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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

Con il presente schema di decreto si intende dare attuazione alla previsione di riordino disposta 

dall’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui “Entro tre mesi dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, si procede al riordino degli organi collegiali e degli 

altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell’amministrazione centrale della salute, 

mediante l’emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 

agosto 1988, n. 400 , nel rispetto dei seguenti criteri:  

a)  eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;  

b)  razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;  

c)  limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle 

strettamente indispensabili all’adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;  

d)  diminuzione del numero dei componenti degli organismi». 

Al riguardo, va preliminarmente osservato che il Ministero della salute, nell’esercizio dei poteri di 

programmazione e regolazione del Servizio sanitario nazionale, agisce in stretto raccordo con le 

regioni e con altri organismi istituzionali. In ragione di tale peculiarità si rende quanto mai 

necessario il mantenimento presso il Ministero di organismi di natura collegiale che consentono un 

costante confronto tecnico-scientifico anche ai fini del corretto adempimento degli obblighi 

comunitari e internazionali.  

Si premette che molti organi collegiali e altri organismi, oggetto del presente schema di decreto, 

sono stati interessati da un primo processo di riordino attuato con il decreto del Presidente della 

Repubblica del 14 maggio 2007, n. 86, recante “Regolamento per il riordino degli organismi 

collegiali operanti presso il Ministero della Salute”, a norma dell’articolo 29 del D. L. 4 luglio 

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248”. L’articolo 29 succitato 

aveva definito i criteri di riorganizzazione delle commissioni, organi collegiali ed altri organismi 

anche monocratici operanti nelle Amministrazioni pubbliche, ai fini del contenimento della spesa, 

da realizzarsi anche tramite il riordino, la soppressione o l'accorpamento degli stessi. 

In particolare, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.86 sono stati:  

(i) confermati i collegi e gli altri organismi elencati nell’articolo 1 del medesimo 

provvedimento; 

(ii) riorganizzate,  la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la 

tutela della salute nelle attività sportive; la Commissione consultiva per i biocidi; 

la Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria; la 

Commissione unica sui dispositivi medici; la Commissione nazionale per la ricerca 

sanitaria, la Commissione interministeriale di valutazione in materia di 

biotecnologie; 

(iii) istituita, la Commissione unica per la dietetica e la nutrizione, ai sensi dell’articolo 7 

del DPR n. 86 del 2007.  

Per tutti è stata prevista la durata triennale con scadenza a luglio 2010, con possibilità di proroga da 

concedersi con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, previa valutazione della perdurante 

utilità degli organismi in questione.  

 

Con il successivo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 

agosto 2008, n. 133, all’articolo 61, è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa 

complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche 

monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, dovesse essere ridotta 

del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. 
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Circa il procedimento di proroga, da concludersi con l’adozione di un decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, il comma 2 dell’articolo 68 del medesimo decreto-legge ha disposto che, nei 

casi in cui si fosse riconosciuta la perdurante utilità degli organi collegiali ed altri organismi, gli 

stessi sarebbero stati prorogati  per un periodo non superiore a due anni.  

Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ha, inoltre, fissato ulteriori obiettivi di contenimento dei 

trattamenti economici da corrispondere ai componenti, privilegiando i compensi collegati alla 

presenza rispetto a quelli forfettari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei 

contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede 

dell'organismo. 

 

In attuazione di quanto suindicato, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 20 ottobre 2010, che ha confermato e prorogato per un biennio ventidue collegi e altri 

organismi operanti presso il Ministero della salute ed ha operato una riduzione delle commissioni 

ritenute non di perdurante utilità, attesi i rigidi criteri di selezione, fissati dall’articolo 68, comma 1, 

decreto-legge 25 giugno 2008, n.112. 

