
 

 

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 1, comma 586, della legge 23 dicembre 2014, n.190, sullo schema 

di decreto del Ministro della salute per l’Istituzione della rete nazionale dedicata alla 

dispositivo-vigilanza ed al sistema informativo a supporto della stessa. 

 

 

Rep. Atti n. 28/CSR del 16 marzo 2022 

 
 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nell’ odierna seduta del 16 marzo 2022: 

 

VISTO l’articolo 1, comma 586, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che prevede che con decreto 

del Ministro della salute, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono 

definite le modalità per l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una 

rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e 

capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici;  

 

VISTA la nota del 15 dicembre 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema 

di decreto in epigrafe, diramata con nota DAR n. 21498 del 20 dicembre 2021; 

 

TENUTO CONTO che è stata convocata una riunione tecnica per il 19 gennaio 2022 che non ha 

avuto luogo; 

 

VISTA la nota del 19 gennaio 2022, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione 

corretta dello schema di decreto in epigrafe; 

 

VISTA la nota n. DAR 1231 del 24 gennaio 2021, con la quale l’Ufficio di Segreteria della 

Conferenza ha diramato la nuova versione del provvedimento e ha indetto una riunione tecnica per 

il 9 febbraio 2022;  

 

VISTA la nota dell’11 febbraio 2022, con la quale il Ministero della salute, in esito alla riunione 

tecnica del 9 febbraio 2022, ha trasmesso una nuova versione dello schema di provvedimento 

contenente le modifiche concordate con le Regioni e le Province autonome, diramata con nota DAR 

n. 2473 del 15 febbraio 2022; 

 

VISTO l’assenso tecnico al provvedimento trasmesso dal Coordinamento della Commissione salute 

il 7 marzo 2022; 

 



 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta nel corso della quale le Regioni hanno espresso avviso 

favorevole all’intesa;  

 

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

Bolzano; 

 

 

SANCISCE INTESA  

 

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 586, della legge 23 dicembre 2014, n.190, sullo schema di decreto 

del Ministro della salute per l’Istituzione della rete nazionale dedicata alla dispositivo-vigilanza ed 

al sistema informativo a supporto della stessa, nella versione diramata il 15 febbraio 2022. 

 

 

 

    Il Segretario                                         Il Presidente 

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                     On.le Mariastella Gelmini 
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