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Repertorio Atti n. 1/CSR del 12 gennaio 2022 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nell’odierna seduta del 12 gennaio 2022: 

 

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”;  

 

VISTA la nota in data 26 novembre 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini 

del perfezionamento dell’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;  
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VISTA la nota protocollo DAR n. 19988 del 30 novembre 2021, con la quale la suddetta 

documentazione è stata diramata alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano con 

contestuale convocazione di una riunione tecnica che si è tenuta il 9 dicembre 2021; 

 

VISTI gli esiti della suddetta riunione, nel corso della quale il provvedimento è stato illustrato dal 

Responsabile della Unità di Missione per l’attuazione del programma PNRR; 

 

RILEVATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 16 dicembre 2021 e del 

20 dicembre 2021 è stato rinviato;  

 

TENUTO CONTO che l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha fissato una riunione tecnica 

per il 7 gennaio 2022, nel corso della quale sono state concordate modifiche al testo del 

provvedimento; 

 

VISTA la nota in data 12 gennaio 2022, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso un nuovo 

testo del decreto in parola, con le modifiche concordate in sede tecnica; 

 

VISTA la nota protocollo DAR n. 535 del 12 gennaio 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria di 

questa Conferenza ha diramato il suddetto testo alle Regioni e Province Autonome di Trento e 

Bolzano; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province 

autonome hanno espresso l’intesa sullo schema di decreto diramato in data 12 gennaio 2022, 

condizionata “all’impegno dei Ministeri competenti a ripartire i fondi, relativi alla Missione 6 

component 1 investimento 1.2.1, acquisendo l’intesa delle Regioni e delle Province autonome 

utilizzando criteri che attribuiscono le risorse proporzionalmente alla popolazione residente di età 

superiore ai 65 anni di ciascuna Regione, fermo restando che la quota parte a favore delle Regioni 

del Mezzogiorno sia almeno pari al 40% del totale della somma disponibile per l’investimento 

suddetto, tenuto conto di specifiche difficoltà regionali nel raggiungimento del target del 10% da 

parte di ciascuna regione, per il cui raggiungimento sono utilizzabili sia le risorse del FSN, 

trattandosi di prestazioni comprese nei LEA, che quelle dell’investimento 1.2.1, M6C1”, come da 

documento, Allegato sub A) al presente Atto; 

 

CONSIDERATO che il Ministero della salute ha accolto le condizioni articolate dalle Regioni; 

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e 

Bolzano;  
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SANCISCE 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, nella versione diramata il 12 gennaio 2022, nei termini di cui in premessa. 

 

 

      

Il Segretario                                          Il Presidente 

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                    On.le Mariastella Gelmini       
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POSIZIONE SULLO SCIIEMA 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 INVFSTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003rn. 131

Punto l) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa
sull'ultima stesura del provvedimento diranata questa mattina, che recepisce le
modifiche condivise a livello tecnico, condizionata all'impegno dei Ministeri
competenti a ripartire i fondi, relativi alla Missione 6 component I investimento
1.2.1, acquisendo l'intesa delle Regioni e delle Province autonome utilizzando
criteri che attribuiscono le risorse proporzionalmente alla popolazione residente
di etd superiore ai 65 anri di ciascuna Regione, fermo restando che la quota parte
a favore delle Regioni del Mezzogiomo sia almeno pari al 40Yo del totale della
somma disponibile per l'investimento suddetto, tenuto conto di specihche
difficoltd regionali nel raggiungimento del target del l|Yo da parte di ciascuna
regione, per il cui raggiungimento sono utilizzabili sia le risorse del FSN,
trattandosi di prestazioni comprese nei LEA, che quelle dell'investimento 1.2.1,
M6C1.

Roma, 12 gennaio 2022
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