Intesa, ai sensi dell’articolo 19-novies, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2020, n. 176, sullo schema di decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i Criteri di
riparto del fondo di cui all’articolo 19-novies, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2020, n. 176.
Rep. Atti n. 167/CSR del 9 SETTEMBRE 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell’odierna seduta del 9 SETTEMBRE 2021
VISTO il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid-19”;
VISTO l’articolo 19-novies, del citato decreto, che al comma 1 istituisce, nello stato di previsione
del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2021, al fine
di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID 19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di
dispositivi di protezione individuali (DPI), e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di
contagio, per le residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per
anziani e le altre strutture residenziali pubbliche e private accreditate e convenzionate, che durante
l’emergenza pandemica eroghino prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo,
socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità,
minori, persone affette da tossicodipendenza, nonché per altri soggetti in condizioni di fragilità;
VISTO, altresì, il comma 2 del citato articolo, il quale prevede che i criteri di riparto del sopra
menzionato fondo, siano stabiliti con decreto del Ministero della salute da adottarsi di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni;
VISTA la nota del 26 luglio 2021 con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso lo schema di
decreto in epigrafe corredato dalla relazione illustrativa, dalla tabella di riparto e dal concerto
espresso dal Ministero dell’economia e delle finanze con nota del 23 luglio 2021;
VISTA la nota dell’11 agosto 2021 con la quale il provvedimento è stato diramato dall’Ufficio di
Segreteria di questa Conferenza, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 6
settembre 2021;
RILEVATO che, nel corso della sopracitata riunione, il Ministero della salute ha prodotto una nuova
versione della tabella di riparto allegata al decreto in argomento, che sostituisce la precedente;

VISTO l’assenso tecnico formulato dal Coordinamento della Commissione salute con nota dell’8
settembre 2021, sul decreto in argomento e correlata tabella;
VISTA la nota del 9 settembre 2021, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito
il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ha comunicato il nulla osta sulla nuova
versione della tabella sopra menzionata;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’Intesa
sullo schema di decreto in epigrafe;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di
Bolzano;
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 19-novies, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 24 dicembre 2020, n. 176, sullo schema di decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i Criteri di riparto del fondo
di cui all’articolo 19-novies, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 24 dicembre 2020, n. 176, nella versione contenente la tabella trasmessa
il 6 settembre 2021.
Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini

Firmato digitalmente da
Firmato digitalmente da SINISCALCHI ERMENEGILDA
GELMINI MARIASTELLA
C=IT
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRI

SLR/AC

