
 
 

Intesa, ai sensi dell’articolo 3, 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 per 

il riparto delle risorse incrementate dall’articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234, per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanità di cui 

all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. (ID MONITOR 4845) 

 

 

Rep. Atti n. 132/CSR del 6 luglio 2022 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nell’odierna seduta del 6 luglio 2022: 

 

VISTO l’articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 - il quale prevede 

che, ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione 

edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 

1988, n. 67, come rideterminato, è incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro; 

 

VISTO, inoltre, il medesimo comma 263 che dispone come la ripartizione del suddetto incremento 

avvenga sulla base della composizione percentuale del fabbisogno regionale corrente previsto per 

l’anno 2021, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze; 

                                                                

VISTA la nota del 22 giugno 2022, acquisita in pari data con protocollo DAR n. 10066, con la quale 

il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento dell’intesa da parte della Conferenza 

Stato - Regioni, lo schema di decreto in parola, con allegata Tabella, diramato con nota Protocollo 

DAR n. 10209 del 24 giugno 2022; 

  

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 28 giugno 2022, si è svolto un confronto 

tra le parti e registrato l’assenso tecnico sul provvedimento, formalmente comunicato dal 

Coordinamento interregionale in sanità con nota del 30 giugno 2022; 

 

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

autonome hanno espresso intesa sullo schema di Decreto in oggetto; 

 

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 della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per il riparto delle 

risorse incrementate dall’articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la 

prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanità di cui all’articolo 20 della legge 

11 marzo 1988, n. 67. (ID MONITOR 4845) 

 

      

 

 

Il Segretario                                          Il Presidente 

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                    On.le Mariastella Gelmini       
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