
 
 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge 5 giugno 2012, n. 86, sullo schema di 

decreto del Ministero della salute recante “Istituzione del registro nazionale degli impianti 

protesici mammari”. 

 

 

Rep. Atti n. 89 /CSR del 25 maggio 2022 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nell’odierna seduta del 25 maggio 2022: 

 

 

VISTO la Legge 5 giugno 2012, n. 86, di “Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali 

degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di 

plastica mammaria alle persone minori” e, in particolare, l’articolo 1, comma 8, che prevede 

l’emanazione di un regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma  3, della legge 23 agosto 

1988, n. 400, con decreto  del  Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, acquisito il 

parere del Garante per la protezione  dei  dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del 

codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 

196;  

                                                                

VISTA la nota del 5 aprile 2022, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il provvedimento 

indicato in oggetto corredato dal parere favorevole espresso dal Garante per la protezione dei dati 

personali del 28 ottobre 2021, nonché del parere formulato dal Consiglio Superiore di Sanità dell’11 

maggio 2021; 

 

VISTA la nota dello scrivente Ufficio di Segreteria, protocollo DAR n. 5843 dell’11 aprile 2022, con 

la quale è stato diramato il provvedimento e convocata una riunione tecnica per il 21 aprile 2022; 

 

VISTA il documento trasmesso, in via informale, in data 20 aprile 2022 dal Coordinamento tecnico 

della Commissione salute, con richiesta di modifiche al testo del provvedimento, portato a 

conoscenza, per le vie brevi, alle Amministrazioni centrali interessate; 

 

VISTA la nota del 21 aprile 2022, con la quale il Ministero della salute ha inviato una integrazione 

documentale del provvedimento, diramata dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con nota in 

pari data, protocollo DAR n. 6406; 

 

CONSIDERATO che, in esito alla riunione tecnica del 21 aprile 2022, nel corso della quale si è 

registrata una sostanziale convergenza tra Ministero e Regioni in merito alle richieste emendative, il 
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Ministero della salute ha trasmesso con nota del 26 aprile 2022, la nuova versione del provvedimento 

con allegate le pagine mancanti del disciplinare tecnico; 

 

VISTA la nota di diramazione di tale ultima documentazione del 28 aprile 2022, protocollo DAR n. 

6764, sulla quale il Coordinamento interregionale in sanità ha comunicato l’assenso tecnico in data 10 

maggio 2022; 

 

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

autonome hanno espresso intesa sullo schema di decreto indicato in oggetto, nella versione diramata 

con nota del 28 aprile 2022;  

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e 

Bolzano;  

 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge 5 giugno 2012, n. 86, sullo schema di decreto del 

Ministero della salute recante “Istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari”. 

 

 

      

Il Segretario                                          Il Presidente 

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                    On.le Mariastella Gelmini       
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