
 

 

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 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto 

del Ministro della salute recante “Regolamento in materia di sospensione delle attività della 

struttura che esercita attività odontoiatrica, ai sensi dell’articolo 1, comma 156, della legge 4 

agosto, 2017, n. 124”. 

 

 

Rep. Atti n. 57/CSR del 28 aprile 2022 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nell’ odierna seduta del 28 aprile 2022: 

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, che prevede che il Governo può 

promuovere la stipula di intese in sede di conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire 

l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il 

conseguimento di obiettivi comuni;  

 

VISTO l’articolo 1, comma 156, della legge 4 agosto 2017, n.124, ai sensi del quale, con apposito 

decreto del Ministro della salute, sono definite le modalità per la sospensione delle attività delle 

strutture sanitarie che esercitano attività odontoiatriche in violazione degli obblighi di cui ai commi 

153, 154 e 155 della suddetta legge 4 agosto 2017, n.124;  

 

VISTA la nota del 21 gennaio 2022, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di 

decreto in epigrafe, diramato con nota DAR n.1364 del 26 gennaio 2022; 

 

TENUTO CONTO che è stata convocata una riunione tecnica per il 10 febbraio 2022; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 10 febbraio 2022, nel corso della quale sono state 

concordate alcune modifiche al testo del provvedimento; 

 

VISTA la nota del 18 febbraio 2022, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova 

versione dello schema di provvedimento, diramata con nota DAR n. 2798 del 21 febbraio 2022; 

 

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

il 26 aprile 2022, unitamente ad alcune osservazioni “non vincolanti” allo schema di decreto 

avanzate dall’Area Assistenza territoriale e da sottoporre al Ministero della salute, diramate con nota 

DAR 6613 del 27 aprile 2022; 
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TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

VISTA la nota del 27 aprile 2022, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova 

versione del provvedimento, modificata a seguito delle osservazioni formulate dalle Regioni e 

diramata in pari data con nota DAR 6676; 

 

VISTA la nota del 28 aprile 2022, con la quale il Coordinamento della Commissione salute ha 

confermato l’assenso tecnico al provvedimento; 

 

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

Bolzano; 

 

 

SANCISCE INTESA 

  

ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del 

Ministro della salute recante “Regolamento in materia di sospensione delle attività della struttura 

che esercita attività odontoiatrica, ai sensi dell’articolo 1, comma 156, della legge 4 agosto, 2017, 

n. 124” (SALUTE) - Codice sito 4.10/2022/6- Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali, nella 

versione diramata il 21 febbraio 2022, nella versione diramata il 27 aprile 2022. 

 

 

 

 

     Il Segretario                            Il Presidente 

            Cons. Saverio Lo Russo               On.le Mariastella Gelmini 
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