
 

 

Rettifica dell’Atto Rep. n. 206/CSR del 21 ottobre 2021 recante la designazione, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, dei rappresentanti delle Regioni e 

delle Province autonome in seno al Comitato tecnico sanitario presso Ministero della salute. 

 

 

Rep. Atti n. 222/CSR del 3 novembre 2021 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 3 novembre 2021: 

 

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

 

VISTO l’Atto sancito nella seduta di questa Conferenza del 21 ottobre 2021, Rep. n. 206/CSR, con il 

quale sono state acquisite le designazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del citato decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei rappresentanti delle Regioni e Province autonome in seno al 

Comitato tecnico sanitario presso il Ministero della salute;  

 

CONSIDERATO che nel predetto Atto, riguardo alla composizione del suddetto Comitato, nella 

Sezione d) relativa alla valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età 

inferiore a quarant’anni, venivano indicati i seguenti componenti:  

 

- dott.ssa Chiara Di Girolamo della Regione Emilia Romagna;  

- dott. Samuele Notarbartolo della Regione Lombardia; 

- dott. Fulvio Riccieri della Regione Piemonte;  

- dott. Dott. Salvatore Piano della Regione Veneto. 

 

VISTA la nota del 27 ottobre 2021, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 

ha comunicato che per un mero errore materiale nel documento consegnato nella sopramenzionata 

seduta di Conferenza sono stati indicati quattro componenti in luogo dei cinque previsti dalla normativa 

vigente, in seno alla citata Sezione d) e, contestualmente, ad integrazione della composizione della 

suddetta sezione d) ha indicato, il nominativo del dott. Matteo Pardini della Regione Liguria, 

allegando il relativo curriculum: 

 

VISTA la nota del 2 novembre 2021, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome ha inviato l’ulteriore richiesta di sostituzione del Dott. Fulvio Riccieri -Regione Piemonte, 

con la Dott.ssa Elena Ambrosetti, della medesima Regione, in seno al Comitato tecnico sanitario -

Sezione d), allegando il relativo curriculum; 

 

VISTA la nota n. DAR 0018250 del 3 novembre 2021, con la quale l’Ufficio di Segreteria ha diramato 

entrambe le note suindicate della Conferenza delle Regioni; 



 

 

 

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo su dette proposte;  

 

 

RETTIFICA 

 

l’Atto rep 206/CSR del 21 ottobre 2021, nella parte riguardante la sezione d) relativa alla valutazione dei 

progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quarant’anni, nei seguenti termini: 

 

- Sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età 

inferiore a quarant’anni:  

 

- dott.ssa Chiara Di Girolamo della Regione Emilia Romagna;  

- dott. Samuele Notarbartolo della Regione Lombardia; 

- dott. Matteo Pardini della Regione Liguria; 

- dott.ssa Elena Ambrosetti della Regione Piemonte;  

- dott. Dott. Salvatore Piano della Regione Veneto. 

 

 

     Il Segretario                                   Il Presidente 

   Cons. Ermenegilda Siniscalchi                        On.le Mariastella Gelmini 
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