La proroga biennale concessa sarebbe venuta a scadenza il 21 luglio 2012, ma il 28 giugno 2012 è 

stato emanato il decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 132, che ha provveduto a prorogare gli organi collegiali e gli altri organismi 

operanti presso il Ministero fino all’emanazione del suddetto decreto del Presidente della 

Repubblica, di cui al citato articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 

31 dicembre 2012. Ciò in ragione del fatto che, attesa la delicatezza delle funzioni svolte dai 

predetti organismi – alcuni dei quali sono funzionali all’adempimento di obblighi comunitari e 

internazionali – la loro cessazione avrebbe comportato conseguenze pregiudizievoli per la salute dei 

cittadini.  Il suddetto termine del 31 dicembre 2012 è stato da ultimo prorogato al 30 aprile 2013 

dall’articolo 15, comma 3-ter del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Il medesimo decreto, peraltro, all’articolo 15, 

comma 3-bis, ha escluso dal riordino di cui alla richiamata legge n. 183/2010 la Commissione 

centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo del 

Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, e successive modificazioni, in 

considerazione delle funzioni di giurisdizione speciale da essa esercitate. 

 

E’ opportuno rilevare il carattere di specialità delle citate norme di riordino e di proroga degli 

organi collegiali operanti presso il Ministero della salute, e in particolare di quelle di cui, 

rispettivamente, all’articolo 2, comma 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e all’articolo 1, 

comma 2 del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 132. E’ da ritenere, pertanto, che non possano trovare applicazione, nei confronti 

dei suddetti organismi, le disposizioni, di carattere generale, contenute nel decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui articolo 12, 

comma 20, dispone che “a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti 

presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle 

amministrazioni nell'ambito delle quali operano”. 

A tale conclusione depone un dato testuale estremamente rilevante contenuto nel richiamato articolo 

12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni nella legge 7 

agosto 2012, n. 135, il quale, prevede il trasferimento ai competenti uffici delle amministrazioni 

presso cui operano, delle attività svolte dai soli organismi “in regime di proroga ai sensi 

dell’articolo 68, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. Infatti, gli organismi collegiali operanti presso il Ministero della 

salute al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2012, operavano sì in regime di 
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proroga, ma non ai sensi dell’articolo 68, comma 2 del decreto-legge n. 112/2008, bensì, appunto, ai 

sensi del successivo decreto-legge n. 89/2012. 

Del resto, la volontà del legislatore di considerare come “speciale” la richiamata disciplina 

concernente gli organismi del Ministero della salute è dimostrata anche dalla citata legge 8 

novembre 2012, n. 189, che, in sede di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, 

aggiungendo il comma 3-ter all’articolo 15 di quest’ultimo, ha prorogato i suddetti organismi fino 

al 30 aprile 2013 (ove non intervenga precedentemente l’adozione del decreto di riordino di cui al 

presente schema di provvedimento). 

 

Si fa presente che il predetto decreto-legge n. 89/2012 ha provveduto a prorogare anche organismi 

non coinvolti dal processo di riordino avviato con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in quanto 

istituiti con legge o con regolamento successivamente.  

 

Si rappresenta, inoltre, che in attuazione della legge 13 novembre 2009, n.172 è stato nuovamente 

istituito il Ministero della salute e, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, 

n.108, è stato adottato il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero. In quest’ultimo 

regolamento, con modalità non omogenee rispetto agli organi collegiali e agli organismi, istituiti 

con legge o regolamento, operanti presso il Ministero, sono stati richiamati solo alcuni di essi 

nell’ambito dei dipartimenti  competenti per materia. 

 
RIORDINO – LEGGE 183/2010 

Sotto il profilo dei tempi di adozione del presente schema di decreto, si rappresenta che esso è 

proposto al di là del termine di tre mesi dall’entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183, 

(pubblicata in G.U. il 9 novembre 2010 - entrata in vigore il 24 novembre 2010). 

