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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-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77 che all’articolo 4, comma 1, ha previsto in favore delle strutture inserite nei piani 
adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge n.18 del 2020, la 
remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento 
dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 da parte delle Regioni, ivi comprese quelle 
sottoposte a piano di rientro e delle province autonome di Trento e Bolzano;  
 
VISTO, in particolare, il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito 
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha stabilito che con decreto del Ministero 
della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza 
Stato -Regioni, sono definite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e 
l’incremento tariffario di cui al suindicato articolo 4, comma 1; 
 
VISTA la nota del Ministero della salute del 21 luglio 2021, con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento indicato in epigrafe, diramato dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza il 26 luglio 
2021; 
 
VISTA la nota del 27 luglio 2021, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute 
ha trasmesso l’assenso sul provvedimento in parola, con la richiesta di individuare uno specifico 
finanziamento per l’anno 2021, attesa la proroga dello stato di emergenza; 
 
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 hanno espresso 
avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa, ribadendo la richiesta di individuare uno specifico 
finanziamento per l’anno 2021, attesa la proroga dello stato di emergenza; 
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ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e 
Bolzano; 
 

SANCISCE INTESA 
 
ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto interministeriale, tra il Ministero della salute e il 
Ministero dell’economia e delle finanze, per la remunerazione di una funzione assistenziale e di un 
incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. 
 

 
       Il Segretario                                        Il Presidente 

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                     On.le Mariastella Gelmini 
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