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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

I
ASSESSORATO DELLA SALUTE
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Recepimemfa Intesa tra il Gavema, le Regiani e le Province autaname dz‘ Trenta e Balzana del 26 attabre

Vista
Vista
Vista
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201 7 recante ‘Tianaper l’innavaziane del sistcma sanitaria basato sulle scienze amiche”

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Decreto Legislativo 30 dicernbre 1992, n.502 e s.m.i.;
1’Accordo tra i1 Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonorne di Trento e
Bolzano del 15 luglio 2004 sul documento recante “Linee guida per le attivita di genetica
Inedica”;
la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norrne per il riordino del Servizio
Sanitario Regionale”;
1’Accardo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonorne di Trento e Bolzano del 26
novembre 2009 sul documento reoante “Attuazione delle linee guida per 1e attivita di
genetica mediea”, recepito dalla Regione Siciliana con i1 D.A. n. 1554 del 9 giugnom2010; '
i1 Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012 ed in particolare 1’al1egata 2 che identifica,
tra le azioni da realizzare, la predisposizione di un protocollo di utilizzo della Public Health
genomics can il significato strategico di garantire la realizzazione delle politiche fornenda
strumenti per Ia programrnazione;
i1 Piano Regionale della Salute 2011-2013;,
il Decreto Legge 13 settembre 2012,, eonvertito can la legge 8 novernbre 2012, n. 189
recante: <<Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un pin alto
livello di tutela della salute.»-;
l'Intesa trail Governo, le Regioni e 1e Province Autonome di Trento e Bolzano del 13 rnarzo
2013 recante <<Linee di indirizzo sulla genomica in sanita‘ pubblica»;
la Legge Regionale 12 agosto 2014, art. 68, comma 4 inerente Pobbligo di pubblicazione
dei decreti assessoriali sul sito internet della Regione Siciliana;
1a nota del Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica prot. n. 85464 del
17 novembre 2014 con la quale e stato istituito il Tavolo Tecnico per l’attuazione nella
Regione Siciliana delle “Linee guida per Pattivita di genetic:-1 n'1edica”';
i1 Decreto Assessoriale 21 aprile 2016, n. 727 recante “Individuazione della Rete della
Genetica Medioa”;
i1 D.P.C.M. 12 gennaia 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui al1'art.1 can'1ma7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(G.U.R.I. n. 65 del 18/03/2017);
1'Intesa tra i1 Govemo, 1e Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 ottobre
2017 sul documento recante “Piano per Pinnovazione del sistema sanitario basato sulle
scienze omiche”;

Ritenuta di clover recepire 1’Intesa sopra citata;
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DECRETA

ART. 1

Per 1e motivazioni oitate in premessa. che si intendono integralrnente riportate, e recepita1'Intesa tra
i1 Governo, le Regiani e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 ottobre 2017 sul
documento recante “Piano per Pinnovazione del sistema sanitario basato sulle scienze omiche”
(Rep. Atti n. 176/CSR) che si allega e diventa parte integrante del presente decreto.

I1 presente decreto viene trasmesso al Responsabfle del pracedimento di pubblicazione dei contenuti
su1 sito istituzionale di questo Assessorato ai fini de11’asso1vin1ento del1’obbligo di pubblicazione e
alla Gazzetta Ufficiale de1la Regione Siciliana per la pubblicazione.
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