
 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 585, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sullo schema 

di decreto del Ministro della salute concernente l’aggiornamento del riparto dei fondi per la 

raccolta dei dati da inserire nell’Anagrafe nazionale vaccini mediante le anagrafi vaccinali 

regionali. 

 

Rep. Atti n. 146/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 1, comma 585, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, il 

quale prevede che “... Al fine di raccogliere in modo uniforme sull'intero territorio nazionale 

mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell'Anagrafe nazionale vaccini, anche 

attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da amministrazioni 

regionali, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 500.000 euro annui a decorrere 

dall'anno 2019, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base 

di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”; 

 

VISTA la nota del 27 giugno 2022, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la 

documentazione relativa al provvedimento indicato in oggetto, ai fini dell’espressione del previsto 

parere in sede di Conferenza Stato – Regioni; 

 

VISTA la nota prot. DAR n. 10421 del 30 giugno 2022, con la quale la suddetta documentazione è 

stata diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e convocata una riunione 

tecnica per il giorno 14 luglio 2022; 

 

VISTA la nota del 12 luglio 2022, con la quale il Coordinamento interregionale in sanità ha chiesto 

chiarimenti sugli aspetti di carattere economico - finanziari del provvedimento in parola, diramata 

con nota prot. DAR n. 11278 del 13 luglio 2022; 

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 14 luglio 2022, sono state concordate 

modifiche al provvedimento in parola, accolte dal Ministero della salute e inserite nella versione 

inviata al termine della riunione stessa, diramata dall’Ufficio di Segreteria con nota prot. DAR n. 

11403 del 15 luglio 2022; 

 



 

 

VISTA la successiva nota del Ministero della salute in data 15 luglio 2022, con la quale è stato 

trasmesso un nuovo schema del decreto con relativa Tabella, diramata in pari data con nota prot. 

DAR n. 11452; 

 

VISTO l’assenso tecnico comunicato dal Coordinatore della Commissione salute delle Regioni con 

nota del 18 luglio 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 sullo schema di decreto nella 

versione diramata il 15 luglio 2022; 

 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 585, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sullo schema di decreto 

del Ministro della salute concernente l’aggiornamento del riparto dei fondi per la raccolta dei dati da 

inserire nell’Anagrafe nazionale vaccini mediante le anagrafi vaccinali regionali, nella versione 

diramata il 15 luglio 2022. 

 

 

 

                          Il Segretario                                                Il Presidente 

        Cons. Ermenegilda Siniscalchi                        On.le Mariastella Gelmini 
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