
COMMISSIONI ATTUALMENTE 

ESISTENTI
COMPOSIZIONE ORIGINARIA N. membri totali COMPOSIZIONE SECONDO DPR RIORDINO

1

Commissione per il rilascio delle

licenze per la pubblicità sanitaria,

di cui all’articolo 118, comma 2,

del decreto legislativo 24 aprile

2006, n. 219 e successive

modificazioni;

a) il Ministro stesso o un suo delegato,

che la presiede;

b) due membri appartenenti al

Ministero della salute, di cui uno

rappresentante della Direzione

generale competente in materia di

dispositivi medici;

c) un membro in rappresentanza del

Ministero dello sviluppo economico;

d) un membro designato dall'Agenzia

italiana del farmaco;

e) un membro appartenente all'Istituto

superiore di sanità;

f) due membri designati dalla

Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano;

g) quattro medici, di cui tre professori

universitari di ruolo di prima o di

seconda fascia;

h) due farmacisti, uno dei quali

designato dalla Federazione degli

ordini dei farmacisti italiani.

14

2

Commissione unica sui dispositivi

medici, di cui all’articolo 57 della

legge 27 dicembre 2002, n. 289 e

successive modificazioni;

a) cinque membri nominati dal Ministro

della salute;

b) un membro nominato dal Ministro

dell'economia e delle finanze;

c) sette membri nominati dalla

Conferenza dei presidenti delle regioni

e delle province autonome di Trento e

di Bolzano. Sono, inoltre, componenti

di diritto:

- il Direttore generale della Direzione

generale dei farmaci e dispositivi

medici del Ministero della salute e

- il presidente dell'Istituto superiore di

sanità o un suo direttore di laboratorio.

15

3

Commissione interministeriale di

valutazione in materia di

biotecnologie, di cui all’articolo 14

del decreto legislativo 12 aprile

2001, n. 206 e successive

modificazioni;

Direttore DGPREV Presidente

a) un rappresentante designato dal

Ministro della salute;

b) un rappresentante designato dal

Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare;

c) un rappresentante designato dal

Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali;

d) un rappresentante designato dal

Ministro dello sviluppo economico;

e) un rappresentante designato dal

Ministro dell'interno;

f) un rappresentante designato dal

Ministro dell'università e della ricerca;

g) un rappresentante designato dal

Ministro del lavoro e della previdenza

sociale;

h) un esperto designato dal Ministro

della salute;

i) un esperto designato dal Ministro

dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare;

l) un esperto designato dal Ministro

delle politiche agricole alimentari e

forestali;

m) un esperto designato dal Ministero

del lavoro e della previdenza sociale;

n) due esperti designati dall'Istituto

superiore di sanità;

o) due esperti designati dall'Agenzia

nazionale per la protezione 

20

4

Commissione per la vigilanza ed il

controllo sul doping e per la tutela

della salute nelle attività sportive,

di cui all’articolo 3 della legge 14

dicembre 2000, n. 376 e

successive modificazioni;

a) cinque componenti designati dal

Ministro della salute o suo delegato, di

cui uno con funzioni di presidente; 

b) cinque componenti designati dal

Sottosegretario alla Presidenza del

Consiglio dei ministri con delega allo

sport, di cui uno con funzioni di vice

presidente; 

c) tre componenti designati dalla

Conferenza dei Presidenti delle regioni

e delle province autonome di Trento e

di Bolzano; 

d) un componente designato dal

CONI; 

e) un componente designato

dall’Istituto superiore di sanità; 

f) un ufficiale del Comando carabinieri

per la tutela della salute designato dal

Comandante

(Composizione ridefinita dall'art. 3, c. 2

della legge 183/2010)

