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Acquisizione della designazione, in sostituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,del rappresentante delle Regioni e delle Province autonome, in seno
al Comitato tecnico sanitario presso il Ministero della salute, di cui al Decreto del Ministro della salute 26
settembre 2018.

Rep. Atti n. ROet ZA gennaio 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGION! E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 28 gennaio 2021:

VISTO I'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.44, recante il regolamento di riordino
degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute, che all'articolo 2,

istituisce il Comitato tecnico sanitario ed il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanitd animale ai quali
sono trasferite le funzioni esercitate da organi collegiali ed organismi operanti presso il Ministero della
salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 settembre2Ol8 che, all'articolo 1, dispone la composizione
del citato Comitato tecnico sanitario;

VISTO I'Atto diquesta Conferenza Rep. Atti92/CSR del 10 maggio 20lS "Acquisizione delle designazioni,
ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, dei rappresentanti
delle regioni e province autonome in seno al Comitato tecnico sanitario presso il Ministero della salute, di
cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 e dell'articolo 1, del
decreto del Ministro della salute 8 agosto 2013"i

VISTA la nota del12 gennaio 2021, con la quale il Ministero della salute ha rappresentato la necessitd di
procedere all'aggiornamento della composizione della Sezione tecnica per il sistema trasfusionale del
Comitato tecnico sanitario indicato in epigrafe, a seguito delle dimissioni della dott.ssa Simona Carli,
designata dalla Confetenza Stato Regioni;

VISTA la nota del 13 gennaio 2021, con la quale detta richiesta d stata portata a conoscenza della
Conferenza delle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota di data 27 gennaio 2021, con la quale la Conferenza delle Regioni e Province autonome ha
comunicato il nominativo deldott. Franco Bambi, della Regione Toscana;
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CONSIDERATO che, nel corso della seduta di questa Conferenza, le Regioni
nominativo gid indicato con nota del27 gennaio 2021;

ACQUISITO I'assenso del Governo su detta proposta;

M
ACQUISISCE LA DESIGNMIONE

hanno confermato il
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del dott. Franco Bambi, della Regione Toscana, in sostituzione della dott.ssa Simona Carli, quale
rappresentante delle Regioni e delle Province autonome in seno al Comitato tecnico sanitario presso il
Ministero della salute, di cui al Decreto del Ministro della salute 26 settembre 2018.

ll Segretario
Cons. Elisa Grande
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