Parere, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sul programma di attività
dell’Agenzia Italiana del Farmaco per l’anno 2021.
Rep. Atti n. 155/CSR del 4 agosto 2021

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

Nella odierna seduta del 4 agosto 2021:
VISTO l’articolo 48, comma 5, lettera h), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in
legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale prevede che
l’Agenzia Italiana del Farmaco- di seguito AIFA- predispone il Programma annuale di attività e di
interventi, da inviare per il tramite del Ministro della salute a questa Conferenza;
VISTO il decreto del Ministero della salute del 20 settembre 2004, n. 245, articolo 4, comma 2, lett.
c), il quale prevede che il Ministero della salute acquisisca il Programma annuale di attività e di
interventi dell’AIFA e lo invii con le proprie considerazioni, a questa Conferenza per l’acquisizione
del previsto parere;
VISTO il Programma di attività dell’AIFA per l’anno 2021, approvato dal Consiglio di
amministrazione con delibera n. 50 del 21 dicembre 2020 e trasmesso a questa Conferenza con
nota del 18 marzo 2021,
VISTA la nota del 24 marzo 2021, con la quale il citato documento è stato diramato alle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano;
VISTA la nota di data 7 maggio 2021, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione
salute ha formulato osservazioni sul provvedimento in epigrafe;
VISTA la nota dell’11 maggio 2021, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha
diramato le citate osservazioni, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 18
maggio 2021, nel corso della quale il documento è stato ampiamente discusso;
VISTA la nota del 21 luglio 2021, diramata il 30 luglio 2021, con la quale il Ministero della salute ha
inviato una nuova versione del programma in epigrafe, revisionato con delibera del Consiglio di
amministrazione dell’AIFA, n. 42 del 24 giugno 2021;
VISTA la nota del 3 agosto 2021, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute
ha espresso l’assenso sul citato provvedimento;
CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sull’ultima stesura
del provvedimento diramata il 30 luglio 2021;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi dell’articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sul programma di attività
dell’Agenzia Italiana del Farmaco per l’anno 2021, nella versione diramata il 30 luglio 2021.
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