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Certificati medici telematici: è stato predisposto il decreto di modifica del decreto ministeriale
26 febbraio 2010 recante “Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio
telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC”, al fine di recepire le soluzioni
individuate congiuntamente con le regioni, per il superamento di alcune criticità relative ad
aspetti di natura giuridica, tecnica ed organizzativa, con particolare riferimento alle
problematiche connesse alla certificazione in ambito ospedaliero. Il decreto è stato già firmato
dal Ministro della salute ed è in corso di firma da parte dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e dell’economia e delle finanze.
Dematerializzazione dei documenti sanitari: sarà a breve sottoposto alla Conferenza StatoRegioni lo schema di Intesa Stato-Regioni sulle “Linee guida per la dematerializzazione della
documentazione clinica in diagnostica per immagini, normativa e prassi”. Sul documento,
condiviso con le Regioni, è stato acquisito il parere formale di DigitPA e del Garante per la
protezione dei dati personali.
Nuovo Sistema Informativo Sanitario: è in corso di perfezionamento lo schema del nuovo
Accordo Quadro Stato-Regioni relativo alla Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo
Sanitario 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 (art. 17 Patto della salute 2010-2012).
Lo schema del nuovo Accordo è stato condiviso in sede tecnica con il Ministero dell’economia
e delle finanze.
Presentazione da parte del Ministro della Salute Prof. Renato Balduzzi, della Relazione sullo
Stato Sanitario del Paese 2009-2010. La Relazione, prevista dalla legge n. 833 del 1978, è una
componente essenziale del ciclo di pianificazione, programmazione e valutazione del Servizio
Sanitario Nazionale e fornisce una periodica informativa, al Parlamento ed ai cittadini, sullo
stato di salute della popolazione e sull’attuazione delle politiche sanitarie. Il
12 dicembre 2011, il Ministro della Salute Prof. Renato Balduzzi si è recato al Quirinale ed ha
presentato al Presidente della Repubblica la Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2009 –
2010, che è stata anche trasmessa dal Ministro, nella medesima data, ai Presidenti della
Camera dei Deputati e del Senato. Il 13 dicembre 2011 il Ministro Prof. Renato Balduzzi ha
inoltre presentato la Relazione, agli organi di stampa, alle istituzioni ed agli specialisti del
settore sanitario.
Pubblicazione dell’Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale. L’Annuario Statistico
del SSN, a cura dell’Ufficio di statistica del Ministero, è un strumento di valutazione che
consente di trarre alcuni importanti elementi di lettura dello sviluppo del sistema salute,
attraverso statistiche descrittive relative alle aziende ed alle strutture sanitarie. L’Annuario è
stato pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero il 7 febbraio 2012.
Rapporto “Certificato di assistenza al parto - Analisi dell’evento nascita – Anno 2009”. E’ in
corso di pubblicazione e presenta le informazioni statistiche che consentono di valutare
l’evento nascita ed il miglioramento dell’umanizzazione del parto stesso, dando importanti
indicazioni statistico-epidemiologiche e per la programmazione dei servizi del percorso
nascita.

