
 
 

Intesa, ai sensi del comma 1, articolo 2 della legge del 14 agosto 2020, n.113, sullo schema di 

decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro  

dell’economia e delle finanze, concernente l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla 

sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio – sanitarie. 

 

 

Rep. Atti n.   256/CSR del 16 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 16 dicembre 2021: 

 

VISTA la legge del 24 agosto 2020, n.113, recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli 

esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni e, in  particolare, 

l’articolo 2, comma 1, il quale prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i 

Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è 

istituito presso il Ministero della salute “l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le 

professioni sanitarie e socio sanitarie”; 

 

VISTA la nota del 1 dicembre 2021 con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del 

perfezionamento dell’intesa da parte della Conferenza Stato Regioni, lo schema di decreto indicato 

in oggetto, sul quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Ministero dell’interno e del Ministero 

dell’economia e delle finanze; 

 

VISTA la nota DAR n. 0020531 del 7 dicembre 2021, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza ha diramato alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il provvedimento in 

argomento; 

 

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 sul 

provvedimento; 

 

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

Bolzano; 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge del 14 agosto 2020, n. 113 sullo schema di decreto del 

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle 



 
finanze, concernente l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le 

professioni sanitarie e socio - sanitarie. 

 
 
 

          Il Segretario                                       Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                  On.le Mariastella Gelmini 
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