Premesso che il suindicato termine di tre mesi è stato inteso di natura ordinatoria, di seguito si 

indicano le ragioni di fatto che hanno reso impossibile l’adozione del presente schema di 

provvedimento entro il suindicato lasso temporale.  

a) Complessità dell’iter amministrativo volto all’elaborazione del provvedimento. Il 

procedimento ha comportato tempi lunghi in quanto è stato necessario porre in essere tutta 

una serie di attività, interne all’amministrazione, volte alla ricognizione degli organismi 

interessati e alla verifica della compatibilità dei criteri di riordino con le funzioni svolte dai 

singoli organismi. Ai tempi legati allo svolgimento di queste attività interne, bisogna poi 

aggiungere quelli propri dell’iter dei regolamenti da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, 

comma 2, della legge n.400 del 1988, che già da soli renderebbero difficile l’adozione entro 

tre mesi del provvedimento, essendo necessario tra l’altro acquisire il parere del Consiglio di 

Stato e il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, a seguito della 

modifica del citato articolo 17, comma 2, ad opera della legge n.69 del 2009, che è 

espressamente previsto si pronuncino entro trenta giorni dalla richiesta.  

b) Le attività amministrative suindicate, propedeutiche all’elaborazione dello schema di 

regolamento in questione, sono state inoltre rallentate dagli inevitabili tempi collegati al 

cambio del Governo. 

 

CRITERI DI RIORDINO 

 

Il presente schema di regolamento, all’articolo 1, dispone il riordino degli organi collegiali e degli 

organismi di cui all’allegato 1 del regolamento stesso, secondo le disposizioni degli articoli 

successivi e sulla base dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 4 della legge 4 novembre 2010, n. 

183. 

 

Nel rispetto dei suddetti criteri, dunque, il presente schema di decreto interviene nel modo seguente: 
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a) tredici organismi vengono soppressi (secondo i criteri di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e 

c) della predetta legge n. 183/2010, che fanno riferimento, rispettivamente, all’ “eliminazione delle 

duplicazioni organizzative e funzionali” e alla “limitazione del numero delle strutture, anche 

mediante la loro eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili all’adempimento delle 

funzioni riguardanti la tutela della salute), e le relative funzioni sono trasferite ad un unico 

organismo, denominato “Comitato tecnico sanitario”, articolato in specifiche sezioni;  

b) analogamente, altri sei organismi vengono soppressi e le relative funzioni sono trasferite ad un 

unico organismo, denominato “Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale”, articolato in 

specifiche sezioni; 

c) alla stessa maniera, un organismo (la 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) viene soppresso e le relative funzioni sono trasferite al Comitato 

nazionale per la sicurezza alimentare, articolato in due sezioni.  

Appare opportuno precisare che, per quanto riguarda il riordino di cui ai punti a), b) e c), esso è 

avvenuto sia, come illustrato, mediante la soppressione dei preesistenti organismi e il trasferimento 

delle relative funzioni ai Comitati neo-istituiti (nei primi due casi) e al Comitato per la sicurezza 

alimentare (nel terzo caso),  sia mediante una corposa riduzione dei componenti previsti nella 

originaria composizione degli organismi oggetto di riordino. In definitiva, per il Comitato tecnico 

sanitario, il Comitato tecnico per la nutrizione e l’alimentazione e il Comitato nazionale per la 

sicurezza alimentare, sono stati applicati contestualmente tre criteri di riordino: quello della 

eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, quello della limitazione del numero delle 

strutture e quello della riduzione del numero dei componenti. In particolare, per quanto riguarda il 

Comitato tecnico sanitario,  ciò ha comportato una riduzione di 103 componenti; per il Comitato 

tecnico per la nutrizione e la sanità animale, si è realizzata una riduzione di 52 componenti; per il 

Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, il riordino ha comportato una riduzione di 10 

componenti. 

d) Quattro organismi vengono riordinati mediante il criterio della riduzione del numero dei 

componenti. 

e) Un organismo (la Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo), viene soppresso 

e le relative funzioni sono trasferite al Centro nazionale trapianti, che le esercita in collaborazione 

con il Centro nazionale sangue. 

f) Un organismo (la Commissione consultiva per i biocidi) viene soppresso e le relative funzioni 

sono trasferite alla competente direzione generale del Ministero. 

Si fa presente che la soppressione di un ulteriore organismo, il Comitato di rappresentanza degli 

assistiti, è prevista, a decorrere dalla data di abrogazione del decreto istitutivo (Dpr 31 luglio 1980, 

n. 620), dall’articolo 4, comma 90 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive 

modificazioni. Si osserva, al riguardo, che la soppressione di tale organismo si colloca nell’ambito 

del trasferimento alle Regioni delle funzioni relative all'assistenza sanitaria al personale navigante 

marittimo e dell'aviazione civile, secondo le modalità disciplinate dal citato articolo 4, commi 

dall’89 al 93 della legge n. 183/2011, come modificati dall’articolo 15, comma 1, D.L. 13 settembre 

2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189.  

