Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo
schema di decreto interministeriale recante “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 1,
commi 456 e 457 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per
l’acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che
impediscono la pratica naturale dell’allattamento”.
Rep. Atti n. 129/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 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – che all’articolo 1, comma
456 prevede che “Al fine di garantire l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti
del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica
naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di euro 400 per neonato e
comunque fino al sesto mese di vita del neonato, nello stato di previsione del Ministero
della salute è istituito il fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno, con
una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021”;
VISTO il successivo comma 457, che prevede che “Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite
le misure attuative del comma 456 anche al fine di individuare le condizioni patologiche, ivi
compresi i casi di ipogalattia e agalattia materna, e le modalità per beneficiare del contributo
di cui al comma 456, tenendo anche conto dei requisiti economici per accedere al beneficio
di cui al comma 456”;
VISTA la nota del 25 giugno 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la
documentazione relativa allo schema di decreto indicato in oggetto, diramata il 1° luglio
2021, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 7 luglio, poi posticipata al 9
luglio 2021;
VISTA la nota dell’8 luglio 2021, con la quale il Coordinamento interregionale in sanità ha
inviato un testo emendato dello schema di decreto interministeriale in oggetto,
tempestivamente diramato e discusso nel corso della suddetta riunione del 9 luglio;

TENUTO CONTO degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica, a seguito
della quale il Ministero della salute ha trasmesso una riformulazione del testo inviato, il 12
luglio, al Ministero dell’economia e delle finanze per una verifica immediata;
VISTA la nota del 22 luglio 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una
nuova versione del provvedimento, diramata in pari data, che accoglie le richieste avanzate
dalle Regioni e le modifiche richieste dal Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTO l’assenso sul provvedimento comunicato in data 23 luglio 2021 dal Coordinamento
tecnico della Commissione Salute, tenuto conto che lo stesso è stato sostanzialmente
aggiornato sulla base delle modifiche richieste dalle Regioni e dal MEF nel corso della
predetta riunione tecnica del 9 luglio, suggerendo “di valutare la formulazione dell’articolo 2,
comma 4, in quanto potrebbe risultare di difficile applicazione”;
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 sullo schema di
decreto indicato in oggetto, nella versione diramata il 22 luglio 2021;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi dell’articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema di
decreto interministeriale recante “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 1, commi 456 e
457 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l’acquisto di sostituti
del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica
naturale dell’allattamento”.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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Firmato

digitalmente da
Firmato digitalmente da SINISCALCHI ERMENEGILDA
GELMINI
MARIASTELLA
C=IT
C=IT
O=PRESIDENZA
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

SLR/AC