16

COMITATO TECNICO SANITARIO

Le commissioni sono soppresse e le relative funzioni

vengono trasferite al neo-istituito COMITATO 

TECNICO SANITARIO, così composto:

a) sessantadue membri designati dal Ministro della

salute;

b) quattro membri designati dal Ministro

dell’economia e della finanze;

c) un membro designato dal Ministro dello sviluppo

economico;

d) un membro designato dal Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare;

e) un membro designato dal Ministro delle politiche

agricole, alimentari e forestali;

f) due membri designati dal Ministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca;

g) un membro designato del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti;

h) due membri designati dal Ministro del lavoro e

delle politiche sociali;

i) un membro designato dal Ministro dell’interno;

l) un membro designato dal Ministro degli affari

esteri;

m) quattro membri designati dal Presidente del

Consiglio dei Ministri;

n) trentanove membri designati dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano;

o) due membri designati dall’Istituto superiore di

sanità;

p) un membro designato dall’Agenzia italiana del

farmaco;

q) un membro designato dall’Agenzia nazionale per i

servizi sanitari regionali;

r) un membro designato dall’Agenzia nazionale per la

protezione ambientale;

s) un membro designato dal CONI;

t) un membro designato dal Comando carabinieri per

la tutela della salute;

u) il direttore del Centro nazionale sangue;

v) quattro rappresentanti delle associazioni e

federazioni dei donatori volontari di sangue,

rappresentative a livello nazionale;

z) due rappresentanti delle associazioni dei pazienti

emopatici e politrasfusi;

aa) due rappresentanti delle società scientifiche del

settore trasfusionale;

bb) un membro designato dalla Federazione delle

Società Medico-Scientifiche Italiane;

cc) un membro designato dalla Federazione degli

ordini dei farmacisti italiani;

dd) un membro designato dall’Istituto nazionale per

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

ee) i rappresentanti delle associazioni di volontariato

operanti nel settore della lotta contro l’AIDS.



5

Osservatorio nazionale sullo stato

di attuazione dei programmi di

adeguamento degli ospedali e sul

funzionamento dei meccanismi di

controllo a livello regionale e

aziendale, come previsto

dall’articolo 15-quattordecies del

decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, e successive

modificazioni, ai sensi dell’articolo

1, comma 13, della legge 3 agosto

2007, n. 120;

L'attuale composizione è stabilita dal

DM 11 agosto 2011, che ha modificato

il DM 22 luglio 2008 e ss.mm.

-Ministro della Salute (Presidente)

- 5 rappresentanti del Ministero della

Salute (Capo Dip Qualità; Dir Gen

Programmazione; Dir Gen Professioni

sanitarie; direttore ufficio I DG

Professioni sanitarie; Direttore Ufficio

IX DG programmazione);

-4 componenti designati dalla

Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome;

-1 componente designato da Ministero

dell'Economia e Finanze.

- 2 rappresentanti AGENAS (direttore

generale e dirigente sezione "qualità e

accreditamento);

13

6

Consulta tecnica permanente per

il sistema trasfusionale di cui

all’articolo 13, comma 1, della

legge 21 ottobre 2005, n. 219.

Presidente: Ministro o un suo delegato 

a) i responsabili delle strutture di

coordinamento intraregionale ed

interregionale di cui all'articolo 6,

comma 1, lettera c) della legge 21

ottobre 2005, n.219, (n. 21)

b) quattro rappresentanti delle

associazioni e federazioni dei donatori

volontari di sangue più rappresentative

a livello nazionale, 

c) due rappresentanti delle

associazioni pazienti emopatici e

politrasfusi, 

d) quattro rappresentanti delle società

scientifiche del settore,

e) (partecipa il) Comitato direttivo del

Centro nazionale sangue (composto

da: presidente dell'Istituto superiore di

sanità; un direttore nominato dal

Ministro della salute; tre responsabili

delle strutture di coordinamento

intraregionale ed interregionale di cui

all'articolo 6, comma 1, lettera c),

designati dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, con periodicità

quinquennale; una rappresentanza

delle associazioni e federazioni di

donatori volontari di sangue

disciplinata con decreto del Ministro

della salute (in tutto 6 membri) 

31 (senza Comitato 

direttivo CNS)

37 (con Comitato 

direttivo CNS)

7

Commissione nazionale per

l’attuazione dei principi contenuti

nella legge 15 marzo 2010, n.38

“Disposizioni per garantire

l’accesso alle cure palliative e alla

terapia del dolore”

d.m. 13 maggio 2010 è stata istituita la

commissione, costituita da 11

componenti a vario titolo esperti del

settore, cui è stato con d.m. 16

dicembre 2010 aggiunto un esperto in

psicologia.

