
 
 

 Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo 

schema   di decreto ministeriale recante riparto di un contributo per ottimizzare le cure dei 

pazienti affetti da malattie rare della retina, ai sensi dell’art.1, comma 748 della legge 30 

dicembre 2121, n.234 – ID MONITOR 4778. 

 

 

Rep. Atti n. 166 /CSR del 27 luglio 2022            

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 27 luglio 2022: 

 

 

VISTO l’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante 2Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 748 della legge 30 dicembre 2021, n.234, secondo il 

quale “Al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da malattie rare della retina, nello stato 

di previsione Ministero della salute è istituito un fondo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con una 

dotazione di 500.000 euro annui. Con decreto del Ministero della salute sono disciplinate le 

modalità di attuazione del presente comma”; 

 

VISTA l’Intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni in data 4 agosto 2021, Rep. Atti n. 152/CSR 

ed esitata nella deliberazione CIPESS n.70/2021 del 3 novembre 2021 con la quale si è stabilito di 

dover provvedere alla ripartizione delle risorse previste dal summenzionato articolo 1, comma 748 

della legge n.234 del 2021, tra le Regioni beneficiarie sulla base della quota di accesso definita con 

il riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2021; 

 

VISTA la nota dell’8 luglio 2022, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di 

decreto in parola al fine dell’espressione del prescritto parere da parte della Conferenza Stato – 

Regioni; 

 

VISTA la nota DAR n. 11358 del 14 luglio 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 per il giorno 21 luglio; 

 

VISTA la nota del 20 luglio 2022, diramata con protocollo DAR n.11722 in pari data, con la 

Commissione salute ha trasmesso alcune osservazioni e proposte emendative al provvedimento in 

oggetto;  

  



 
VISTI gli esiti della riunione tecnica del 21 luglio 2022, nel corso della quale il Ministero della 

salute ha concordato con le Regioni le proposte emendative di cui sopra; 

 

VISTA la nota del 21 luglio 2022 del Ministero della salute con la quale è stata trasmessa una nuova 

versione del provvedimento in oggetto, diramata con nota protocollo DAR n. 11822 il 22 luglio 

2022;  

 

VISTA la nota del 26 luglio 2022, protocollo DAR n.12006, della Commissione salute con la quale 

si comunica l’assenso tecnico sull’ultima versione del provvedimento in parola;  

 

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

autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sull’ultima stesura del 

provvedimento 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema   di 

decreto ministeriale recante riparto di un contributo per ottimizzare le cure dei pazienti affetti da 

malattie rare della retina, ai sensi dell’art.1, comma 748 della legge 30 dicembre 2121, n. 234, nella 

versione diramata il 22 luglio 2022. 
 
 
 
 

          Il Segretario                                       Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                  On.le Mariastella Gelmini 
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