Una precisazione merita il riordino della Commissione medica d’appello. Quest’ultima è stata 

istituita  dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, il 

quale prevedeva che venisse nominata dal Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dei 

trasporti e il Ministro della difesa, e che fosse composta da cinque membri. Tale Commissione è 

stata confermata dapprima col DPR n. 86/2007, e successivamente prorogata, fino al 21 luglio 2012, 

con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2010. 

Già prima dell’emanazione del citato DPR n. 86/2007, l’articolo 4 del decreto legislativo n. 

96/2005, recante “revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma 

dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265”, nel modificare l’articolo 734 del predetto Codice, 

ha stabilito quanto segue: “I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la 
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reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di 

certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità all'articolo 690 e 

rispondenti alla normativa comunitaria. L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche 

internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la 

certificazione medica del personale di volo e non di volo. L'ENAC provvede alla certificazione del 

personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea”. 

Il potere regolamentare attribuito all’ENAC dal citato d.lgs. n. 96/2005 è stato esercitato con 

l’emanazione, da parte dell’ENAC stesso, del regolamento 21 dicembre 2011, relativo all’ 

Organizzazione sanitaria e alle certificazioni mediche d’idoneità per il conseguimento delle licenze 

e degli attestati aereonautici. 

In tale regolamento, si stabilisce, all’articolo 13, comma 5, che “la funzione di revisione, a seguito 

di istanza di parte avverso i giudizi medici (denominata revisione di secondo livello) di cui al 

successivo art. 14, è assicurata dalla Commissione medica di appello nominata dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministero della salute e del Ministero della difesa. Tale 

commissione è composta di cinque membri, di cui due medici del Corpo sanitario aeronautico in 

servizio permanente effettivo dell’Aeronautica militare e tre medici, di cui due funzionari medici 

dei ruoli del Ministero della salute e uno specialista in medicina aeronautica e spaziale designato 

dall’ENAC, con funzioni di vice presidente”. 

Il predetto provvedimento ENAC ha pertanto modificato la composizione originaria della 

Commissione medica d’appello, prevedendo, peraltro, che essa venga nominata non più con decreto 

del Ministro della salute, bensì con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia pure 

su proposta del Ministero della salute e del Ministero della difesa. 

Poiché, tuttavia, la citata Commissione non è stata ancora concretamente ricostituita nella nuova 

composizione prevista dal regolamento ENAC, essa, considerata nella composizione originaria, è 

stata precauzionalmente ricompresa nell’allegato al decreto-legge n. 89/2012, di proroga degli 

organismi collegiali operanti presso il Ministero della salute, al fine di scongiurarne la decadenza 

alla data del 22 luglio 2012, e di consentirne la continuità delle funzioni, peraltro particolarmente 

delicate in quanto di carattere giustiziale. 

Il presente provvedimento di riordino, pertanto, tiene conto del citato regolamento ENAC e rinvia 

ad esso per la definitiva riforma della commissione, che quindi può considerarsi trasferita presso il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  

Con riferimento al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all’articolo 57, commi da 01 a 05, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si fa presente che esso non è stato costituito su iniziativa 

del Ministero della salute, per la tutela degli specifici interessi pubblici cui esso è preposto, bensì 

con norma di legge che lo ha istituito presso tutte le pubbliche amministrazioni. La citata norma 

istitutiva, peraltro, non lascia margini di discrezionalità in ordine alla sua composizione. Nello 

schema di provvedimento, pertanto, il predetto organismo viene confermato attraverso il mero 

richiamo alla normativa di riferimento. La necessità dell’inserimento nel provvedimento in 

questione deriva dalla circostanza che il predetto Comitato è stato comunque ricompreso, in via 

precauzionale, nel decreto-legge n. 89/2012, che ha prorogato gli organismi collegiali operanti 

presso il Ministero della salute, istituiti con legge o con regolamento, fino all’adozione del DPR 

attuativo dell’articolo 2, comma 4 della legge n. 183/2010, e comunque non oltre il 30 aprile 2013.  

