
 
 
 

Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 8 agosto 

1997, n. 281, di quattro componenti del Comitato prezzi e rimborso dell’Agenzia Italiana 

del Farmaco (AIFA), di cui al decreto del Ministero della salute del 20 settembre 2004, n. 

245, e s.m.i.  

 

 

Rep. Atti n.  207/CSR  del  21 ottobre 2021 

 

 

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

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 21 ottobre 2021: 

 

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  

 

VISTO il decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i., recante il 

regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del Farmaco, ed in 

particolare, l’articolo 19, il quale prevede che il citato organismo sia nominato con decreto del 

Ministro della salute e composto da dieci membri, di cui quattro designati dalla Conferenza 

Stato Regioni. Tali componenti sono scelti tra persone di comprovata professionalità ed 

esperienza, almeno quinquennale, nel settore della metodologia di determinazione del prezzo 

dei farmaci, dell’economia sanitaria e di farmaeconomia nonché dell’organizzazione sanitaria 

e tra esperti in diritto sanitario. I componenti così designati durano in carica tre anni e gli 

incarichi sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta;  

 

VISTO l’Atto Rep. n. 129/CSR, sancito nella seduta di questa Conferenza del 12 luglio 2018, 

con il quale sono stati designati i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome in 

seno al Comitato in epigrafe; 

 

VISTA la nota del 6 agosto 2021, con la quale il Ministero della salute, con l’approssimarsi 

della scadenza dell’incarico triennale dei componenti del Comitato in parola, ha rappresentato 

la necessità di procedere alla nomina dei quattro rappresentanti designati dalla Conferenza Stato 

Regioni;  

 

VISTA la nota DAR 0013870 dell’11 agosto 2021, con la quale tale richiesta è stata trasmessa 

al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano; 

 

VISTA la nota del 3 settembre 2021, diramata dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza 

il 7 settembre 2021 con nota DAR 0014797, con la quale il Ministero della salute ha chiesto di 



 
 

non procedere alle richieste designazioni in quanto era in corso un approfondimento istruttorio 

finalizzato ad un eventuale intervento normativo sull’assetto organizzativo dell’Organismo in 

parola;  

 

VISTA la nota del 30 settembre 2021, diramata dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza 

il 6 ottobre 2021 con nota DAR 0016595, con la quale il sopramenzionato Ministero, nelle more 

del già avviato processo di revisione e riorganizzazione, preannunciato con la citata nota del 3 

settembre 2021, ha chiesto di comunicare i nominativi dei designandi; 

 

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta nel corso della quale le Regioni hanno indicato, 

per la designazione di cui trattasi, i nominativi dei seguenti esperti regionali:  

 

 dott.ssa Anna Maria Marata della Regione Emila Romagna;  

 dott.ssa Ida Fortino della Regione Lombardia;  

 dott. Paolo Stella della Regione Puglia; 

 dott. Fausto Bartolini della Regione Umbria;  

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo su detta proposta; 

 

 

DESIGNA 

 

la dott.ssa Anna Maria Marata della Regione Emilia Romagna, la dott.ssa Ida Fortino della 

Regione Lombardia, il dott. Paolo Stella della Regione Puglia e il dott. Fausto Bartolini della 

Regione Umbria, quali rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome in seno al 

Comitato prezzi e rimborso dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di cui al decreto del 

Ministero della salute del 20 settembre 2004, n. 245, e s.m.i.  

  

       Il Segretario                                Il Presidente 

   Cons. Ermenegilda Siniscalchi    On.le Mariastella Gelmini 
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