
 

 

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 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente gli interventi di installazione di 

impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di 

trasmissione dell’ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il 

monitoraggio dell’atmosfera sovraossigenata. 

 

Rep. Atti n. 90/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 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 445, della citata legge n. 178 del 2020, che incrementa di 5 milioni di 

euro per l’anno 2021 il Fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, “al fine 

di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia e in 

considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTA la nota del 2 maggio 2022, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, previo 

parere del Ministero della salute, ha inviato lo schema di decreto in epigrafe indicato; 

 

VISTA la nota DAR n. 7469 del 10 maggio 2022, con la quale il provvedimento è stato diramato, 

con contestuale fissazione di una riunione tecnica per il 17 maggio 2022; 

 

VISTI gli esiti della riunione, a seguito della quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha 

inviato una nuova versione del provvedimento recante alcune modifiche esclusivamente di ordine 

tecnico-contabile, diramata con nota DAR  7970 del 18 maggio 2022; 

 

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

il 19 maggio 2022; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno 

espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa sul provvedimento nella versione 

diramata il 18 maggio 2022, con la richiesta di valutare la possibilità di destinare risorse agli 

interventi di miglioramento previsti dal medesimo decreto; 
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ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e 

Bolzano; 

 

 

SANCISCE INTESA 

  

ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze concernente gli interventi di installazione di impianti per la 

produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell’ossigeno ai 

reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell’atmosfera 

sovraossigenata nella versione diramata il 18 maggio 2022 e nei termini di cui in premessa.  

 

 

 

 

        Il Segretario                                             Il Presidente 

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                          On.le Mariastella Gelmini 
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