E’ previsto che la commissione si

possa avvalere della collaborazione

dell’Agenas, della commissione

nazionale per la formazione continua,

dell’Aifa, dell’ISS

12

8
Commissione nazionale per la

lotta contro l'AIDS

La Commissione è stata ricostituita

con D.M. 1° febbraio 2011, che

prevede che essa sia presieduta dal

Ministro e composta da 42

componenti, di cui 36 esterni al

Ministero, scelti tra docenti universitari

e rappresentanti delle più elevate

istituzioni competenti in materia.

Possono essere invitati a partecipare

esperti

43

9

Consulta del volontariato per la

lotta contro l’AIDS, di cui

all'articolo 1, comma 809, della

legge 27 dicembre 2006, n.296

DM 1/1/2011 - 35 componenti

rappresentanti di associazioni varie. Vi

partecipa inoltre il Capo Dipartimento

della Prevenzione, e i due

vicepresidenti della Commissione

nazionale per la lotta contro l'AIDS.

35-38

10

Comitato per l'indirizzo e la

valutazione delle politiche attive e

per il coordinamento nazionale

delle attività di vigilanza in materia

di salute e sicurezza sul lavoro, di

cui all'articolo 5, comma 1, del

decreto legislativo 9 aprile 2008,

n.81.

La norma prevede che “Il Comitato è

presieduto dal Ministro del lavoro,

della salute e delle politiche sociali ed

è composto da: 

a) tre rappresentanti del Ministero del

lavoro, della salute e delle politiche

sociali; 

b) un rappresentante del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti; 

c) un rappresentante del Ministero

dell'interno; 

d) cinque rappresentanti delle regioni

e province autonome di Trento e di

Bolzano.

Al Comitato partecipano. con funzione

consultiva, un rappresentante

dell'ISPESL e uno dell'Istituto di

previdenza per il settore marittimo

(ISPSEMA) 

11-13



11

Comitato di valutazione dei

progetti di ricerca sanitaria

presentati dai ricercatori di età

inferiore a quaranta anni, di cui all'

art. 1, comma 814, della legge 27

dicembre 2006, n.296

Istituita con DPCM 27 luglio 2007.

Composto da 10 ricercatori, di cui 2

designati da MIUR. I ricercatori

possono avvalersi di esperti.

Nominata con DM 28 ottobre 2009.

10

12

Commissione nazionale per la

definizione e l'aggiornamento dei

livelli essenziali di assistenza, di

cui all’articolo 4-bis, comma 10,

del decreto-legge 15 aprile 2002,

n. 63, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15

giugno 2002, n. 112

Nominata e presieduta dal Ministro

della Salute. Composta da quattordici

esperti titolari e da altrettanti supplenti,

di cui un titolare ed un supplente

designati dal Ministro dell'economia e

delle finanze e sette titolari e altrettanti

supplenti designati dalla Conferenza

dei presidenti delle regioni e delle

province autonome di Trento e di

Bolzano. La commissione dura in

carica tre anni e può articolarsi in

sottocommissioni. I componenti

possono essere confermati una sola

volta. Possono essere invitati esperti

esterni nelle materie di volta in volta

trattate, su richiesta della maggioranza

dei componenti. Alle riunioni

partecipano il Direttore della

competente direzione generale,

presso la quale è incardinata la

segreteria, e il direttore dell'AGENAS.

