
 

     

Ministero della Salute  
 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 

DELLA CABINA DI REGIA DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO 

(NSIS) 

 

 

Art. 1 

(Oggetto) 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Cabina di Regia del Nuovo 

Sistema Informativo Sanitario (NSIS), istituita con decreto del Ministro della Salute 11 maggio 2017. 

 

Art. 2 

(Cabina di Regia NSIS) 

1. La Cabina di Regia NSIS si riunisce di norma 3 volte all’anno.  

2. Ai lavori della Cabina di Regia NSIS partecipano i componenti titolari ed i supplenti che ne 

facciano esplicita richiesta. 

3. Hanno diritto di voto i componenti titolari e, unicamente in caso di loro assenza, i rispettivi 

componenti supplenti. Limitatamente ai rappresentanti delle Regioni, il componente titolare che non 

partecipa alla riunione individua come proprio sostituto un componente supplente, scelto tra i membri 

supplenti indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera f) del DM 11 maggio 2017 e s.m., comunicando il 

relativo nominativo alla Segreteria di cui al comma 5. 

4. Le sedute sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto. Le 

deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti con diritto di voto e, in caso di eventuale 

parità, prevale il voto del Presidente. 

5. La Segreteria tecnico-operativa della Cabina di Regia NSIS è individuata presso l’Ufficio 3- 

Sistema informativo sanitario nazionale della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema 

informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute. 

6. Su richiesta del Presidente, in caso di specifiche esigenze, alle riunioni della Cabina di Regia NSIS 

possono essere invitati, a titolo gratuito, rappresentanti di altri Enti ed Amministrazioni, per le 

materie di competenza. 

7. La Cabina di Regia NSIS produce annualmente un rapporto sullo stato di attuazione del Nuovo 

Sistema informativo Sanitario, da trasmettere al Ministro della salute e pubblicare sul Portale del 

Ministero della salute. Il coordinamento della stesura del rapporto è a cura della Segreteria di cui al 

precedente comma 5. 

 

 



Art. 3 

(Cabina di Regia NSIS integrata per l’esercizio delle funzioni di governance del Patto per la 

Sanità Digitale) 

1. La Cabina di Regia NSIS integrata per l’esercizio delle funzioni di governance del Patto per la 

Sanità Digitale, opera con le medesime modalità di funzionamento previste all’articolo 2. 

 

Art. 4 

(Tavoli tecnici della Cabina di Regia NSIS) 

1. La Cabina di Regia NSIS può attivare, definendone la composizione, appositi Tavoli tecnici, con 

funzioni di supporto alle attività di progettazione, monitoraggio, studio e analisi. 

2. I Tavoli tecnici sono composti da referenti designati dalle Amministrazioni centrali e regionali, 

garantendo la rappresentatività di tutte le Regioni e Province Autonome e, eventualmente, da altri 

enti o soggetti interessati, in funzione delle competenze richieste. 

3. I Tavoli tecnici sottopongono periodicamente alla Cabina di Regia NSIS lo stato di avanzamento 

delle attività condotte, per verificarne la coerenza con i compiti assegnati. 

4. A conclusione di ciascuna riunione dei Tavoli tecnici è predisposta una nota di sintesi delle 

decisioni assunte. Le note di sintesi sono sottoposte all’approvazione da parte dei rispettivi 

componenti. 

5. Gli atti di ciascuna seduta dei Tavoli tecnici sono fruibili, a titolo gratuito, accedendo al portale 

istituzionale del Ministero della salute. 

          

        Art. 5 

(Gruppi di lavoro tematici della Cabina di Regia NSIS integrata per l’esercizio delle funzioni di 

governance del Patto per la Sanità Digitale) 

1. Per ognuna delle priorità progettuali del “Patto per la sanità digitale” e per specifiche tematiche per 

le quali si rendesse necessaria un’altra professionalità non disponibile nella Cabina di Regia NSIS, 

possono costituirsi Gruppi di lavoro tematici, in condivisione con tutti gli stakeholder interessati ed 

estesi, su chiamata specifica, alla partecipazione di istituzioni e ricercatori di chiara fama. La Cabina 

di Regia NSIS può, inoltre, avvalersi di singoli esperti in relazione alle esigenze ed alle priorità 

progettuali.  

Art. 6 

(Ordine dei lavori e convocazioni) 

1. Le sedute della Cabina di Regia NSIS e della Cabina di Regia NSIS integrata per l’esercizio delle 

funzioni di governance del Patto per la sanità digitale sono convocate dal Presidente, per il tramite 

della Segreteria di cui all’articolo 2, comma 5.  

2. Per specifiche esigenze le sedute possono essere convocate dal Presidente, su richiesta di almeno 

quattro membri titolari. 

3. Le convocazioni sono inviate tramite indirizzo di posta elettronica dedicato almeno dieci giorni 

lavorativi prima della data della seduta, unitamente all’ordine del giorno. 



4. L’ordine del giorno delle sedute è fissato dal Presidente e può essere modificato o integrato su 

richiesta di almeno quattro membri titolari. 

 

Art.7 

(Modalità di svolgimento delle riunioni della Cabina di Regia NSIS e Cabina di Regia NSIS 

integrata per l’esercizio delle funzioni di governance del Patto per la sanità digitale) 

1. I componenti della Cabina di Regia NSIS e Cabina di Regia NSIS integrata per l’esercizio delle 

funzioni di governance del Patto per la sanità digitale, nonché i partecipanti ai Tavoli tecnici di cui 

all’articolo 4 e ai gruppi di lavoro tematici di cui all’articolo 5, si riuniscono, a titolo gratuito, anche 

avvalendosi del sistema di videoconferenza messo a disposizione dal Ministero della salute.  

2. Ciascuna riunione è videoregistrata e resa disponibile sul portale del Ministero della salute, dove è 

possibile visualizzare tutti i documenti/atti prodotti. Il coordinamento dell’aggiornamento della 

sezione del portale istituzionale dedicata al NSIS è a cura della Segreteria di cui all’articolo 2, 

comma 5. 

3. All’inizio di ciascuna riunione viene stilato un elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno, a 

margine dei quali viene riportata l’ora di inizio della discussione. 

4. A conclusione di ciascuna riunione è predisposta una nota di sintesi delle decisioni assunte a cura 

della Segreteria di cui all’articolo 2, comma 5. Le note di sintesi predisposte a seguito di ciascuna 

riunione sono sottoposte all’approvazione da parte dei rispettivi componenti. 

 

Art. 8 

(Obblighi dei componenti) 

1. I componenti della Cabina di Regia NSIS e della Cabina di Regia NSIS integrata per l’esercizio 

delle funzioni di governance del Patto per la sanità digitale svolgono le proprie attività con 

trasparenza, obiettività, responsabilità, indipendenza e sono tenuti, a pena di decadenza, a rispettare 

l'obbligo di riservatezza, a non utilizzare per finalità e per scopi privati gli elementi acquisiti o dei 

quali siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento dell’incarico e a non assumere 

iniziative idonee a creare pregiudizi all'attività istituzionale e alle finalità perseguite. 

2. I componenti sono tenuti, qualora nel corso dell’attività istituzionale si trovino in una situazione di 

conflitto di interessi di ordine personale o familiare, a darne tempestiva notizia al Presidente e ad 

astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla deliberazione in merito ad argomenti per i quali 

sussista detto conflitto.  

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 sono estesi anche ai partecipanti ai lavori dei Tavoli Tecnici e 

Gruppi di lavoro tematici. 

Roma, 17 aprile 2018 


