di supplente;

per l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA):
dott. Gianluca POLIFRONE, in qualità di titolare;
doti. Giancarlo GALARDI, in qualità di supplente;
per la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCE0):
dott. Guido MARINONI, in qualità di titolare;
dott. Silvestro SCOTTI, in qualità di supplente;
per la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFT):
dott. Maurizio PACE, in qualità di titolare;
dott. Maximin LIEBL, in qualità di supplente;
per la Federazione Nazionale Collegi Infermieri (IPASVI):
dott. Franco VALLICELLA, in qualità di titolare;
dott. Stefano BERNARDELLI, in qualità di supplente;
per l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI):
dott. Angelo Lino DEL FAVERO, in qualità di titolare;
dott.ssa Moira BENELLI, in qualità di supplente;
per la CONSIP:
ing. Sante DOTTO, in qualità di titolare;
dott. Olindo RENCRICCA, in qualità di supplente.

Art. 2
(Funzioni della Cabina di Regia del NSIS)
1. La Cabina di regia del NSIS svolge le funzioni previste dall'Accordo sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 7 luglio 2016 (Rep. atti n. 116/CSR) e dall'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per
i rapporti lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 luglio
2016 (Rep. atti n. 123/CSR), richiamati in premessa.

Art. 3
(Oneri e spese)
I. Al funzionamento della Cabina di regia del NSIS si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.

2. La partecipazione alla Cabina di regia del NSIS è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti
gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Le eventuali spese di missione dei
componenti sono poste a carico delle amministrazioni di appartenenza.
11 presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, lì
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