Nominata con decreto del Ministro

della Salute, di concerto con il Ministro

dell'Economia e Finanze. Ricostituita

con DM 29 settembre 2011

14 (e altrettanti 

supplenti). 15 col 

Presidente (Ministro)

13

Commissione nazionale per la

ricerca sanitaria, di cui all’articolo

18, comma 1, del decreto

legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

e successive modificazioni e

all’art. 4, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 11

marzo 2011, n. 108

formata da trenta componenti, è

nominata con decreto del Ministro

della salute, assicurando anche la

partecipazione di un componente

designato dal Ministro dell'università e

della ricerca, nonchè la partecipazione

in misura della metà di componenti

designati dalla Conferenza Stato-

regioni tra soggetti in possesso di

qualificate e riconosciute competenze

scientifiche

30

TOTALE 275 172

Riduzione: 103



COMMISSIONI ATTUALMENTE 

ESISTENTI
COMPOSIZIONE ORIGINARIA N. membri totali COMPOSIZIONE SECONDO DPR RIORDINO

14

Nucleo Nazionale di

farmacosorveglianza sui

medicinali veterinari, di cui all'art.

88, c. 4 del d.lgs. n. 193/2006 

3 rappresentanti Ministero Salute;

1 rappresentante ISS;

1 rappresentante IZS;

2 rappresentanti assessorati sanità

regionali;

1 rappresentante Comando Carabinieri 

per la tutela della Salute;

1 rappresentante Guardia di Finanza

(DM 1 dicembre 2010).

9

15

Commissione unica per la

dietetica e la nutrizione di cui

all’articolo 7 del decreto del

Presidente della Repubblica 14

maggio 2007, n. 86

numero di membri non superiore a

venticinque di cui uno designato dal

Ministro delle politiche per la famiglia

25

16

Commissione consultiva per i

fitosanitari, di cui all’articolo 20 del

decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 194, e successive modificazioni

a) presidente: il Ministro della salute o

un componente da lui delegato; 

b) quattro componenti ministeriali di

cui: uno in rappresentanza del

Ministero della salute, uno del

Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali, uno del Ministero

dell'ambiente, tutela del territorio e del

mare e uno del Ministero dello

sviluppo economico; di essi sono

nominati i rispettivi sostituti; 

c) venti esperti di cui: cinque designati

dal Ministro della salute, per gli aspetti

sanitari e tossicologici; cinque

designati dal Ministro delle politiche

agricole, alimentari e forestali, per gli

aspetti relativi alla difesa fitosanitaria

ed alla attività dei prodotti nei confronti

degli organismi nocivi; cinque

designati dal Ministro dell'ambiente,

tutela del territorio e del mare, per gli

aspetti ambientali ed ecotossicologici;

tre designati dal direttore dell'Istituto

superiore di sanità, per gli aspetti

chimici, biochimici e tossicologici e

due designati dal direttore dell'Istituto

nazionale per l’assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro, per gli aspetti di

igiene e medicina del lavoro; di essi

sono nominati i rispettivi sostituti.

25 (e 24 sostituti)

17

Commissione consultiva del

farmaco veterinario, di cui

all’articolo 27, comma 2, del

decreto legislativo 6 aprile 2006 n.

193

Ricostituito con decreto ministeriale

del 22 dicembre 2010. Composta da

27 componenti di cui:

a) 2 rappresentanti del Ministero, di

cui il direttore generale della sanità

animale e del farmaco veterinario con

funzioni di presidente; 

b) 7 rappresentanti dell’ISS; 

c) 18 membri esterni al Ministero,

scelti prevalentemente tra docenti

universitari e responsabili di istituti

zooprofilattici sperimentali. 

Le funzioni di segreteria sono svolte

da 3 dirigenti delle professionalità

sanitarie in servizio presso la direzione

generale della sanità animale e del

farmaco veterinario. E’ prevista la

possibilità di invitare alle riunioni

esperti nazionali del settore.

27 (più tre segretari 

del Ministero)

COMITATO TECNICO PER LA NUTRIZIONE E LA SANITA' ANIMALE

Le Commissioni sono soppresse e le relative funzioni

vengono trasferite al neo-istituito Comitato tecnico per la

sicurazza alimentare e la sanità animale, così composto:

a) quarantatre membri designati dal Ministro della salute;

b) nove membri designati dal Ministro delle politiche

agricole, alimentari e forestali;

c) due membri designati dal Ministro dello sviluppo

economico;

d) cinque membri designati dal Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare;

e) due membri designati dalla Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano;

f) un membro designato dal Ministro dell’istruzione,

dell’università e dalla ricerca;

g) otto membri designati dall’Istituto superiore di sanità;

