
 
 

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

sullo schema di decreto interministeriale del Ministero della salute, Ministero della 

transizione ecologica e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, concernente 

la definizione e l’aggiornamento delle “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione 

ospedaliera, assistenziale e scolastica, di cui all’articolo 144, comma 2 del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”. 
 
 

Repertorio Atti n. 147/CU del 7 ottobre 2021 

 

  

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nella seduta odierna del 7 ottobre 2021: 

 

VISTO l’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e  2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasposti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che, all’articolo 144, comma 2, 

recante norme in materia di “Servizi di ristorazione”, prevede che con decreto del Ministro della 

salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il 

Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, siano emanate linee di 

indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica; 

 

VISTA la nota del 4 agosto 2021, con la quale il Ministero della salute ha inviato la 

documentazione concernente lo schema di decreto interministeriale sulla definizione e 

aggiornamento delle “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e 

scolastica, di cui all’articolo 144, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, ai fini 

di rendere informativa in sede di Conferenza Unificata; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza del 9 agosto 2021, prot. DAR n. 

13700, con la quale la suddetta documentazione è stata diramata alle Regioni e alle Autonomie 

locali;  

 

VISTA la successiva nota del Ministero della salute in data 20 settembre 2021, con la quale è 

stato trasmesso, in seguito ad alcune modifiche apportate al testo del provvedimento indicato in 

oggetto, una nuova documentazione su cui è stato già acquisito il preventivo concerto del 

Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali, ai fini dell’espressione di un parere in sede di Conferenza Unificata;  

 



 
 

VISTA la nota del 22 settembre 2021, prot. DAR n. 15746, con la quale l’Ufficio di Segreteria di 

questa Conferenza ha diramato la suddetta documentazione e convocato una riunione tecnica per 

il giorno 29 settembre 2021, che non ha avuto più luogo, considerato l’assenso tecnico pervenuto 

in data 28 settembre 2021 sia da parte del Coordinamento interregionale in sanità che da parte 

dell’ANCI; 

 

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

Locali hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in parola; 

 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto interministeriale Ministero della salute, Ministero della transizione ecologica e Ministero 

delle politiche agricole, alimentari e forestali, concernente la definizione e l’aggiornamento delle 

“Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, di cui 

all’articolo 144, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

 

 

 

         Il Segretario                                     Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                On.le Mariastella Gelmini 
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