Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul
“Piano di contingenza per un’emergenza pandemica”, PanFlu 2021-2023, predisposto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile.
Repertorio atti n.143/CU del 7 ottobre 2021
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 7 ottobre 2021:
VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che
il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle
autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e delle Comunità Montane;
VISTA la nota n. COVID/0033696 del 29 luglio 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, ha fatto pervenire il “Piano di contingenza per
un’emergenza pandemica”, PanFlu 2021-2023, da sottoporre al parere di questa Conferenza, ai sensi
dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
CONSIDERATO che detto provvedimento, con nota n. 0013408 del 4 agosto 2021, è stato trasmesso
alle Regioni ed agli Enti locali;
CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta della Conferenza
Unificata del 9 settembre 2021, è stato rinviato su richiesta delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI;
CONSIDERATO che, in data 16 settembre 2021, si è tenuta una prima riunione tecnica, convocata
con nota DAR 15074 del 9 settembre 2021, durante la quale sono state apportate alcune modifiche
al testo del provvedimento su richiesta del Ministero della Salute, del Ministero dell’economia e
finanze e delle Regioni, mentre l’ANCI ha comunicato l’assenso tecnico e che il nuovo testo
modificato è stato quindi trasmesso a tutte le amministrazioni interessate con nota DAR 15577 del
20 settembre 2021 e nuovamente discusso in una ulteriore riunione tecnica tenutasi il giorno 28
settembre 2021, durante la quale sono state chieste altre integrazioni al testo del Piano pandemico
da parte del Ministero dell’economia e finanze e delle Regioni;
CONSIDERATO che il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 4 ottobre 2021, ha fatto
pervenire alcune osservazioni e proposte di modifica al testo del provvedimento in oggetto che , in
data 5 ottobre 2021, con nota DAR 16512, sono state trasmesse a tutte le amministrazioni
interessate;
VISTA la nota UL/0042886 del 6 ottobre 2021 con la quale il Dipartimento della Protezione civile
ha trasmesso un nuovo testo definitivo del provvedimento che, in pari data, con nota DAR 16591,
è stato diramato a tutte le amministrazioni coinvolte;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso
parere favorevole condizionato all’ampliamento della clausola di salvaguardia anche alle Regioni a
Statuto speciale;
CONSIDERATO che l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in
esame;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sul “Piano di contingenza per un’emergenza pandemica”, PanFlu 2021-2023,
predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile con nota
UL/0042886 del 6 ottobre 2021.
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