
 
 
Informativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, concernente “Piano triennale di monitoraggio, valutazione e aggiornamento del piano 
strategico – operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 
(PanFlu) 2021”. 
 
 
Rep. Atti n. 158/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 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
VISTO l’Atto Rep. n. 11/CSR del 25 gennaio 2021 concernente Accordo, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento “Piano strategico – 
operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 – 
2023);   
  
CONSIDERATO che nel suddetto Piano strategico – operativo nazionale si sottolinea 
l’importanza di eseguire un monitoraggio strutturato delle azioni previste dal Piano stesso e di 
utilizzare le indicazioni emerse dal monitoraggio per guidare l’aggiornamento del Piano per il 
triennio successivo a quello di riferimento; 
  
CONSIDERATO, inoltre, che una delle azioni previste dal citato Piano consiste nello sviluppare 
e approvare un piano operativo e finanziato triennale di monitoraggio, valutazione e 
aggiornamento del piano pandemico influenzale 2021 – 2023; 
 
VISTO il documento in oggetto, pervenuto agli Uffici della Segreteria della Conferenza in data 
30 luglio 2021 e tempestivamente diramato, al fine di rendere informativa nella seduta della 
Conferenza Stato Regioni del 4 agosto 2021; 
 
CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le 
Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei ristretti tempi a disposizione, prendono atto 
dell'informativa, riservandosi di comunicare successivamente eventuali osservazioni; 
 
 

                                                     PRENDE ATTO  
 
 

ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

dell’Informativa concernente “Piano triennale di monitoraggio, valutazione e aggiornamento del  



 
 
piano strategico – operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 
(PanFlu) 2021”, allegato sub A) parte integrante del presente atto. 

 
 
 

             Il Segretario                                             Il Presidente 
             Cons. Ermenegilda Siniscalchi    On.le Mariastella Gelmini 

 
 
SLR/AC 

 






































