
 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
     CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI 

TRENTO E DI BOLZANO 

 

Informativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, concernente il contributo per sessioni di psicoterapia (ID MONITOR 4897). 

 

Repertorio atti n. 102/CSR del 25 maggio 2022     

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 25 maggio 2022: 

 

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 

VISTA l’Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, concernente il contributo per sessioni di psicoterapia sancita da questa 

Conferenza nella seduta del 28 aprile 2022 (Rep. Atti n. 75/CSR); 

 

VISTA la nota del 20 maggio 2022 con la quale il Ministero della salute ha chiesto di rendere un’apposita 

informativa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul suddetto schema di decreto su cui è stata sancita 

l’Intesa il 28 aprile 2022, in quanto, a seguito di interlocuzioni tra l’anzidetto Ministero, l’INPS e il 

Garante per la protezione dei dati, sono state apportate alcune integrazioni tecniche che hanno, tuttavia, 

lasciato inalterato il procedimento di erogazione del bonus così come individuato in sede di intesa; 

 

VISTA la nota del 25 maggio 2022 (Prot. n. DAR 8389), con la quale detta documentazione è stata 

portata a conoscenza delle Regioni e delle Province autonome; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome 

di Trento e Bolzano hanno preso atto dell’informativa; 

 

PRENDE ATTO 

 

ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’informativa 

sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, concernente il contributo per sessioni di psicoterapia. 

 

                Il Segretario                                 Il Presidente 

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi                         On.le Mariastella Gelmini           
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