
     

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 

AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 27, comma 5 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 sullo 

schema di decreto del Ministro della salute di individuazione dei compiti dei soggetti che 

fanno parte del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici 

(SNPS), di cui al medesimo art. 27, comma 5 del DL 30 aprile 2022, n. 36.  MONITOR ID 

4964. 

 

Rep. Atti n. 106/CSR   dell’8 giugno 2022 

 

 

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

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta dell’8 giugno 2022: 

 

 

VISTO, l’articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 2022 recante “Istituzione del sistema nazionale 

prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), comma 5, ove sì prevede che “con 

decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi 

gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui 

all’articolo 9 del Regolamento UE/679 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, che 

tutti i soggetti di cui al comma 4, svolgono nell’ambito del SNPS per l’espletamento delle funzioni di 

cui al comma 3”; 

 

VISTI in particolare, i commi 3 e 4 del citato articolo 27, di cui al decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, 

che definiscono rispettivamente le funzioni ed i soggetti che fanno parte del SNPS;  

 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea in data 

30 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241; 

 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 

2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti”, che approva il Piano 

nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato ad integrare con risorse 

nazionali gli interventi del PNRR per gli anni dal 2021 al 2026; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge summenzionato che individua, 

tra gli interventi finanziati con le risorse del piano, l’investimento “Salute, ambiente, 

biodiversità e clima” collegato all’azione di riforma oggetto della Missione 6 - Salute Health del 

PNRR “Istituzione del sistema nazionale salute, ambiente e clima” ed ha l’obiettivo di definire 
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un nuovo assetto della prevenzione collettiva e sanità pubblica, in linea con un approccio One 

Health nella sua evoluzione “Planetary Health”; 

 

VISTA la nota del 17 maggio 2022, acquisita al protocollo DAR n. 7942 in pari data, con la 

quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento dell’intesa da parte della 

Conferenza Stato Regioni lo schema di decreto indicato in oggetto; 

 

VISTA la nota del 24 maggio 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, 

protocollo DAR 8338, ha diramato alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 

provvedimento in argomento con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 

31 maggio 2022, successivamente rinviata al 6 giugno 2022 con nota, protocollo DAR n. 8793 

del 1 giugno 2022; 

 

CONSIDERATO che nel corso della suddetta riunione la Commissione salute ha espresso 

l’assenso tecnico sul provvedimento, acquisito in pari data con protocollo DAR n. 8927; 

  

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

Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa; 

 

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

Trento e Bolzano; 

 

 

SANCISCE INTESA 
 

 

ai sensi dell’articolo 27, comma 5 del decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36 sullo schema di 

decreto del Ministro della salute di individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del 

Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), di cui al 

medesimo articolo 27, comma 5 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.   

 

 

 

                      Il Segretario                                         Il Presidente 

        Cons. Ermenegilda Siniscalchi                   On. Mariastella Gelmini 
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