
 

 

 

Accordo, ai sensi dell’articolo 1, comma 409, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del 

Ministero della salute di approvazione di modifiche ed aggiornamenti della Classificazione 

nazionale dei dispositivi medici (CND). 

 

Rep. Atti n. 175/CSR del 22 settembre 2021 

 

   

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 22 settembre 2021; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 409, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale stabilisce 

che la classificazione dei dispositivi medici prevista dall’articolo 57, comma 1, della legge 27 

dicembre 2002, n. 289, sia approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo sancito 

dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; 

 

VISTO l’Accordo sancito in Conferenza Stato - Regioni l’8 marzo 2018, Rep. Atti 62/CSR, sullo 

schema di decreto del Ministro della salute recante “Modifiche ed aggiornamenti alla 

Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND)”;  

 

CONSIDERATO che l’articolo 2 del Decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, recante 

“Approvazione della Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND)”, prevede che almeno 

una volta all’anno si provveda a riesaminare la CND apportando modifiche e aggiornamenti che si 

rendono necessari, allo scopo di garantire adeguatezza e attualità, per le finalità per le quali essa è 

stata definita, ferma restando la procedura di cui all’articolo 1, comma 409, lettera a), della legge 23 

dicembre 2005, n. 266; 

 

VISTA la nota del 28 luglio 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la 

documentazione relativa allo schema di decreto in epigrafe; 

 

VISTA la nota DAR 13131 del 3 agosto 2021, con la quale è stato diramato lo schema di decreto 

alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano e contestualmente convocata una 

riunione tecnica per il 1° settembre 2021; 

 

VISTA la nota DAR 14463 del 31 agosto 2021, con la quale la riunione tecnica è stata posticipata al 

15 settembre 2021; 

 

TENUTO CONTO che nel corso del suddetto incontro tecnico, il Coordinamento interregionale in 

sanità ha comunicato l’assenso tecnico, formalmente pervenuto in data 21 settembre 2021; 

 



 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’accordo sullo schema di 

decreto in oggetto;  

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano;  

 

SANCISCE ACCORDO 

 

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 409, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, tra il Governo, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministero della 

salute di approvazione di modifiche ed aggiornamenti della Classificazione nazionale dei dispositivi 

medici (CND). 

 

 

  

          Il Segretario                                         Il Presidente 

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                       On.le Mariastella Gelmini 
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