
 

Designazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 

269, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, 

in sostituzione, di un rappresentante della Conferenza Stato - Regioni in seno al Consiglio di 

Amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). 

 

Rep. Atti n. 149/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 48, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, 

con modificazioni, dall’articolo 1 della legge n. 326 del 24 novembre 2003, il quale prevede che il 

Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sia costituito, oltre che dal 

Presidente, da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due da questa 

Conferenza; 

 

VISTO l’articolo 9, comma 1, del Decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 

relativo al “Regolamento recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia 

Italiana del Farmaco, a norma dell’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 

269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326”, che stabilisce che i componenti del suddetto 

Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola 

volta; 

 

VISTA la nota del 22 giugno 2022, con la quale il Ministero della salute ha chiesto di voler procedere 

con la designazione in sostituzione del rappresentante regionale in seno al Consiglio di 

Amministrazione dell’AIFA, tenuto conto delle dimissioni presentate dal Dr. Antonio Brambilla il 23 

maggio 2022, già designato come componente del CdA dell’AIFA con Atto Rep. n. 2/CSR del 15 

gennaio 2020; 

 

VISTA la nota prot. DAR n. 10464 del 30 giugno 2022, con la quale la suddetta richiesta è stata 

trasmessa alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano; 

 

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

la nomina del Dott. Tiziano Carradori della Regione Emilia - Romagna, in sostituzione del Dr. Antonio 

Brambilla, della medesima Regione, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia 

Italiana del Farmaco (AIFA); 

  

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo su detta proposta;  

 

 



 

DESIGNA 

 

 

ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in 

legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, il Dott. Tiziano 

Carradori della Regione Emilia - Romagna, in sostituzione del Dr. Antonio Brambilla, della medesima 

Regione, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco 

(AIFA). 

 

 

       Il Segretario                                              Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                        On.le Mariastella Gelmini 

 

 

 

 

 

 
AC 
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