
 

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 recante riparto del contributo di 5 milioni di euro 
finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia. 
 
Rep. Atti n. 123/CSR del 21 giugno 2022 
   
 
 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 
 
 
Nella odierna seduta del 21 giugno 2022: 
 
VISTO l’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 197, n. 281, ai sensi del quale questa 
Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei 
Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei 
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 972 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla stregua del quale “nello 
stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di 
euro per l’anno 2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia”;  
 
VISTO il riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2021, oggetto di Intesa nella 
seduta di questa Conferenza del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 152/CSR): 
 
VISTA la nota del Ministero della salute dell’11 maggio 2022, con la quale è stato inviato lo 
schema di provvedimento indicato in oggetto, ai fini del parere in sede di Conferenza Stato-Regioni; 
 
CONSIDERATO che, con nota dell’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, prot. DAR n. 7922 
del 17 maggio 2022, è stata diramata la suddetta documentazione e contestualmente convocata una 
riunione tecnica per il 9 giugno 2022; 
 
CONSIDERATO che, con la successiva nota dell’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, prot. 
DAR n. 8855 del 3 giugno 2022, la riunione tecnica di cui sopra è stata posticipata al 14 giugno 
2022; 
 
VISTI gli esiti della riunione tecnica del 14 giugno 2022, nel corso della quale le Regioni hanno 
anticipato il proprio assenso al provvedimento; 
  
VISTA la nota del 15 giugno 2022 (prot. DAR n. 9547) con la quale il Coordinamento delle Regioni 
ha inviato il formale assenso tecnico al testo diramato l’11 maggio 2022;  
 



 

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 21 giugno 2022 (prot. DAR n. 9957) con la quale il Ministero dell’economia e 
delle finanze con riferimento al provvedimento in argomento, ha proposto di apportare nelle 
premesse del decreto le seguenti modifiche e integrazioni: 

Dopo il quarto VISTO, aggiungere un CONSIDERATO: 
CONSIDERATO che le suddette risorse risultano iscritte sul capitolo di bilancio 4406, 
denominato “Fondo finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia”, istituito 
per le finalità sopra indicate nell’ambito del programma di spesa “Prevenzione e promozione 
della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante”, della missione 
“Tutela della salute” dello stato di previsione del Ministero della salute; 
Pertanto, si ritiene di poter espungere il successivo VISTO: 
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021, concernente 
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”; 
Si segnala, altresì, che il capitolo di spesa 4406 è attribuito alla Direzione generale della 
prevenzione sanitaria anziché alla Direzione generale della programmazione sanitaria, così come 
riportato nel sesto VISTA: 
VISTA la nota n. 4394 del 25 febbraio 2022 con la quale il Segretario generale del Ministero 
della salute attribuisce alla Direzione generale della programmazione sanitaria il capitolo di 
spesa n. 4406 denominato “Fondo finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della 
fibromialgia” per la gestione delle risorse di cui trattasi; 

 
VISTA la nota del 21 giugno 2022, acquisita in pari data con prot. DAR n. 9961, con la quale il 
Ministero della salute, con riferimento alla suddetta nota del Ministero dell’economia e delle 
finanze, ha rappresentato che nulla osta all’accoglimento delle osservazioni formulate; 
 
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole; 
 
     

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 recante riparto del contributo di 5 milioni di euro finalizzato allo 
studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia. 
 
 

           Il Segretario                                                Il Presidente 
      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                         On.le Mariastella Gelmini 
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