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Nota di sintesi delle decisioni assunte 

1. Approvazione nota di sintesi della riunione di insediamento del 6 luglio 2017. 

Decisione: La nota di sintesi viene approvata all’unanimità. 

2. Approvazione del regolamento per il funzionamento della Cabina di Regia del 

Nuovo sistema informativo Sanitario (NSIS). 

Decisione: Il regolamento per il funzionamento della Cabina di Regia del NSIS 

viene approvato all’unanimità. 

3. Valutazione istanza Federfarma concernente la definizione dei contenuti del 

“Dossier farmaceutico”. 

Decisione: Viene deliberato di procedere all’integrazione del sottogruppo di 

lavoro sul dossier farmaceutico, attivato nell’ambito del Tavolo tecnico di 

monitoraggio e indirizzo per l’attuazione delle disposizioni inerenti il Fascicolo 

sanitario elettronico istituito ai sensi dell’articolo 26 del DPCM n. 178/2015, con 

i rappresentanti dell’AIFA, della FOFI e della FNOMCEO. 

4. Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente il 

regolamento del Sistema di Segnalazione delle Malattie Infettive (PREMAL). 

Decisione: Lo schema di decreto PREMAL viene valutato positivamente per gli 

aspetti tecnici 

5. Proposta di modifica della tabella codici delle specialità cliniche e delle 

discipline ospedaliere, di cui all’allegato 1 al Decreto del Ministro della salute  

5/12/2006 recante “variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attività 

gestionali delle strutture sanitarie”: inserimento codice 96 - terapia del dolore. 



Decisione: La modifica della tabella codici delle specialità cliniche e delle 

discipline ospedaliere con l’inserimento del codice 96 - terapia del dolore viene 

approvata all’unanimità e la rilevazione avrà decorrenza dal 1 gennaio 2019. 

6. Eventuale costituzione di tavoli tecnici e/o gruppi di lavoro tematici. 

Decisione: In esito alla presentazione sulla GAP Analisys illustrata dal dr. 

Urbani, la Cabina di Regia NSIS nel condividerne i contenuti approva 

l’attivazione di un gruppo di lavoro per la valutazione del modello presentato. 

7. Varie ed eventuali 

Decisione: Il dr. Minnella, Presidente della Cabina di Regia NSIS, fornisce 

indicazioni sulle modalità di variazione dei componenti: sarà necessario inviare 

formale richiesta di sostituzione all’Ufficio di Gabinetto del Ministero della 

salute e per quanto riguarda i componenti designati dalla Conferenza dei 

Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome tale richiesta dovrà 

pervenire attraverso la predetta Conferenza.  

Inoltre informa che la prossima riunione della Cabina di Regia NSIS avrà luogo 

presumibilmente prima del periodo estivo o subito dopo, ricordando che, come 

previsto dal Regolamento, per specifiche esigenze le sedute della stessa possono 

essere convocate dal Presidente su richiesta di almeno quattro membri titolari.   
 

 

 


