
 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente la ripartizione del Fondo 

nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario ex art. 1, commi 755 e 756, 

della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

 

Rep. Atti n. 99/CSR del 25 maggio 2022 

 

 

 

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

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 25 maggio 2022 

 

VISTO l'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  

 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;  

 

VISTO l’articolo 1, comma 755, della citata legge n. 234 del 2021, il quale stabilisce  che “nello 

stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo denominato “Fondo nazionale 

per la formazione in simulazione in ambito sanitario”, al fine di implementare la formazione in 

simulazione nell’ambito delle aziende ospedaliero - universitarie di cui al decreto legislativo 21 

dicembre 1999, n. 517 e degli istituti a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 

ottobre 2003, n. 288, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l’anno 2022”;  

 

VISTO il comma 756 del medesimo articolo che prevede che “il Ministro della salute, entro 90 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri 

e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al comma 755”;  

 

VISTA la nota del 13 aprile 2022, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di 

decreto in parola al fine dell’espressione del prescritto parere da parte della Conferenza Stato- 

Regioni; 

 

VISTA la nota DAR 0006416, del 21 aprile 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria della 

Conferenza ha diramato la suddetta nota alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e 

Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 4 maggio 2022, in 

seguito posticipata al 10 maggio 2022, nel corso della quale il Ministero della salute ha 

concordato con le Regioni la modifica alla tabella di riparto; 

 



 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

VISTA la nota del 18 maggio 2022 acquisita con protocollo DAR n.8024 e diramata con 

protocollo DAR n. 8086 del 19 maggio 2022, con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso 

una versione aggiornata della proposta in oggetto, sulla quale la Commissione salute ha 

espresso l’assenso tecnico con nota del 19 maggio 2022 acquisita con protocollo DAR n. 8086; 

 

VISTA la nota del 25 maggio 2022 acquisita con protocollo DAR 8401, con la quale il 

Ministero dell’Economia e Finanze propone di apportare alcune modifiche e integrazioni nelle 

premesse del decreto, accolte dal Ministero della Salute con nota acquisita al protocollo DAR 

n. 8412 in pari data; 

 

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

Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sull’ultima stesura 

del provvedimento in epigrafe; 

 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto del Ministro della salute concernente la ripartizione del Fondo nazionale per la 

formazione in simulazione in ambito sanitario ex art. 1, commi 755 e 756, della legge 30 

dicembre 2021, n. 234. 

 

 

 

 

       Il Segretario                                        Il Presidente 

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi                     On. Mariastella Gelmini 
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