
 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, sullo schema di 
decreto del Ministro della salute di attuazione dell’articolo 1, commi 450-451, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, per la definizione del contributo per l’accesso a prestazioni di cura e 
diagnosi dell’infertilità e della sterilità e la ripartizione dell’importo di 5 milioni di euro a valere 
sul Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. 
 

 

Rep. Atti n. 127/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: 
 
VISTA la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione 
medicalmente assistita”, che all’articolo 18 prevede l’istituzione presso il Ministero della 
salute del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, al fine di favorire 
l'accesso a tali tecniche ai soggetti di cui all'articolo 5 della medesima legge, disponendo, 
altresì, che il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza 
Stato – Regioni; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che 
prevede un incremento della dotazione del suddetto Fondo, pari a 5 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di riconoscere un contributo, nella misura 
massima stabilita con il decreto di cui al comma 451, e per consentire l’accesso a tali 
tecniche alle coppie con infertilità e sterilità ed in particolare a quelle residenti in regioni dove 
tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano 
insufficienti al fabbisogno; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2020, n.178, che prevede che con 
decreto del Ministero della salute sono stabilite le modalità di attuazione dell’articolo 1, 
comma 450 della medesima norma, nel rispetto del limite di spesa previsto; 
 
VISTA la nota del 1° luglio 2021, diramata in data 8 luglio 2021 e con la quale il Ministero 
della salute ha inviato lo schema di decreto indicato in epigrafe, al fine dell’espressione del 
prescritto parere da parte della Conferenza Stato – Regioni; 
 



 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

VISTO l’assenso tecnico del Coordinamento tecnico della Commissione salute, comunicato 
in data 15 luglio 2021; 
 
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;  
 
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sul 
provvedimento in epigrafe; 
 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, sullo schema di decreto del 
Ministro della salute di attuazione dell’articolo 1, commi 450-451, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178, per la definizione del contributo per l’accesso a prestazioni di cura e diagnosi 
dell’infertilità e della sterilità e la ripartizione dell’importo di 5 milioni di euro a valere sul 
Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. 
 
 
 
 
 
 

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