
 
 
Servizio: “Sanità, lavoro e politiche sociali” 
 
Codice sito: 4.10/2021/109/CSR 

  Al Ministero della salute  
- Gabinetto 

 gab@postacert.sanita.it  

 
Al Ministero dell’economia e delle finanze 
- Gabinetto 
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 
- Ufficio Legislativo 
legislativo.economia@pec.mef.gov.it 
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it 

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato - Coordinamento delle attività dell’Ufficio 
del Ragioniere generale dello Stato 

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.
mef.gov.it 

 
Al Presidente della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome 

                                                                       c/o CINSEDO 
                                                                       conferenza@pec.regioni.it 

 
All’Assessore della Regione Emilia-Romagna 
Coordinatore Commissione salute 
sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 
All’Assessore della Regione Piemonte 
Coordinatore Vicario Commissione salute 
commissione.salute@cert.regione.piemonte.it 

 
All’Assessore della Regione Lombardia 
Vice-Coordinatore Commissione salute 
welfare@pec.regione.lombardia.it 

 
Ai Presidenti delle Regioni e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano 
(CSR PEC LISTA 3) 

 
    

 
 

Oggetto: Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema 
di Decreto del Ministro della salute recante la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e 
alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli 
Investimenti Complementari. 
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Si invia lo schema di decreto ministeriale indicato in oggetto, trasmesso dal Ministero della 

salute con nota del 26 novembre scorso, ai fini dell’acquisizione di una intesa in sede di Conferenza 
Stato - Regioni. 
 
 Al riguardo, si comunica che è convocata una riunione tecnica, in modalità videoconferenza, 
per il giorno 9 dicembre 2021, alle ore 11.00, alla quale si chiede anche la partecipazione dei 
rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze. 
 

Pertanto, si invita a far pervenire, entro le ore 13.00 del 7 dicembre p.v., agli indirizzi mail: 
l.ducci@palazzochigi.it e m.massacesi@palazzochigi.it i nominativi dei rappresentanti che 
parteciperanno all’incontro ed i relativi indirizzi di posta elettronica, al fine della comunicazione del 
link per la partecipazione alla riunione, che sarà aperta dalle ore 10.45 e raccomandando di inserire 
espressamente il proprio nome al fine del riconoscimento. 

 
Detta documentazione sarà resa disponibile sul sito: www.statoregioni.it, codice sito: 

4.10/2021/109. 
 
 
 
 
 

 

Il Capo Dipartimento  

                     Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

 

 
 
 
 
 
 
 
AC/LD 

Firmato digitalmente
da SINISCALCHI
ERMENEGILDA
C=IT
O=PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto di ripartizione programmatica delle 

risorse alle Regioni e Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e del 

Piano per gli Investimenti Complementari 

 

Repertorio atti n……/CSR del  
 

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

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

 

Nell’odierna seduta del …….. 
 

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il quale prevede che il 
Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a 

favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o 

il conseguimento di obiettivi comuni; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del 
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 6; 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e in particolare 
l’articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all’investimento 
“Verso un ospedale sicuro e sostenibile” per un importo complessivo di euro 1.450.000.000; 

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

legge n. 29 luglio 2021, n. 108, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”; 
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 con cui 

sono state individuate per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti 

complementari (PNC) di competenza del Ministero della Salute, attraverso le schede di 

progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le relative modalità di monitoraggio; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante 

“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del piano 

Nazionale di Riprese e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze 

semestrali di rendicontazione”; 
CONSIDERATI gli investimenti del PNRR a regia del Ministero della Salute e 

Soggetti Attuatori le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del costo complessivo 

di euro   6.592.960.665,58 di seguito elencati: 

• M6C1 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona per un importo di euro 

2.000.000.000;  



• M6C1 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e Telemedicina – sub investimenti COT, 

Interconnessione Aziendale, Device, per un importo di euro 204.517.588; 

• M6C1 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - 

Ospedali di Comunità per un importo di euro 1.000.000.000; 

• M6C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 

(digitalizzazione DEA I e II livello e grandi apparecchiature – nuovi progetti e FSC) per 

un importo complessivo di euro 2.639.265.000,00;  

• M6C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile per un importo di euro 

638.851.083,58; 

• M6C2 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo 

per la vigilanza LEA - sub investimento - Rafforzamento della collezione, elaborazione 

e produzione di dati a livello locale per un importo di euro 30.300.000;  

• M6C2 2.2 b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali 

del personale del sistema sanitario – Corso di formazione in infezioni ospedaliere per un 

importo di euro 80.026.994. 

CONSIDERATO l’investimento del PNC a regia del Ministero della Salute e Soggetti 
Attuatori le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano “Verso un ospedale sicuro e 
sostenibile” dal costo complessivo di euro 1.450.000.000; 

VISTA la nota in data ……… prot. …., con la quale il Ministero della salute ha 

trasmesso, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa, lo schema di decreto di ripartizione 

programmatica delle risorse alle Regioni e Province Autonome per i progetti del Piano 

nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari;   

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e 
delle Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute; 

 

 

   SANCISCE INTESA 

 

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro della salute, recante la 

ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del 

Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari. 


















