
 

 

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 17, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, sullo 
schema di decreto del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
recante approvazione dello statuto dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 
(AGENAS). 
 
 
Rep. Atti n. 132/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 il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, che reca disposizioni in materia di 
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 
novembre 2010, n. 183; 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, il 
quale prevede che l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - di seguito AGENAS -
disciplini l’esercizio delle funzioni ad essa attribuite e l’organizzazione attraverso lo statuto, 
deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro della salute, 
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni; 
 
VISTA la nota del 2 luglio 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, per 
l’acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-Regioni, lo schema di decreto di 
approvazione dell’AGENAS, corredato dalla relazione illustrativa e dall’intesa espressa dal 
Ministero dell’economia e delle finanze, diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e 
Bolzano in data 8 luglio 2021; 
 
TENUTO CONTO che, in data 14 luglio 2021, si è svolta una riunione tecnica, nel corso della 
quale le regioni hanno avanzato alcune osservazioni al provvedimento, inviate formalmente dal 
Coordinamento della Commissione salute in data 22 luglio 2021 e trasmesse al Ministero della 
salute in pari data; 
 
TENUTO CONTO che il Ministero della salute, con nota del 23 luglio diramata il 26 luglio 2021, ha 
dato riscontro alle osservazioni avanzate dalle regioni e dalle province autonome; 
 
VISTO l’assenso tecnico sul provvedimento, comunicato dal Coordinamento della Commissione 
salute delle Regioni il 27 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;  
 
 



 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province 
autonome, hanno espresso avviso favorevole sul provvedimento in epigrafe;  
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
 
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, sullo schema di 
decreto del Ministro della salute d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante 
approvazione dello statuto dell’AGENAS. 

 
 
 

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

           
 

 
 
 
 
 
SLR/AC 
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