
 
 

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

decreto del Ministro della salute di riparto del contributo in favore delle associazioni di 

volontariato operanti nell’ambito dell’attività trasfusionale di cui all’articolo 39-bis, del 

decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91. 

 

Repertorio atti n. 5/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 l’articolo 39-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, introdotto dalla legge di 

conversione 15 luglio 2022, n. 91, recante “Disposizioni in favore delle associazioni di volontariato 

operanti nell’ambito dell’attività trasfusionale”, il quale ha concesso un contributo di 2 milioni di 

euro per l’anno 2022, in favore delle associazioni di volontariato operanti nell’ambito dell’attività 

trasfusionale per l'acquisto dei materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività 

istituzionali; 

 

VISTA la nota pervenuta il 5 dicembre 2022 (prot. DAR n. 20226), con la quale il Ministero della 

salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell’intesa da parte di questa Conferenza, lo schema 

di decreto di riparto del contributo in favore delle associazioni di volontariato operanti nell’ambito 

dell’attività trasfusionale, con il preventivo parere del Ministero dell’economia e delle finanze;  

 

VISTA la nota del 7 dicembre 2022 prot. DAR n. 20449 con la quale detto provvedimento è stato 

portato a conoscenza delle Regioni e delle Province autonome; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 15 dicembre 2022, a conclusione della quale le 

Regioni hanno trasmesso, in pari data, una nota di osservazioni che è stata diramata il 16 dicembre 

2022 con nota prot. DAR n. 21072; 

 

VISTA la nota pervenuta il 16 dicembre 2022 (acquisita al prot. DAR n. 21121) e diramata il 19 

dicembre 2022 con prot. n. DAR 21225, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso un 

nuovo testo del provvedimento, che recepisce le modifiche concordate nella suddetta riunione 

tecnica; 

 



 
 

VISTA la nota pervenuta il 9 gennaio 2023 (acquisita al prot. n. DAR 878 del 10 gennaio 2023), 

con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle regioni ha comunicato l’assenso 

tecnico sullo schema di provvedimento in oggetto, con la richiesta di convocazione di una riunione 

tecnica congiunta entro un mese dall’approvazione del decreto; 

 

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

autonome hanno espresso avviso favorevole all’intesa con la suddetta richiesta di convocazione di 

una riunione tecnica tra il Ministero della Salute, il Centro Nazionale Sangue e la Sub Area Servizi 

Trasfusionali della Commissione Salute al fine di armonizzare le procedure per l'attuazione del 

provvedimento; 

 

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 riparto del contributo in favore delle associazioni di volontariato operanti 

nell’ambito dell’attività trasfusionale di cui all’articolo 39-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 

50, introdotto dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, nei termini indicati in premessa. 

 

 

 

      Il Segretario                                                    Il Presidente 

           Cons. Paola D’Avena                                           Ministro Roberto Calderoli         
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