
CONFERENZA PERMANENTE PER I 

RAPPORTI TRA LO STATO LE 

REGIONI E LE PROVINCE 

AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

INTESA 19 gennaio 2017  

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 

n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano sul documento recante «Piano nazionale prevenzione  vaccinale 

2017-2019». (Rep. atti n. 10/CSR). (17A01195)  

(GU n.41 del 18-2-2017) 

        LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  

        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO  

  Nell'odierna seduta del 19 gennaio 2017:  

    Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  che 

prevede la possibilita' per il Governo  di  promuovere,  in  sede  di 

Conferenza Stato-regioni o di Conferenza  unificata,  la  stipula  di 

intese  dirette  a   favorire   l'armonizzazione   delle   rispettive 

legislazioni  o  il  raggiungimento  di  posizioni  unitarie   o   il 

conseguimento di obiettivi comuni;  

    Vista l'Intesa tra il Governo e le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano sancita in questa Conferenza nella seduta  del 

22 febbraio 2012 sul documento recante «Piano  nazionale  prevenzione 

vaccinale 2012-2014» (Rep. Atti n. 54/CSR);  

    Vista l'Intesa tra il Governo e le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano sancita in questa Conferenza nella seduta  del 

10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute per gli  anni 

2014-2016 (Rep. Atti n. 82/CSR);  

    Vista l'Intesa tra il Governo e le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano sancita in questa Conferenza nella seduta  del 

13 novembre 2014 sul documento recante «Piano  nazionale  prevenzione 

vaccinale per gli anni 2014-2018» (Rep. Atti n. 156/CSR);  

    Vista l'Intesa tra il Governo e le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano sancita in questa Conferenza nella seduta  del 

7  settembre  2016  sullo  «Schema  di  decreto  del  Presidente  del 

Consiglio dei ministri di aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di 

assistenza (LEA)» (Rep. Atti n. 157/CSR) ed, in particolare, l'art. 4 
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e l'allegato B, ed altresi' l'allegato 1, sezione A3;  

    Visto l'art. 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, 

che prevede a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento 

del Servizio sanitario nazionale una specifica finalizzazione, pari a 

100 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 

2018, a 186 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2019,  per  il 

concorso  al  rimborso  alle  regioni  per  l'acquisto   di   vaccini 

ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini;  

    Visti i pareri resi dal  Consiglio  superiore  di  sanita'  nella 

seduta del 9 giugno 2015 e del 3 dicembre 2015;  

    Vista la nota in data 17 gennaio 2017, con la quale il  Ministero 

della salute ha trasmesso la proposta di Intesa indicata in  oggetto, 

unitamente al Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019»;  

    Vista la nota in pari data, con la quale il predetto documento e' 

stato diramato alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;  

    Acquisito nel corso dell'odierna seduta  l'assenso  del  Governo, 

delle regioni e province autonome sulla proposta in esame;  

                           Sancisce intesa  

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 

sul  documento  recante  «Piano   nazionale   prevenzione   vaccinale 

2017-2019» che, in allegato al presente atto,  ne  costituisce  parte 

integrante.  

    Roma, 19 gennaio 2017  

                                                 Il Presidente: Costa  

Il segretario: Naddeo  

                                                             Allegato  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                                                           Allegato 1  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                                                           Allegato 2  

              Parte di provvedimento in formato grafico 
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