
 
 

Intesa, ai sensi dell’articolo 2-ter, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, sulla proposta 

del Ministro della salute relativa alla nomina di Direttore generale dell’Agenzia nazionale per 

i servizi sanitari regionali. 

 

 

Repertorio Atti n.  4/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 il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, recante “Completamento del riordino 

dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della 

legge 15 marzo 1997, n. 59” che, all’articolo 2-ter, come introdotto dalla lettera b), del comma 1 

dell’articolo 18, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti 

vigilati dal Ministero della salute”, prevede che il Direttore generale dell’Agenzia nazionale per i 

servizi sanitari regionali è nominato con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la 

Conferenza Stato-Regioni, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in 

organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei 

all’amministrazione; 

 

VISTO l’articolo 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale estende le disposizioni di cui 

all’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai direttori delle 

Agenzie, ivi incluse le Agenzie fiscali;  

 

VISTA la nota acquisita al prot. DAR n. 702, del 9 gennaio 2023, con la quale il Ministro della 

salute ha manifestato l’intenzione di confermare l’incarico del dott. Domenico Mantoan, quale 

Direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sancendo la prescritta 

intesa in questa Conferenza Stato Regioni;  

 

VISTA la nota prot. DAR n. 770, del 9 gennaio 2023, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza ha diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano la 

sopramenzionata nota; 

 

 

 



 
 

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

autonome hanno espresso avviso favorevole all’intesa; 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’articolo 2-ter del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, sulla proposta del Ministro 

della salute relativa alla nomina di Direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 

regionali. 

 

 

 

      Il Segretario                             Il Presidente 

          Cons. Paola D’Avena                                     Ministro Roberto Calderoli 
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