
 
 

Intesa, ai sensi dell’articolo 18  comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017 n.148, sullo schema di 

decreto del Ministro della salute in attuazione dell’articolo 38, comma 1-novies del decreto legge 30 

aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58.   

 

 

Rep. Atti n. 60 /CSR   del 28 aprile 2022                                  

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

 

Nella odierna seduta del 28 aprile 2022: 

 

 

VISTO l’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, come modificato dall’articolo 4, comma 2, del 

decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, 

n.21, che prevede anche per l’anno 2021 un accantonamento pari a 32.500 milioni di euro, ai sensi 

dell’art.1, comma 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n.662, da destinare a specifici obiettivi 

connessi all’attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell’erogazione dei livelli 

essenziali di assistenza; 

 

VISTO l’articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, e come successivamente 

modificato dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.21, che prevede, anche per l’anno 2021, che la 

somma di 35,500 milioni di euro sia ripartita tra le sole finalità indicate alle lettere a) e b) 

dell’articolo 18, comma 1, del richiamato decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, secondo gli importi 

definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano; 

 

VISTA l’Intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni in data 4 agosto 2021 (Rep. Atti 

n.153/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPESS relativa alla 

ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi di Piano Sanitario 

Nazionale per l’anno 2021, con la quale è stata accantonata la quota di 32.500 milioni di euro da 

assegnare secondo quanto previsto dall’articolo 38, comma 1-novies, sopra citato. 

 

TENUTO CONTO che per l’anno 2021, il complessivo importo di 32,500 milioni di euro 

sopracitato in favore dell’IRCCS Ospedale pediatrico Bambino Gesù con sede in Roma e in favore 

del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO)con sede in Pavia è ripartito come segue:  

-16.25 milioni id euro annui a favore dell’IRCSSS Ospedale pediatrico Bambino Gesù con sede in 

Roma;  

-16.25 milioni di euro annui in favore del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) con 

sede in Pavia. 



 
CONSIDERATO che le strutture destinatarie di tali fondi debbano essere riconosciute a rilievo 

nazionale e internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell’erogazione di 

prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico; 

e siano riconosciute centro di riferimento nazionale per l’adroterapia, eroganti trattamenti di 

specifiche neoplasie maligne mediante l’irradiazione con ionio carbonio; 

 

VISTA la nota DAR n.0000911 del 18 gennaio 2022, 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, con contestuale convocazione di una riunione tecnica tenutasi il 1° febbraio 2022. Nel 

corso della suddetta riunione a seguito di un ampio confronto tra il Ministero della Salute e le 

Regioni, il Coordinamento tecnico della Commissione salute ha evidenziato la necessità di un 

ulteriore confronto interregionale; 

 

CONSIDERATO che il Coordinamento tecnico della Commissione salute, preso atto delle decisioni 

assunte dalla Commissione salute, nella seduta del 12 aprile 2022, ha comunicato, con nota 

acquisita con protocollo DAR n.5989 del 13 aprile 2022, l’assenso tecnico sul provvedimento in 

oggetto  invitando, inoltre, il  Ministero della Salute a concordare con le Regioni e le Province 

autonome le modalità ed i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie oggetto del riparto, a 

partire dall’anno 2022; 

 

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 con 

la richiesta al Ministero della Salute di concordare, a partire dall’anno 2022, quindi quello in corso, 

con le Regioni e le Provincie autonome, le modalità e i criteri di assegnazione di tali risorse.   

  

 

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

Bolzano 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’articolo 18 comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017 n.148, sullo schema di decreto 

del Ministro della salute in attuazione dell’articolo 38, comma 1-novies del decreto legge 30 aprile 

2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58.  

 
 
 
 
 

          Il Segretario                                       Il Presidente 

           Cons. Saverio Lo Russo                            On.le Mariastella Gelmini 
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