h) due membri designati dall’Istituto nazionale per

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

i) due rappresentanti degli assessorati alla sanità regionali;

l) due rappresentanti degli istituti zooprofilattici

sperimentali;

m) un rappresentante del Comando Carabinieri per la

tutela della salute;

n) un rappresentante della Guardia di Finanza;

o) un rappresentante dell’Agenzia delle dogane

appartenente alla Direzione centrale analisi merceologica

e laboratori chimici;

p) un rappresentante delle organizzazioni dei produttori

ed importatori di integratori e di mangimi integrati;

q) un rappresentante degli allevatori designato dalle

associazioni nazionali di categoria e della cooperazione

maggiormente rappresentative per il settore agricolo;

r) un rappresentante dei coltivatori, designato dalle

associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

s) un esperto designato dagli enti aventi come finalità la

protezione degli animali;

t) un esperto designato dall’Associazione italiana

allevatori;

u) un esperto designato dalla Federazione nazionale degli

ordini dei veterinari;

v) un membro designato dall’Ente nazionale per l’energia

alternativa.



18

Commissione tecnica mangimi di

cui all’articolo 9, comma 1, della

legge 15 febbraio 1963, n. 281

a) Due rappresentanti del Ministero

della salute, di cui uno con funzioni di

Presidente della Commissione;   

b) un rappresentante dell'Istituto

superiore di sanità; 

c) due rappresentanti del Ministero

delle politiche agricole e forestali; 

d) un rappresentante del Ministero

dello sviluppo economico; 

e) un rappresentante dell’agenzia

delle dogane appartenente al

laboratorio chimico centrale delle

dogane; 

f) un rappresentante degli istituti di

sperimentazione zootecnica designato

dal Ministero delle politiche agricole e

forestali; 

g) un rappresentante degli istituti

zooprofilattici; 

h) due rappresentanti delle

organizzazioni dei produttori ed

importatori di integratori e di mangimi

integrati;   

i) un rappresentante della

cooperazione, designato dalle

associazioni nazionali di tutela e di

vigilanza delle cooperative più

rappresentative; 

j) un rappresentante degli allevatori;

k) un rappresentante dei coltivatori

designato dalle associazioni nazionali

di categoria più rappresentative; 

15

19

Commissione tecnica nazionale

per la protezione degli animali da

allevamento e da macello

a) Presidente: direttore generale della

sanità animale e del farmaco

veterinario del Ministero della salute o

da un funzionario da lui delegato

b) un rappresentante del Ministero

della salute; 

c) un rappresentante del Ministero

delle politiche agricole e forestali; 

d) un docente universitario designato

dal Ministero dell’istruzione,

dell’università e della ricerca; 

e) un rappresentante del Consiglio

superiore di sanità; 

f) un rappresentante dell'Istituto

superiore di sanità; 

g) un rappresentante designato dalla

Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano; 

h) due esperti designati dagli enti

aventi come finalità la protezione degli

animali; 

i) un esperto designato dall'Ente

nazionale per l'energia alternativa; 

j) un esperto designato

dall'Associazione italiana allevatori; 

k) un esperto designato dagli istituti

zooprofilattici sperimentali; 

un esperto designato dalla

Federazione nazionale degli ordini dei

veterinari.

13

TOTALE: 138 86

RIDUZIONE: 52

COMMISSIONI ATTUALMENTE 

ESISTENTI
COMPOSIZIONE ORIGINARIA n. componenti COMPOSIZIONE DPR RIORDINO

20

Comitato nazionale per la

sicurezza alimentare, di cui

all’articolo 1, comma 3, del

decreto-legge 1° ottobre 2005, n.

202, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 novembre 2005, n.

244, al decreto del Ministro della

salute, adottato di concerto con il

Ministro delle politiche agricole,

alimentari e forestali del 26 luglio

2007, all’articolo 1, comma 2

decreto del Presidente della

Repubblica 11 marzo 2011, n. 108

ricostituito con decreto del 18 marzo

2011 ed è composto da 18 membri

esterni al Ministero, individuati tra

esperti di comprovata esperienza

scientifica ed elevata professionalità

nelle materie attinenti alla valutazione

del rischio della catena alimentare.

