
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Designazione, ai sensi dell’articolo 1, del decreto del Ministro della salute 8 agosto 2013, in 

sostituzione di un componente regionale in seno al Comitato tecnico sanitario presso il Ministero 

della salute - Sezione i) “Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di 

adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e 

aziendale”.   

Rep. Atti n. 157/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 il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante “Riordino degli 

organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute”, ed in particolare 

l’articolo 3 il quale prevede che il Comitato tecnico scientifico si articola in diverse sezioni tra cui la 

Sezione i) “Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli 

ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale”; 

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 agosto 2013, che all’articolo 1, prevede che per la 

suddetta Sezione i), tra gli altri, ci siano tre rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza 

Stato-Regioni; 

VISTO l’Atto della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018 (Rep. Atti n. 92/CSR), con il 

quale, unitamente agli altri componenti, in seno al suddetto Osservatorio, è stato designato il dott. 

Claudio Costa, della Regione Veneto; 

VISTA la nota del 25 giugno 2021, con la quale il Ministero della salute, ha chiesto di procedere alla 

sostituzione del dott. Claudio Costa, attesa la sopravvenuta impossibilità dello stesso di far parte 

dell’“Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali 

e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale” Sezione i) del 

Comitato tecnico sanitario presso il Ministero della salute, in qualità di rappresentante designato dalla 

Conferenza Stato-Regioni; 

VISTA la nota del 2 luglio 2021, con la quale questo Ufficio di Segreteria ha partecipato tale richiesta 

alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; 

 



VISTA la nota del 4 agosto 2021, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

ha comunicato il nominativo del dott. Claudio Pilerci, in sostituzione del dott. Claudio Costa della 

medesima Regione Veneto, come rappresentante regionale in seno al suddetto Osservatorio, 

allegandone il relativo curriculum vitae; 

CONSIDERATI gli esiti della seduta odierna nel corso della quale le Regioni e le Province Autonome 

hanno confermato la designazione del dott. Claudio Pilerci della Regione Veneto, per la sostituzione 

di cui trattasi;   

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo su detta proposta; 

 

ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE 

 

ai sensi dell’articolo 1, del decreto del Ministro della salute 8 agosto 2013, del dott. Claudio Pilerci 

della Regione Veneto, in sostituzione del dott. Claudio Costa della medesima Regione, in seno 

all’Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e 

sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale” - Sezione i) del 

Comitato tecnico scientifico operante presso il Ministero della salute. 

 

 

 

       Il Segretario                                        Il Presidente 

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                       On.le Mariastella Gelmini 
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