L’espresso richiamo nel provvedimento in oggetto, dunque, è necessario al fine di scongiurarne la 

decadenza automatica al momento della sua entrata in vigore. 

Analoghe considerazioni valgono per il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, 

di cui all’articolo  1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e all’articolo 7 del decreto 

legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. Anche in tal caso, infatti, si tratta di organismo istituito 

direttamente con norma di legge presso tutte le amministrazioni. Peraltro, occorre rilevare che per 

tale organismo la norma istitutiva prevede speciali e specifiche forme di finanziamento. Tuttavia, 
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poiché la normativa di riferimento non detta la composizione dello stesso, nel presente schema di 

provvedimento si è provveduto a disporne il riordino attraverso la riduzione dei componenti. 

 

A seguito del riordino così effettuato, gli organi collegiali e gli organismi operanti presso il 

Ministero della salute, istituiti con legge o con regolamento, vengono ridotti da 30 a 8, ed inoltre si 

realizza una consistente diminuzione del numero complessivo dei componenti degli organismi 

stessi. 

A tal riguardo, si rinvia, per una più analitica rappresentazione, alla tabella allegata.  

Si illustra, di seguito, l’articolato dello schema di provvedimento. 

 

Articolo 1. Dispone il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi di cui all’allegato 1 del 

regolamento, sulla base dei criteri di riordino di cui all’articolo 2, comma 4 della legge 4 novembre 

2010, n. 183. 

Articolo 2. Trasferisce le funzioni in atto esercitate dalle commissioni e dagli organismi ivi elencati 

a due organismi unici, denominati rispettivamente “Comitato tecnico sanitario” e “Comitato tecnico 

per la nutrizione e la sanità animale”. 

Articolo 3. Disciplina la composizione del Comitato tecnico sanitario. 

Articolo 4. Disciplina la strutturazione interna del Comitato tecnico sanitario, che si articola, in 

sede di prima applicazione, nelle sezioni ivi indicate. E’ altresì previsto che il Ministro della salute 

ripartisca i componenti del Comitato tra le sezioni in cui esso si articola e che, sulla base di tale 

ripartizione, la designazione dei singoli componenti avvenga con riferimento alle specifiche sezioni 

indicate dal Ministro al momento della richiesta di designazione. Sono dettate alcune specifiche 

norme organizzative riguardanti la sezione per la ricerca sanitaria, la sezione per la definizione e 

l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la sezione per l’indirizzo e la valutazione delle 

politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e di 

sicurezza sul lavoro. 

Articolo 5. Disciplina la composizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale. 

Articolo 6. Disciplina la strutturazione interna del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità 

animale, secondo criteri analoghi a quelli del predetto Comitato tecnico sanitario. Specifiche norme 

organizzative sono dettate per la sezione consultiva per i prodotti fitosanitari. Le spese di 

funzionamento di quest’ultima, infatti, sono poste a carico dei soggetti che presentano le istanze per 

lo svolgimento delle attività (relative, ad esempio,  all'autorizzazione, all'immissione sul mercato e 

all’impiego all'interno della Comunità europea dei prodotti fitosanitari) di cui ai regolamenti (CE) 

n. 1107/2009 e (CE) n. 396/2005 e dei regolamenti collegati, sulla base di tariffe e modalità da 

individuarsi con decreto del Ministro della salute, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il 

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. 

Articolo 7. Disciplina il riordino del Consiglio superiore di sanità. In particolare, riduce di dieci 

membri i componenti non di diritto (che passano da cinquanta a quaranta), mentre vengono aggiunti 

due membri (il direttore del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti) nell’ambito 

dei componenti di diritto.   

Articolo 8. disciplina il riordino del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, cui sono 

trasferite anche le funzioni della Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in 

materia di sicurezza alimentare. Il predetto comitato, la cui nuova composizione, come anticipato, 

comporta una riduzione dei componenti dei due organismi così accorpati, si articola in due sezioni. 