Può avvalersi di esperti (art. 2, cc. 4 e

8 DM 26 luglio 2007)

18

COMITATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

a) tredici esperti designati dal Ministero della salute, di 

comprovata esperienza scientifica ed elevata 

professionalità nelle materie attinenti alla valutazione del 

rischio nella catena alimentare, ed in particolare nei 

seguenti settori: gli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i 

coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli 

alimenti; additivi e prodotti o sostanze usate nei mangimi; 

salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e i loro residui; 

organismi geneticamente modificati; prodotti dietetici, 



21

Consulta delle associazioni dei

consumatori e dei produttori in

materia di sicurezza alimentare, di

cui all’ articolo 8, comma 4, del

decreto del Presidente della

Repubblica 11 marzo 2011, n.

108;

Presidente: capo del Dipartimento per

la sanità pubblica veterinaria, la

nutrizione e la sicurezza degli alimenti;

-direttore del segretariato nazionale

della valutazione del rischio della

catena alimentare, 

-direttore della direzione generale

della sicurezza degli alimenti e della

nutrizione, 

-direttore della direzione generale

della sanità animale e del farmaco

veterinario, 

-direttore della direzione generale

della prevenzione sanitaria del

Ministero del lavoro, della salute e

delle politiche sociali o loro delegati;

-un rappresentante del Ministero dello

sviluppo economico o suo delegato;

-un rappresentante del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali

o suo delegato;

-un rappresentante del Ministero

dell'ambiente e tutela del territorio e

del mare o suo delegato;

-sette rappresentanti delle Regioni e

Province autonome, designati dalla

Conferenza delle Regioni e Province

autonome o loro delegati;

-un rappresentante per ciascuna delle

Associazioni dei consumatori ed utenti

presenti nell'elenco istituito presso il

Ministero dello sviluppo economico o 

51

TOTALE 69 59

Riduzione 10

organismi geneticamente modificati; prodotti dietetici, 

alimentazione e allergie; pericoli biologici; contaminanti 

nella catena alimentare; salute e il benessere degli 

animali;

b)  il Capo del Dipartimento  della  sanità  pubblica 

veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi 

collegiali per  la  tutela  della salute, o un suo delegato;

c)  il direttore della Direzione generale per l'igiene e la 

sicurezza degli  alimenti e la nutrizione, o un suo delegato;

d)  un rappresentante del Ministero dello sviluppo 

economico o suo delegato;

e)  un rappresentante del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali o suo delegato;

f)  un rappresentante del Ministero dell'ambiente e tutela 

del territorio e del mare o suo delegato;

g) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

h)  quattro rappresentanti delle Regioni e Province 

autonome, designati dalla Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, o loro delegati;

i)  un rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei 

consumatori ed utenti presenti nell'elenco istituito presso 

il Ministero dello sviluppo economico o loro delegati;

l)  un numero (equivalente a quello dei rappresentanti di 

cui al punto precedente) di rappresentanti delle 

Associazioni dei produttori designati dal Consiglio 

nazionale dell'economia e del lavoro o loro delegati.
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Consiglio superiore di sanità, di

cui all’articolo 4 del decreto

legislativo 30 giugno 1993, n. 266,

al decreto ministeriale 6 agosto

2003, n.342 e successive

modificazioni e all’art. 1, comma

2, del decreto del Presidente della

Repubblica 11 marzo 2011, n.

108.

componenti di diritto (Sono

componenti di diritto del Consiglio

superiore di sanità i dirigenti di prima

fascia, di cui all'articolo 19 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

preposti ai dipartimenti ed alle

direzioni generali del Ministero della

salute, il presidente dell'Istituto

superiore di sanità, il presidente

dell'Istituto superiore per la

prevenzione e la sicurezza del lavoro,

il direttore dell'Agenzia per i servizi

sanitari regionali, direttore generale

dell'Agenzia italiana del farmaco, il

presidente del Comitato scientifico

permanente del CCM, il presidente

della Federazione nazionale ordini

medici chirurghi e odontoiatri (FNOM

CeO), il presidente della Federazione

ordini farmacisti italiani (FOFI), il

presidente della Federazione

nazionale collegi infermieri (IPASVI), il

presidente della Federazione

nazionale collegi ostetriche (FNCO), il

presidente dell'Ordine degli psicologi,

il Presidente dell'Ordine dei veterinari

e il Presidente dell'Ordine dei tecnici di

radiologia medica );

50 componenti non di diritto.

