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Rep. Atti n. 207/CSR del 28 settembre 2022            

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 28 settembre 2022: 

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 684, 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” che ha istituito 

nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato Fondo per i test di Next-

Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 

2023;  

 

VISTO il successivo comma 685 che destina il fondo summenzionato al “potenziamento dei test di 

Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute 

evidenza e appropriatezza”; 

 

VISTO, inoltre, il comma 686 che prevede che “con decreto del Ministro della salute, da adottare 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e 

le modalità di riparto del fondo di cui al comma 684, nonché il sistema di monitoraggio 

dell’impiego delle somme”; 

 

VISTA la nota del 20 luglio 2022 con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini dell'esame 

in Conferenza Stato-Regioni, lo schema di decreto in oggetto; 

 

VISTA la nota protocollo DAR n. 11859 del 22 luglio 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria 

della Conferenza Stato Regioni ha provveduto alla diramazione del provvedimento in oggetto; 

 

VISTA la nota del 9 agosto, protocollo DAR n. 13098, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza ha provveduto a diramare la nota della Commissione salute con la quale è stato 

comunicato l’assenso tecnico subordinato all’accoglimento da parte del Ministero della salute di un 



 
emendamento all’articolo 2 comma 3, riguardante la posticipazione del termine di presentazione 

della delibera di impegno regionale al 30 novembre 2022;  

 

VISTA la nota del 9 agosto 2022 del Ministero della salute, diramata il 10 agosto 2022 con 

protocollo DAR n. 13139, con la quale è stata trasmessa una nuova versione del provvedimento in 

parola che accoglie la proposta emendativa di cui sopra;  

 

VISTA la nota del 12 settembre 2022, protocollo DAR n.14499, della Commissione salute con la 

quale si comunica il formale assenso tecnico sull’ultima versione del provvedimento in oggetto;  

 

VISTA la nota del 14 settembre 2022 del Ministero dell’Economia e Finanze – Ragioneria Generale 

dello Stato, diramata in pari data con protocollo DAR n. 14741, con la quale si rappresenta che 

l’eventuale posticipazione del termine, così come richiesto dalle Regioni, potrebbe non garantire 

l’assunzione degli impegni o l’erogazione del finanziamento da parte del Ministero della salute; 

 

VISTA la nota del 14 settembre 2022 del Ministero della salute con la quale, con riferimento alla 

nota di cui sopra, specificando che il termine stabilito è da considerarsi termine ultimo non 

procrastinabile, ha espresso l’assenso ad una eventuale anticipazione del termine in questione, 

laddove sia accolto dalle Regioni; 

 

CONSIDERATO che nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del 14 settembre 2022, le 

Regioni hanno chiesto il rinvio del punto per ulteriori approfondimenti; 

 

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

avviso favorevole al perfezionamento dell’Intesa sul provvedimento in oggetto; 

 

  ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e 

Bolzano; 

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto di 

riparto del fondo per il potenziamento dei test di Next – Generation Sequencing (NGS) – articolo 1, 

comma 684, 685, 686 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

 

 

  Il Segretario                                        Il Presidente 

    Cons. Ermenegilda Siniscalchi                 On.le Mariastella Gelmini  
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