
30/1/2021 Trova Norme & Concorsi - Normativa Sanitaria

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=78675&completo=true 1/3

Dettaglio atto

STAMPA Atto suddiviso

Numero Atti : 66877
Ultima Gazzetta Ufficiale del : 30 gennaio

2021
Ultima Modifica : 30 gennaio 2021

Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano

Accordo 25 gennaio 2021

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul
documento «Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia
influenzale (PanFlu 2021-2023)». (Rep. Atti n. 11/CSR del 25 gennaio 2021). (21A00476)

(G.U. Serie Generale , n. 23 del 29 gennaio 2021)
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        LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, 
        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta del 25 gennaio 2021; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, che affida a  questa  conferenza  il  compito  di  promuovere  e
sancire accordi tra Governo, regioni e Province autonome di Trento  e
Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine
di coordinare l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere
attivita' di interesse comune; 
  Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  Stato-regioni  nella
seduta del 6 agosto 2020 - atto rep. n. 127, di  adozione  del  Piano
nazionale della prevenzione 2020-2025; 
  Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  Stato-regioni  nella
seduta del 19 gennaio 2017 - atto rep. n. 10, sul  documento  recante
«Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019»; 
  Vista la  nota  del  20  gennaio  2021,  diramata  dall'ufficio  di
segreteria di questa  conferenza  in  pari  data,  con  la  quale  il
Ministero della salute ha inviato il documento indicato in oggetto; 
  Vista la nota del Ministero della salute, pervenuta il  21  gennaio
2021 e diramata in pari data dall'ufficio  di  segreteria  di  questa
conferenza alle regioni e province autonome, con la  quale  e'  stato
trasmesso il nuovo testo del documento in parola; 
  Considerato che il punto,  iscritto  all'ordine  del  giorno  della
seduta di questa conferenza del 21 gennaio 2021, e' stato rinviato su
richiesta delle regioni; 
  Vista la nota del Ministero della  salute,  pervenuta  in  data  25
gennaio 2021 e  tempestivamente  diramata,  con  la  quale  e'  stato
trasmesso il nuovo testo del piano indicato  in  oggetto,  aggiornato
con le osservazioni della  Commissione  salute,  che  sostituisce  il
precedente inviato con nota dello scrivente ufficio di segreteria del
21 gennaio 2021; 
  Considerato che, nel corso dell'odierna seduta, il Presidente della
Conferenza delle regioni  e  delle  province  autonome,  ha  espresso
parere favorevole all'accordo sul piano, nella versione  diramata  in
data 25 gennaio 2021,  con  l'impegno  del  Governo  a  prevedere  un
aggiornamento periodico dei contenuti dello stesso e, in ogni caso, a
procedere all'aggiornamento,  su  richiesta  delle  regioni  e  delle
province autonome, anche con una  tempistica  diversa  dalla  cadenza
individuata; 
  Considerato  che,  in  corso  di  seduta,  il  rappresentante   del
Ministero  della  salute  ha  ritenuto  di  accogliere  le   suddette
richieste precisando che, pur potendo le regioni indicare un  periodo
piu' lungo, quindi un rinvio di non oltre novanta  giorni,  e'  pero'
importante che il piano entri in vigore,  perche'  verra'  pubblicato
domani stesso; 
  Acquisito, quindi, l'assenso del Governo,  delle  regioni  e  delle
Province autonome di Trento e Bolzano; 
 
                          Sancisce accordo 
 
nei termini di cui in premessa, sul  documento  «Piano  strategico  -
operativo  nazionale  di  preparazione  e  risposta  a  una  pandemia
influenzale  (PanFlu  2021-2023),  di  cui  all'allegato  A),   parte
integrante del presente atto. 
 
    Roma, 25 gennaio 2021 
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                       Ministero della Salute 
 
           Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
 
 
                Piano strategico-operativo nazionale 
        di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 
                         (PanFlu) 2021-2023 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico 
 

                                              Il Presidente: Boccia   
 
 Il segretario: Grande                                                
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