50 componenti non di 

diritto (già ridotti a 40 

con DL), più i 

componenti di diritto

RIDUZIONE DEI COMPONENTI NON DI DIRITTO (da 50

a 40)
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Centro nazionale per la

prevenzione e il controllo delle

malattie, di cui all’art. 3, comma 2,

del decreto del Presidente della

Repubblica 11 marzo 2011, n.

108, e all’articolo 1 del decreto-

legge 29 marzo 2004, n. 81,

convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 maggio 2004, n. 138

Il d.m. 18 settembre 2008 stabilisce

che sono organi del CCM: 

a) il Comitato strategico; 

b) il Comitato scientifico permanente; 

c) il Direttore operativo (Direttore

generale della prevenzione sanitaria).

il comitato scientifico permanente,

ricostituito con d.m. 30 dicembre 2010

è composto da: 

� dieci esperti, di cui cinque designati

dal Ministro o dal Sottosegretario

delegato e cinque designati dalla

Conferenza dei Presidenti delle

Regioni, 

� direttore generale della prevenzione

sanitaria.

Il comitato strategico, ricostituito con

d.m. 4 marzo 2011, presieduto dal

Ministro o dal Sottosegretario

delegato, è composto da: 

� il coordinatore degli assessori

regionali alla sanità con funzioni di

vicepresidente; 

� due assessori regionali alla sanità,

nominati dalla Conferenza dei

Presidenti delle Regioni; 

� i Capi Dipartimento del Ministero; 

� un rappresentante del Dipartimento

della protezione civile; 

� il Direttore operativo del CCM; 

� il Presidente dell'Istituto superiore di

sanità; 

Comitato strategico: 

12;

Comitato scientifico: 

11;

Totale: 23

Riduzione della composizione. Comitato strategico: 11

componenti; Comitato scientifico: 7. TOTALE: 18

componenti

24

Centro nazionale di lotta ed 

emergenza contro malattie animali 

e Unità Centrale di Crisi, di cui 

all’articolo 1, comma 1, del 

decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 

202, convertito con modificazioni 

dalla legge 30 novembre 2005, n. 

244, e all’articolo 7, comma 3, del 

decreto del Presidente della 

Repubblica 11 marzo 2011, n. 108

PRESIDENTE: Capo del dipartimento

per la sanità pubblica veterinaria, la

nutrizione e la sicurezza degli alimenti

del Ministero della salute;

ARTICOLAZIONE:

a)  Direzione strategica;

b)  Comitato tecnico-scientifico;

c)  Direzione operativa;

d)  Unità centrale di crisi.

Composizione della Direzione

strategica:

a) il capo del Dipartimento per la

sanità pubblica veterinaria, la

nutrizione e la sicurezza degli alimenti

del Ministero della salute, che la

presiede;

b) il direttore della Direzione generale

della sanità animale e del farmaco

veterinario;

c) il direttore del segretariato

nazionale della valutazione del rischio

della catena alimentare;

d) il responsabile dei servizi veterinari

regionali della regione il cui assessore

alla salute è il coordinatore della

Commissione salute della Conferenza

delle regioni e province autonome.

Composizione del Comitato tecnico-

scientifico:

a) il direttore del Dipartimento di 

Direzione strategica: 

4; Comitato tecnico 

scientifico:  8; 

Riduzione di un componente del Comitato tecnico

scientifico: il rappresentante dell'istituto per la fauna

selvatica. Introduzione, nell'ambito dell'Unità centrale di

crisi, di un rappresentante designato dal Comandante della

Guardia di Finanza.

