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tntesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proroga di un anno del documento
recante "Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico- Resistenza (PNCAR) 2017-2020"

Rep. Atti 
"lZLgP,2S 

marzo 2021

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

Nell'odierna seduta del25 matzo 2021:

VISTO I'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede la possibilitd per il

Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato Regioni, la stipula di intese dirette a favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il

conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA I'lntesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 2 novembre 2017 sul documento
recante "Piano Nazionale di Contrasto dell'antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020" (Rep.
Atti n. 188/CSR);

VISTA I'intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 6 agosto 2020 sul documento
recante "Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025" (Rep Atti n. 127ICSR);

VISTA la nota del 1'febbraio 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di
intesa riguardante la proroga di un anno del documento recante "Piano Nazionale di Contrasto
dell'Antimicrobico- Resistenza (PNCAR) 2017-2020" (Rep. Atti 188/CSR del 2 novembre 2017);

VISTA la nota del 3 febbraio 2021, con la quale I'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha

diramato il sopramenzionato prowed imento;

VISTA la nota del 1' marzo 2021 con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute
ha trasmesso l'assenso tecnico sul prowedimento in epigrafe;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta, le Regioni e le Province Autonome hanno
espresso intesa sulla proroga di un anno del documento recante il "Piano Nazionale di Contrasto
del l'Anti m icrobico- Resistenza ( PNCAR) 20 17 -2020" ;

ACQUISITO, nel corso della seduta odierna, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province
Autonome diTrento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

Tra il Governo e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei seguentitermini:
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considerato:

1.

che l'antimicrobico resistenza costituisce una minaccia sanitaria a livello globale;

che il decreto dirigenziale del Ministero della salute del 4 dicembre 2018 ha istituito il
Gruppo di lavoro per il coordinamento della strategia nazionale di contrasto all'antimicrobico
resistenza per predisporre linee di indirizzo e coordinare la strategia nazionale di contrato
all'antimicrobico -resistenza e armonizzare le strategie gid in atto in maniera disomogenea
nel paese;

che nel 2020 le attivitir di tale gruppo di lavoro, temporaneamente sospese a causa
dell'emergenza Covid -19 sono riprese all'inizio del secondo semestre per fare il punto della
situazione, predisporre un piano d'azione che tenga conto anche delle prioritd emerse
durante l'emergenza COVID-19 e definire la metodologia di valutazione del PNCAR in vista
della predisposizione del nuovo Piano di contrasto dell'antimicrobico-resistenza;

che il gruppo di lavoro ha concordato con I'opportunitd di prorogare il PNCAR vigente per
un anno, per permettere di effettuare una valutazione completa delle attivitd realizzate,
delle eventuali criticitd e delle nuove opportunitd che potrebbero essere inserite nel nuovo
documento;

che il PNCAR prevede I'impegno da parte del Ministero della salute di individuare fondi
dedicati per dare attuazione alle azioni in esso indicate;

che il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie (ECDC) a conclusione
della visita effettuata a gennaio 2017 ha raccomandato di definire un finanziamento
dedicato per contrastare I'elevata frequenza in ltalia di infezioni correlate all'assistenza e
resistenti ai farmaci antimicrobici;

che tali risorse per il periodo di proroga di un anno, sono quantificate in 47.000.000 di euro,
di cui 40.000.000 per il concorso al rimborso delle Regioni e Province autonome per le
attivitd correlate al PNCAR;

SI CONVIENE

E' approvata la proroga di un anno alla vigenza del "Piano Nazionale di Contrasto
dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020, fino al 31 dicembre 2021.

All'attuazione della presente lntesa si prowede tramite lo stanziamento di 40.000.000 di
euro annui lordi a partire dal2021 in modo vincolato alle Regioni e Province autonome per
gli interventi a sostegno dell'implementazione del Piano nazionale di contrasto
dell'Antimicrobico-resistenza, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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