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 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo
schema di decreto del Ministro della salute recante disciplina delle funzioni del personale
abilitato per procedere ad interventi sugli animali, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.

Rep. Atti n. 131/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 3, del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281 il quale dispone
che la Conferenza Stato-Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni
di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo, nelle materie di competenza
delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano;
VISTO Il decreto legislativo n. 26 del 2014, recante “Attuazione della direttiva 2010/63/UE
sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici” che, tra l’altro, all’articolo 23 ha dettato
la disciplina relativa al personale abilitato a procedere ad interventi sugli animali, con
particolare riferimento alla formazione del medesimo personale;
VISTA la nota del Ministero della salute del 20 luglio 2021, con la quale è stato trasmesso il
provvedimento indicato in oggetto, diramato dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza il 22
luglio 2021 contestualmente al provvedimento relativo allo schema di decreto del Ministro
della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di riparto tra le Regioni
e le Province autonome delle somme destinate al finanziamento di corsi di formazione ed
aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell’articolo 20, comma
2, del decreto legislativo n. 26 del 2014;
VISTO l’assenso tecnico del Coordinamento tecnico della Commissione salute, comunicato
in data 23 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, i Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome, hanno espresso avviso favorevole sul provvedimento in epigrafe;

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo
schema di decreto del Ministro della salute recante disciplina delle funzioni del personale
abilitato per procedere ad interventi sugli animali, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini
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