
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

 
Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, di un esperto nominato della Conferenza unificata quale componente del Consiglio di 

amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 

Rep. Atti n. 11/CU del 26 gennaio 2023 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nell’odierna seduta del 26 gennaio 2023: 

    

VISTO l’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli 

enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, 

che, al comma 5, prevede che il Consiglio di amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità, 

nominato  dal  Ministro  della salute, duri in carica quattro anni e sia composto da cinque membri: un 

Presidente e quattro esperti, di alta e riconosciuta professionalità, documentata attraverso la 

presentazione di curricula, professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano 

nell’ambito delle attribuzioni dell’Istituto, così individuati: 

a) un esperto designato dal Ministro della salute;  

b) due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281;  

c) un esperto designato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

 

VISTO l’articolo 4, comma 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2022 n. 15, ai sensi del quale: 

- le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, 

n. 218, si applicano al consiglio di amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità decorsi 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-

legge; 

- il Consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di sanità delibera, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2012, le conseguenti modifiche allo statuto; 

- con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del 

citato decreto legislativo n. 106 del 2012, è nominato il nuovo consiglio di amministrazione; 

 

VISTO l’articolo 5, comma 1, dello Statuto dell’Istituto Superiore di Sanità, adottato con Delibera n. 

1 – CdA 26.7.2022 ed entrato in vigore in data di pubblicazione 8 agosto 2022, il quale prevede che il 

consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro della Salute ed è composto da cinque membri: il 

Presidente dell’Ente; un rappresentante dei ricercatori e tecnologi dell’Istituto eletto dai ricercatori e 

tecnologi dell’Istituto medesimo secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento elettorale di 

cui alla deliberazione n. 7 della seduta del consiglio di amministrazione del 30 marzo 2022; tre esperti 

di alta e riconosciuta professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano 

nell’ambito delle attribuzioni dell’Istituto, documentata attraverso la presentazione di curricula, 

designati rispettivamente dal Ministro della Salute, dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dal Ministro dell’università e della ricerca; 

 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

 
VISTA la nota del 17 novembre 2022, acquisita al protocollo DAR n. 18916, con la quale il Ministro 

della salute ha chiesto di acquisire il nominativo di un esperto in seno al consiglio di amministrazione 

dell’Istituto Superiore di sanità spettante alla Conferenza unificata, al fine di provvedere alla sua 

ricostituzione; 

 

VISTA la nota del 28 novembre 2022, acquisita al protocollo DAR n. 19674, con la quale la suddetta 

richiesta è stata partecipata alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’ANCI e 

all’UPI;  

 

CONSIDERATO che il punto, iscritto all’ordine del giorno delle sedute di questa Conferenza del 

giorno 21 dicembre 2022 e dell’11 gennaio 2023, è stato rinviato su richiesta delle Regioni; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno indicato 

il dott. Luigi Genesio Icardi, Assessore della Regione Piemonte, ed ANCI e UPI ne hanno preso atto; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo su detta proposta;  

 

 

ACQUISISCE DESIGNAZIONE 

 

 

ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del dott. 

Luigi Genesio Icardi quale componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto Superiore di 

Sanità.  

 

 

 

      Il Segretario       Il Presidente 

            Cons. Paola D’Avena      Ministro Roberto Calderoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLR/AC 


		2023-01-31T09:01:55+0000
	CALDEROLI ROBERTO


		2023-01-31T09:36:20+0000
	D'AVENA PAOLA




