
 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

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

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

il riparto del fondo per la promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire 

l’accesso ai servizi psicologici, di cui all’articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 

2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, come 

modificato dall’articolo 1, comma 290, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Anno 2022. 

 

Repertorio atti n. 2/CSR dell’11 gennaio 2023     

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Nella odierna seduta dell’11 gennaio 2023: 

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di 

Conferenza Stato-Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire 

l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il 

conseguimento di obiettivi comuni; 

 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 

2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il 

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e, in particolare, l’articolo 33, il quale: 

- al comma 6-bis, istituisce un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2021 e 2022, destinato a promuovere il benessere e la persona, favorendo l’accesso ai 

servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da 

patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età 

scolare; 

- al comma 6-ter, prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni 

di cui al suddetto comma 6-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato; 

 

VISTA la nota pervenuta il 30 agosto 2022, acquisita con protocollo DAR n. 13870, con cui il 

Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell’intesa da parte di questa 

Conferenza, lo schema di decreto per il riparto del fondo per la promozione del benessere e della 

persona finalizzato a favorire l’accesso ai servizi psicologici per l’anno 2022, di cui al suddetto 

decreto-legge n. 73 del 2021;  

 

VISTA la nota del 31 agosto 2022, acquisita con protocollo DAR n. 13905, con cui detto 

provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 22 settembre 2022; 

 



 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

TENUTO CONTO che è stata convocata una riunione a livello tecnico per il 22 settembre 2022, nel 

corso della quale i rappresentanti delle Regioni si sono limitati a chiedere alcuni chiarimenti sulla 

bozza dello schema di decreto;  

 

VISTA la nota del 9 gennaio 2023, acquisita con protocollo DAR n. 786, con la quale il 

Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome ha comunicato l’avviso favorevole all’intesa;  

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta della Conferenza, le Regioni e Province autonome 

di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa sul suddetto 

schema di decreto; 

 

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

Bolzano; 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

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

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

fondo per la promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire l’accesso ai servizi 

psicologici, di cui all’articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, come modificato dall’articolo 

1, comma 290, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Anno 2022. 

 

 

 

     Il Segretario                                                Il Presidente 

           Cons. Paola D’Avena                                        Ministro Roberto Calderoli         
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