
 
Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 463, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema di 
Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante 
modalità di riparto del Fondo di cui all’articolo 1, comma 463 della Legge n. 160/2019. – Rete 
nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali. 
 
Rep. Atti n. 123/CSR del 4 agosto 2021 
 
 

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

 
 
Nell’odierna seduta del 4 agosto 2021: 
 
VISTA la legge 22 marzo 2019, n. 29 recante “Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei 
registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario 
della popolazione” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, che individua le finalità della suddetta 
Rete nazionale; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 463, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022” 
che prevede che, per le finalità di cui alla predetta Legge n. 29/2019, sia autorizzata la spesa di un 
milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020 e che le risorse siano ripartite tra le Regioni e le 
Province autonome secondo modalità individuate con Decreto del Ministro della salute, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni; 
 
VISTA la nota del 6 luglio 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di 
decreto indicato in oggetto, ai fini dell’acquisizione della prevista intesa in sede di Conferenza Stato 
– Regioni, su cui è stato acquisito il nulla osta del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 
VISTA la nota del 7 luglio 2021, con la quale l’Ufficio di Segreteria della Conferenza ha diramato il 
provvedimento con richiesta al Coordinamento interregionale in sanità del formale assenso tecnico, 
stante l’urgenza rappresentata dal Ministero della salute; 
 
VISTA la nota del 12 luglio 2021, diramata in data 13 luglio, con la quale il Coordinamento 
interregionale in sanità ha comunicato l’assenso tecnico subordinato all’accoglimento di una 
modifica relativa all’utilizzo, come parametro per il riparto della quota capitaria, della popolazione 
calcolata al 1.01.2020 e non al 1.01.2019; 
 
VISTA la successiva nota del 13 luglio 2021, diramata in pari data, con la quale il Coordinamento 
interregionale, a seguito di un supplemento istruttorio, ha integrato l’assenso tecnico con altre 
richieste emendative; 
 
VISTA la nota del Ministero della salute in data 17 luglio 2021 di trasmissione della nuova versione 
dello schema di decreto in parola, che tiene conto di quanto richiesto dalle Regioni, diramata 
dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza in data 19 luglio 2021;  
VISTO l’assenso tecnico trasmesso in data 22 luglio 2021 dal Coordinamento tecnico della 
Commissione salute sul provvedimento in parola;  
 



 
VISTA la nota del 29 luglio 2021 del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze, 
diramata con nota in pari data, con la quale si chiede di voler integrare le premesse del 
provvedimento, in conformità al parere formulato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato, con il seguente periodo: “CONSIDERATO che la quota relativa all’anno 2020 risulta iscritta 
al conto residui del capitolo 4398 dello stato di previsione del Ministero della salute per l’importo di 
1 milione di euro”; 
 
VISTA la nota del 29 luglio 2021, con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione 
definitiva dello schema di decreto in parola, tempestivamente diramato dall’Ufficio di Segreteria 
della Conferenza; 
 
VISTA la nota del 29 luglio 2021, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha 
trasmesso osservazioni al testo del provvedimento in parola, diramate in pari data; 
 
CONSIDERATO che il provvedimento iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 
non è stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo;  
 
VISTA la nota del 30 luglio 2021, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha 
trasmesso la versione definitiva del testo del provvedimento in parola; 
 
VISTA la nota del 30 luglio 2021, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute 
ha espresso l’assenso tecnico; 
 
CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno 
espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’Intesa sul provvedimento nella versione 
diramata con nota del 30 luglio 2021; 
 
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano;  
                                                                    

 
SANCISCE INTESA 

 
 

ai sensi dell’articolo 1, comma 463, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema di Decreto 
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante modalità 
di riparto del Fondo di cui all’articolo 1, comma 463 della Legge n. 160/2019. – Rete nazionale dei 
registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, nella versione diramata 
il 30 luglio 2021. 
 
 
 

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