
 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) punto 5, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di ridefinizione della 

composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo 

nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183. 

 

 

Rep. Atti n. 242/CSR del 18 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 18 novembre 2021: 

 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute di 

concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 25 maggio 2016, n. 

183 “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché' 

le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81”;  

 

VISTO in particolare l’articolo 5 del suddetto decreto che istituisce il Tavolo tecnico per lo sviluppo 

e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP);  

 

VISTO il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, 

a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili e, in particolare, l’articolo 13, comma 1, lett. b) punti 

2.2 e 2.3 che ha aggiornato la composizione del Tavolo indicato in epigrafe;  

 

VISTO altresì il medesimo articolo 13, comma 1, lett. b), punto 5) del citato decreto legge 21 ottobre 

2021, n. 146, il quale nell’aggiungere il comma 4-bis all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, ha previsto che per l’attività di coordinamento e di sviluppo del (SINP), con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, è 

ridefinita la composizione del sopramenzionato tavolo tecnico;  

 

VISTA la nota del 17 novembre 2021, diramata in pari data, con nota DAR 0019250, dall’Ufficio di 

Segreteria di questa Conferenza, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato 

lo schema di decreto in parola;  

 



 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

VISTA la nota del 18 novembre 2021, diramata in pari data, con nota DAR 0019302, dall’Ufficio di 

Segreteria di questa Conferenza, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha 

trasmesso una nuova versione del provvedimento in parola;  

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso 

avviso favorevole sul provvedimento in epigrafe, nella versione diramata il 18 novembre 2021 che 

modifica le proporzioni esistenti tra i componenti da designare, evidenziando di conseguenza la 

necessità di aumentare da quattro a cinque il numero dei rappresentanti designati dalla Conferenza 

delle Regioni in seno al Tavolo in parola; 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) punto 5, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 sullo schema 

di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di ridefinizione della composizione del 

Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la 

prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183, nei termini di cui in premessa. 

 

 

 

 

       Il Segretario                                        Il Presidente 

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi                     On. Mariastella Gelmini 
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