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Dettaglio atto

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

Accordo 17 dicembre 2015

Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla proposta di Accordo sul documento recante
«Linea guida per l'esercizio delle attivita' sanitarie riguardanti la medicina
trasfusionale in campo veterinario». (Rep. Atti n. 226/CSR). (16A00611)

(G.U. Serie Generale , n. 25 del 01 febbraio 2016)

         
  
  
  
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 
                PROVINCE AUTONOME Dl TRENTO E BOLZANO  
  
  Nella odierna seduta del 17 dicembre 2015:  
  Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del  decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa  Conferenza 
il compito di promuovere e sancire accordi tra governo e regioni,  in 
attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine   di 
coordinare l'esercizio delle  rispettive  competenze  e  di  svolgere 
attivita' di interesse comune;  
  Visto il regolamento n. 2004/726/CE del Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per 
l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali  per  uso  umano  e 
veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;  
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  Visto il decreto legislativo 6 aprile  2006,  n.  193,  concernente 
attuazione della direttiva 2004/28/CE, recante codice comunitario dei 
medicinali veterinari;  
  Visto l'Accordo  per  la  definizione  dei  requisiti  tecnologici, 
strutturali ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione  delle 
prestazioni veterinarie da parte di strutture  pubbliche  e  private, 
sancito in questa Conferenza (Rep. 1868/CSR del 26 novembre 2003);  
  Visto l'Accordo concernente  "Linea  guida  per  l'esercizio  delle 
attivita' sanitarie riguardanti la medicina  trasfusionale  in  campo 
veterinario"  sancito  in  questa  Conferenza  nella  seduta  del  20 
dicembre 2007;  
  Vista la nota in data 15 ottobre 2015, con la  quale  il  Ministero 
della salute ha trasmesso il documento indicato in epigrafe;  
  Vista la nota in data 20 ottobre 2015, con la quale il documento e' 
stata diramato alle regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano 
con richiesta di assenso tecnico;  
  Vista  la  nota  in  data  2  dicembre  2015,  con  la   quale   il 
Coordinamento interregionale in sanita',ha espresso  assenso  tecnico 
favorevole sulla proposta di accordo in epigrafe;  
  Considerato che, nel  corso  dell'odierna  seduta,  il  Governo,  i 
Presidenti delle regioni e delle province autonome hanno espresso  il 
loro assenso sulla proposta in epigrafe;  
  
                          Sancisce accordo  
  
tra il Ministero della salute, le regioni e le Province  autonome  di 
Trento e di Bolzano  sul  documento  recante  "Linea  guida  relativa 
all'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  riguardanti  la  medicina 
trasfusionale in campo veterinario" che, in allegato  A  al  presente 
atto, costituisce parte integrante del presente accordo.  
  Il presente accordo abroga il precedente accordo  tra  il  Ministro 
della salute, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Balzano 
sancito il 20 dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 
della Repubblica italiana 7 febbraio 2008, n. 32.  
    Roma, 17 dicembre 2015  
  
                                                Il presidente: Bressa  
Il segretario: Naddeo  
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