
 

Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto del Ministro della salute di riparto delle risorse del fondo finalizzato all’installazione di 

sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali 

per anziani e persone con disabilità. 

 

Rep. Atti n.  278/CSR del 20 dicembre 2021     

 

     

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

Nella odierna seduta del 20 dicembre 2021: 

 

VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 

2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici” ed in particolare l’articolo 5-septies:  

 il comma 2, il quale prevede che sia istituito, nello stato di previsione del Ministero della 

salute, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro 

per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’installazione di sistemi di video 

sorveglianza a circuito chiuso nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla 

conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato, presso ogni struttura 

socio-sanitaria o socio-assistenziale per anziani o persone con disabilità, a carattere 

residenziale o semi residenziale; 

 il comma 3 dove è stabilito che con apposito provvedimento normativo si provvede a dare 

attuazione agli interventi ivi previsti; 

 il comma 4 il quale dispone che per la dotazione finanziaria del fondo si provvede mediante 

corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; 

VISTO l’accantonamento di 80 milioni di Euro, di cui alla Delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 51, 

finalizzati all’installazione di sistemi di videosorveglianza come previsto dall’articolo 5-septies del 

decreto legge 18 aprile 2019, n.  32, quale quota di riserva per interventi urgenti, da ripartire e 

assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa della 

Conferenza Stato Regioni;  

VISTA la nota del 26 giugno 2020, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini 

perfezionamento dell’Intesa, lo schema di decreto recante il riparto delle risorse del fondo finalizzato 

all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio-sanitarie e 

socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità; 



 

VISTA la nota del 1° luglio 2020, DAR 0010742, dell’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, 

con la quale detto provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Province 

autonome di Trento e Bolzano con contestuale richiesta di assenso tecnico; 

VISTA la nota del 16 febbraio 2021, diramata dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza nella 

medesima data, con nota DAR 0002756, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione 

salute ha trasmesso un documento di richieste emendative sul provvedimento in epigrafe;  

VISTA la nota del 7 ottobre 2021, diramata dall’Ufficio di Segreteria il 9 dicembre 2021 (prot. DAR 

0020701), con la quale il Ministero della salute ha dato riscontro alla sopramenzionata nota del 

Coordinamento tecnico della Commissione salute;    

VISTO l'assenso tecnico favorevole sulla proposta di riparto in argomento, formulato dal 

Coordinamento tecnico della Commissione salute con nota del 15 dicembre 2021; 

 

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

autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa sullo 

schema di decreto in parola;  

 

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

Bolzano;  

 

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del 

Ministro della salute di riparto delle risorse del fondo finalizzato all’installazione di sistemi di 

videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e 

persone con disabilità. 

 

 

 

         Il Segretario                                                   Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                      On. Mariastella Gelmini 
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