
 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI 

TRENTO E DI BOLZANO 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, 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, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze concernente “Ripartizione del 

contributo per il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario 

nazionale”. 

 

Repertorio atti n. 258/CSR del 16 dicembre 2021 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 16 dicembre 2021: 

 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l’articolo 29 che, al fine di 

favorire il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e 

private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al comma 2, 

prevede che è assegnato, l'importo di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per 

l'anno 2022, al cui riparto si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; 

 

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul 

documento recante “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio” 

sancito da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2011con Atto rep. n. 61/CSR;  

 

VISTA la nota del 23 novembre 2021, diramata il 26 novembre (prot. n. DAR 19818), con la quale 

il Ministero della salute ha inviato lo schema di decreto interministeriale concernente “Ripartizione 

del contributo per il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario 

nazionale”, ai fini del perfezionamento dell’intesa da parte di questa Conferenza; 

 

TENUTO CONTO che è stata convocata una riunione tecnica per il 9 dicembre 2021 a conclusione 

della quale si è stabilito che si resta in attesa di ricevere dal Ministero della Salute un nuovo testo 

del provvedimento che tiene conto delle modifiche concordate nella suddetta riunione; 

 

VISTA la nota del 14 dicembre 2021, diramata in pari data (prot. n. DAR 21032) con la quale il 

Ministero della salute ha inviato il nuovo testo del provvedimento in accoglimento delle richieste 

delle Regioni; 

 

VISTA la nota del 16 dicembre 2021 (prot. n. DAR 21196) con la quale il Coordinamento della 

Commissione salute ha comunicato l’assenso tecnico sullo schema di decreto; 
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CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province 

Autonome hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa sull'ultima stesura del 

provvedimento; 

 

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

Bolzano; 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’articolo 29, comma 2, 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, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze concernente “Ripartizione del contributo 

per il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale”, nella 

versione diramata il 14 dicembre 2021. 

 

 

 

        Il Segretario                                             Il Presidente 

     Cons. Ermenegilda Siniscalchi                         On.le Mariastella Gelmini       
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