
 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della 
salute concernente il “Programma nazionale della ricerca sanitaria 2020 – 2022”, corredato dello 
schema di bando della ricerca finalizzata per il triennio di riferimento. 
 
Rep. Atti n. 125/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: 
 
VISTO l’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
modifiche ed integrazioni, il quale prevede che una quota del Fondo sanitario nazionale sia 
destinata al finanziamento di attività di ricerca e in particolare l’articolo 12-bis, comma 3, il quale 
stabilisce che il programma della ricerca sanitaria è adottato dal Ministero della salute, d’intesa con 
Conferenza Stato - Regioni, ha validità triennale ed è finanziato dalla quota di cui al predetto 
comma 2, dell’articolo 12; 
 
VISTA la nota dell’8 giugno 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del 
perfezionamento della prescritta intesa, la proposta di “Programma nazionale della ricerca sanitaria 
2020-2022”, corredato dello schema di bando della ricerca finalizzata per il triennio di riferimento; 
 
TENUTO CONTO che il Ministero della salute finanzia l’attività di ricerca sanitaria, sulle risorse 
rese disponibili nel bilancio pluriennale dello Stato nella missione ricerca e innovazione 
relativamente all’azione, promozione e sviluppo della ricerca sanitaria; 
 
VISTA la lettera del 14 giugno 2021, con la quale è stato diramato il suddetto provvedimento alle 
Regioni e Province autonome e convocata una riunione tecnica per il giorno 22 giugno, 
successivamente differita al 23 giugno, nel corso della quale le Regioni hanno espresso assenso 
tecnico e formulato talune modifiche e raccomandazioni, in particolar modo al testo del Bando; 
 
VISTA la nota del 9 luglio 2021, con la quale sono state inviate al Ministero della salute le proposte 
emendative avanzate dalle Regioni, pervenute, in pari data, all’Ufficio di Segreteria della 
Conferenza; 
 
VISTA la nota del 19 luglio 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la nuova 
versione del provvedimento in parola, che è stata diramata dall’Ufficio di Segreteria della 
Conferenza in data 22 luglio 2021; 
 
VISTA la nota del 23 luglio 2021 del Coordinamento tecnico della Commissione Salute con la 
quale è stato comunicato l’assenso tecnico sul provvedimento, tenuto conto del recepimento delle 
modifiche richieste dalle Regioni nel corso della riunione tecnica del 23 giugno; 
 
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, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto 
una integrazione al provvedimento, trasmessa al Ministero della salute con nota del 2 agosto 2021; 
 
VISTA la nota del 3 agosto 2021, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha 
inviato la documentazione concernente la Tabella riepilogativa delle linee di finanziamento delle 
attività per la ricerca sanitaria del Programma nazionale della ricerca sanitaria di cui all’oggetto, 
come richiesto dal Ministero dell’economia e delle finanze;  
 
VISTA la nota del 3 agosto 2021 del Coordinamento tecnico della Commissione Salute con la 
quale è stato comunicato l’assenso tecnico sul provvedimento; 
 
VISTA la nota del 4 agosto 2021 del MEF a cui, a chiarimento delle eccezioni sollevate, fa seguito 
la nota del Ministero della salute in pari data; 
 
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno 
espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa sul provvedimento in esame, nella 
versione diramata il 22 luglio, come integrata con nota del 3 agosto 2021; 
 
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano; 
 
 

SANCISCE INTESA 
 
 

ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome, sulla proposta del Ministero della salute di 
“Programma nazionale della ricerca sanitaria 2020 – 2022”, corredato dello schema di bando della 
ricerca finalizzata per il triennio di riferimento, di cui all’allegato sub A, parte integrante del presente 
atto, nei termini di cui in premessa. 
 

 
         Il Segretario                                                   Il Presidente 

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                  On. Mariastella Gelmini 
 

 

 

 

 
 
 
 
SLR/AC               

 


















































































































































































































