COMMISSIONI RIORDINATE CON RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI
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Nucleo di valutazione e verifica 

degli investimenti pubblici, di cui 

all'articolo 1, comma 1, della 

legge 17 maggio 1999, n. 144

19 componenti (10 interni al Ministero,

2 esperti esterni al Ministero, 7 esperti

delle regioni), più  tre esperti Agenas

22

Riduzione a 13 componenti:

a) tre rappresentanti del Ministero della salute;

b) tre esperti designati dal Ministro della salute;

c) quattro esperti delle regioni;

d) tre esperti designati dall'Agenzia nazionale per i servizi

sanitari regionali

26

Commissione medica d'appello, di 

cui all’articolo 38 del decreto del 

Presidente della Repubblica 18 

novembre 1988, n. 566

nominata dal Ministro della Sanità, di

concerto con il Ministro dei Trasporti

ed il Ministro della Difesa.

Composta di cinque membri, di cui

due ufficiali medici C.S.A. in s.p.e.

dell'Aeronautica Militare e tre medici,

di cui uno specialista in medicina

aeronautica e spaziale e due

funzionari medici dei ruoli del Ministero 

della Sanità. Le funzioni di segretario

sono svolte da un impiegato del

Ministero della Sanità (art. 38 DPR

566/1988)

5 RINVIO A REGOLAMENTO ENAC

27

Comitato unico di garanzia per le 

pari opportunuità, la 

valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le 

discriminzazioni, di cui all'articolo 

57, commi da 01 a 05 del d.lgs. n. 

165/2001

COMMISSIONE CONFERMATA

COMMISSIONE TRASFERITA
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Commissione consultiva per i

biocidi, di cui all’articolo 29 del

decreto legislativo 25 febbraio

2000, n. 174 e successive

modificazioni;

a) il direttore della direzione generale

dei farmaci e dispositivi medici del

Ministero della salute che la presiede;

b) due rappresentanti del Ministero

della salute competenti per materia;

c) due rappresentanti del Ministero

della salute per gli aspetti sanitari e

tossicologici;

d) due rappresentanti del Ministero

dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare per gli aspetti

ambientali ed ecotossicologici;

e) due rappresentanti dell'Istituto

superiore di sanità per gli aspetti

chimici, biochimici e tossicologici;

f) due rappresentanti del Ministero

dello sviluppo economico per gli

aspetti in materia di produzione

industriale e di tutela dei consumatori;

g) un rappresentante del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali per gli

aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro;

h) un rappresentante del Ministero

dell'università e della ricerca per le

problematiche connesse con la ricerca

scientifica;

i) un rappresentante del Ministero

delle politiche agricole alimentari e

forestali per gli aspetti relativi alla

pesca ed all'acquacoltura.

14
SOPPRESSA: competenze trasferite alla Direzione

generale competente

29

Commissione per i trapianti

allogenici da non consanguineo, di 

cui di cui all'articolo 9 della legge

6 marzo 2001, n. 52.

a) Presidente: Ministro della salute

b) un rappresentante del Registro

nazionale; 

c) due rappresentanti delle

associazioni dei donatori volontari di

midollo osseo e delle relative

federazioni più rappresentative a

livello nazionale; 

d) due esperti designati dalle

associazioni nazionali dei familiari e

dei pazienti affetti da leucemia e da

altre patologie del sistema

linfoemopoietico;

e) cinque esperti designati dal Ministro

della salute, dei quali uno scelto fra i

medici appartenenti alla seconda

fascia della dirigenza del ruolo del

Ministero della salute ed i medici

dirigenti di ricerca dell'Istituto

superiore di sanità, uno scelto tra i

direttori ospedalieri e i docenti

universitari e tre indicati dalle società

scientifiche interessate alla materia. 

Un dirigente delle professionalità

sanitarie del Ministero della salute

svolge le funzioni di segretario della

Commissione. Funzioni di segreteria

svolte da un medico appartenente al

primo livello della dirigenza del ruolo

sanitario del Ministero della sanità

11
SOPPRESSA, funzioni trasferite al CNT che le esercita in

collaborazione col CNS.

25 RIDUZIONE: 34

COMMISSIONI SOPPRESSE