Articolo 9. disciplina il riordino del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle 

malattie, che si articola in un Comitato strategico, un Comitato scientifico permanente e in un 

Direttore operativo. Per tale Centro si provvede a ridurre il numero dei componenti. 

Articolo 10. disciplina il riordino del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie 

animali, articolato in una Direzione strategica, un Comitato tecnico-scientifico, una Direzione 
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operativa e una Unità centrale di crisi. Anche in tal caso si provvede a ridurre il numero dei 

componenti. 

Articolo 11. Disciplina il riordino della Commissione medica d’appello, rinviando al citato 

regolamento ENAC del 21 dicembre 2011. 

Articolo 12. Dispone il riordino del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, 

mediante la riduzione dei relativi componenti. 

Articolo 13. Dispone la conferma del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, prevedendo che esso opera 

sulla base e secondo la composizione della normativa di riferimento. 

Articolo 14. Sopprime espressamente due organismi, la Commissione consultiva per i biocidi  e la 

Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo, trasferendo le relative funzioni, 

rispettivamente, alla Direzione  generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della 

sicurezza delle cure del Ministero della salute e al Centro nazionale trapianti.   

Articolo 15. Detta norme in materia di ricostituzione, durata e funzionamento degli organi previsti 

dal provvedimento. In particolare, stabilisce che i decreti di nomina dei due Comitati di cui 

all’articolo 2, nonché quelli di ricostituzione degli altri organismi previsti dal decreto avvenga entro 

sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Si prevede, inoltre, che la durata in carica degli 

organismi così riordinati è di tre anni, rinnovabili alla scadenza. 

Articolo 16. Reca disposizioni finanziarie, volte in particolare a esplicitare l’applicazione 

dell’articolo 61 del decreto-legge n. 112/2008 (relativo alla riduzione del trenta per cento, a 

decorrere dal 2009, della spesa sostenuta per gli organismi collegiali nel 2007) e dell’articolo 6, 

comma 1 del decreto-legge n. 112/2008, (che ha disposto che la partecipazione agli organi collegiali 

di cui all’articolo 68, comma 1 del decreto-legge n. 112/2008 è onorifica). Il medesimo articolo 

prevede che nella nomina dei componenti degli organismi disciplinati dal provvedimento si debba 

privilegiare coloro la cui sede di servizio coincida con la località sede dell’organismo e che per le 

relative riunioni si debba privilegiare, per quanto possibile, il ricorso allo strumento della 

videoconferenza. 

Articolo 17. Reca una disposizione finale con la quale si stabilisce che, fino all’insediamento degli 

organismi previsti dal decreto, sono prorogati quelli operanti alla data della sua entrata in vigore. 

 

 

Dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri sono stati acquisiti, sullo schema 

di regolamento in questione, i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, del Consiglio di Stato e delle 

competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati. Il parere delle competenti 

commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, invece, non è stato acquisito, in 

quanto il termine per il suo rilascio verrà a scadenza il 3 marzo 2013 e non risulta che la 12ª 

Commissione sia stata convocata in tempo utile, né che abbia chiesto la proroga di dieci giorni 

per l’espressione del parere medesimo. Il predetto parere, pertanto, non potrà essere 

rilasciato entro i termini di legge. 

Tutti i pareri così acquisiti sono favorevoli con osservazioni (salvo quello della V Commissione 

della Camera dei deputati, che è favorevole senza osservazioni), le quali sono state recepite 

nello schema di regolamento. 

Per quanto concerne il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome, si è provveduto a recepire la raccomandazione che chiede che 

il decreto del Ministro della salute, di cui agli articoli 4, comma 2 e 6, comma 2,  di riparto dei 

componenti dei Comitati ivi previsti tra le rispettive sezioni, avvenga sentite le regioni. In tal 

senso, si è provveduto a specificare che il suddetto decreto venga adottato “sentita la 

Conferenza delle regioni e delle province autonome”. 

