
 
 

Intesa, ai sensi dell’articolo 34, comma 10-septies del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di Decreto del 

Ministro della salute recante criteri e modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui 

all’articolo 34, comma 10-sexies del Decreto Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021. 

 

 

Rep. Atti n. 227/CSR del 3 novembre 2021 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nell’odierna seduta del 3 novembre 2021: 

 

VISTO l’articolo 34, comma 10-sexies del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto 

Sostegni bis) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, che, “al fine di 

potenziare l’attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, ha autorizzato la spesa di 

1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare ai centri della Rete italiana 

screening polmonare (RISP) per la realizzazione dei programmi di prevenzione e monitoraggio del 

tumore del polmone”; 

  

VISTO il successivo comma 10-septies del medesimo articolo 34, che prevede che “con decreto del 

Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità 

per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-sexies, anche al fine del rispetto del limite di 

spesa autorizzato. Con il medesimo decreto sono individuati i centri che costituiscono la Rete 

italiana screening polmonare, garantendo il più ampio livello di copertura del territorio nazionale”;  

 

VISTA la nota dell’11 ottobre 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la 

documentazione relativa allo schema di decreto indicato in oggetto, ai fini della prevista intesa in 

sede di Conferenza Stato – Regioni; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato – Regioni, prot. DAR n. 17036 del 

13 ottobre 2021, con la quale il suddetto provvedimento è stato diramato ed è stata contestualmente 

convocata una riunione tecnica per il giorno 20 ottobre 2021, posticipata al 28 ottobre 2021 con 

successiva nota prot. DAR n. 17348 del 18 ottobre 2021, in seguito alla richiesta del Coordinamento 

interregionale in sanità; 

 

TENUTO CONTO degli esiti della riunione tecnica del 28 ottobre 2021, nel corso della quale si è 

svolto un proficuo confronto tra i rappresentanti del Ministero proponente e delle Regioni; 

 



 
VISTA la nota del Ministero della salute in data 29 ottobre 2021, con la quale è stato inviato un 

nuovo testo dell’Allegato 2) al Decreto in parola, modificato secondo le richieste delle Regioni, 

diramato dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza con nota Protocollo Dar n. 18065 del 29 

ottobre 2021, con richiesta di formale assenso tecnico;  

 

VISTO l’assenso tecnico trasmesso dal Coordinamento tecnico della Commissione salute in data 29 

ottobre 2021; 

 

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

autonome hanno espresso avviso favorevole sullo schema di Decreto del Ministro della salute 

diramato il 13 ottobre 2021 e sull’Allegato 2) modificato e diramato il 29 ottobre 2021; 

 

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

Bolzano; 

                                                                    

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’articolo 34, comma 10-septies del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di Decreto del Ministro della salute 

recante criteri e modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 34, comma 10-sexies 

del Decreto Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 

106/2021, nei termini di cui in premessa. 

 

 

      

 

 Il Segretario                                        Il Presidente 

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi                    On.le Mariastella Gelmini 
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