Con riguardo alle osservazioni espresse dalla XII Commissione della Camera dei deputati, si è 

provveduto a recepire l’osservazione che invita il Governo a valutare l’opportunità di 
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prevedere, tra i componenti degli istituendi Comitati tecnici, i rappresentanti delle 

associazioni industriali di settore. In tal senso, si è aggiunto un comma all’articolo 4 (comma 

7) prevedendo che alle riunioni delle sezioni del Comitato tecnico sanitario ivi indicate 

(sezione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria, sezione per i dispositivi medici, 

sezione per la valutazione in materia di biotecnologie, sezione per la vigilanza e il controllo sul 

doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, sezione per la lotta contro l’AIDS), 

può essere invitato a partecipare, con funzioni consultive, un esperto designato dalle 

associazioni industriali di riferimento. Per quanto concerne l’invito, sempre della XII 

Commissione, a valutare l’opportunità di valorizzare la presenza dell’elemento tecnico, in 

particolare nella composizione del Consiglio superiore di sanità e del Comitato tecnico 

sanitario, si è ritenuto di non apportare ulteriori modifiche allo schema di regolamento, in 

quanto la composizione dei citati Comitati si caratterizza proprio per la preponderante 

componente tecnica. 

Si è infine provveduto a recepire tutte le osservazioni, perlopiù di carattere formale, espresse 

dal Consiglio di Stato.  

Per quanto concerne invece le osservazioni con profili di merito, si evidenzia quanto segue. 

Il citato Consesso ha chiesto di verificare se alla Commissione consultiva per i fitosanitari, le 

cui funzioni sono trasferite, dallo schema di regolamento, alla “sezione consultiva per i 

fitosanitari”, operante nell’ambito del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, 

continui ad applicarsi l’articolo 39 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, e successive 

modificazioni, in base al quale la citata Commissione cessa di esercitare le proprie funzioni e 

competenze dalla data di efficacia della convenzione di cui all’articolo 3 del medesimo 

decreto. Quest’ultimo prevede che il Ministero, di concerto con i Ministeri dell’ambiente e 

delle politiche agricole e forestali, stipula convenzioni con l’istituto superiore di sanità ed 

anche con altri istituti di diritto pubblico, per l’assolvimento di tutti i compiti di natura 

tecnico-scientifica di cui al decreto legislativo n. 194/1995. 

A tal riguardo, si rappresenta che la convenzione di cui al citato articolo 39 non è stata ancora 

stipulata, perciò la Commissione è ancora operante. Tuttavia, si è provveduto ad aggiungere 

una disposizione al comma 4 dell’articolo 6 dello schema di regolamento, chiarendo che alla 

sezione consultiva per i prodotti fitosanitari si applica il predetto articolo 39 del D.P.R. n. 

290/2001. Tale sezione, pertanto, cesserà di operare dalla data di efficacia della citata 

convenzione. 

Recependo le indicazioni del Consiglio di Stato, si è inoltre previsto che il Ministro della salute 

può nominare membri supplenti dei componenti di taluni degli organi disciplinati dallo 

schema di regolamento (si vedano articoli 3, comma 4, con riguardo al Comitato tecnico 

sanitario; 5, comma 4, con riguardo al Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale;  

8, comma 3, con riguardo al Comitato nazionale per la sicurezza alimentare), e che con 

apposito regolamento interno vengono disciplinate le modalità di funzionamento di ogni 

organo collegiale e di ogni altro organismo previsto dal medesimo schema di regolamento (si 

veda articolo 15, comma 3). 

Ancora su indicazione del Consiglio di Stato, sono state eliminate le disposizioni di cui 

all’articolo 4 e all’articolo 6, che prevedevano che con decreto del Ministro della salute si 

sarebbero potute sopprimere alcune delle sezioni in cui si articolano i due Comitati ivi 

previsti, o istituirne di nuove. 

Infine, sempre su indicazione del Consiglio di Stato, si è provveduto ad inserire, tra i membri 

dell’Unità Centrale di Crisi, operante nell’ambito del Centro nazionale di lotta ed emergenza 

contro malattie animali, un rappresentante della Guardia di Finanza, designato dal 

Comandante Generale della Guardia di Finanza.   
    

 


