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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  27 gennaio 2022 .

      Indizione della «Giornata nazionale di educazione e pre-
venzione contro la violenza nei confronti degli operatori sa-
nitari e socio-sanitari».    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 

 E 

 IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA 

 Vista la legge 14 agosto 2020, n. 113, pubblicata nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 9 settembre 
2020, n. 224, recante «Disposizioni in materia di sicurez-
za per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanita-
rie nell’esercizio delle loro funzioni»; 

 Visto, in particolare, l’art. 8, comma 1, della predetta leg-
ge, che istituisce la «Giornata nazionale di educazione e 
prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori 
sanitari e socio-sanitari», volta a sensibilizzare la cittadi-
nanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza 
nei confronti dei lavoratori della sanità, prevedendo che la 
Giornata deve essere celebrata annualmente in una data sta-
bilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con 
i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca; 

 Considerato che il giorno 12 marzo 2020 è stata in-
detta, su proposta del Consiglio degli Ordini dei medici 
europei (CEOM), la prima «Giornata europea di sensibi-
lizzazione contro la violenza nei confronti dei medici e 
degli altri operatori sanitari»; 

 Rilevata pertanto, l’opportunità di istituire la «Giornata 
nazionale di educazione e prevenzione contro la violen-
za nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari» 
in concomitanza con quella europea, al fine di ottenere 
una maggiore rilevanza ed efficacia delle iniziative da 
intraprendere; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. È indetta la «Giornata nazionale di educazione e pre-

venzione contro la violenza nei confronti degli operatori sa-
nitari e socio-sanitari» per il giorno 12 marzo di ogni anno. 

 2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche 
in coordinamento con gli enti e gli organismi interessati, 
promuovono l’attenzione e l’informazione sul tema della 

violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sa-
nitari, nell’ambito delle rispettive competenze e attraver-
so idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.   

  Art. 2.
     1. Le amministrazioni interessate provvedono agli 

adempimenti connessi all’attuazione del presente decreto 
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 
a legislazione vigente. 

 Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed 
è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 27 gennaio 2022 

  Il Ministro della salute
    SPERANZA  

  Il Ministro dell’istruzione
    BIANCHI  

  Il Ministro dell’università
e della ricerca

    MESSA    
  Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2022

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e 
politiche sociali, reg.ne prev. n. 401

  22A01462

    DECRETO  11 febbraio 2022 .

      Indizione della «Giornata nazionale per la donazione di 
organi».    

      IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 27 marzo 2000, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
30 giugno 2000, n. 151, con la quale, fra l’altro, viene 
demandata al Ministero della salute per l’anno 2001 e 
successivi, l’indizione della «Giornata per la donazione 
degli organi»; 

 Visto l’art. 1 della predetta direttiva che stabilisce che 
in tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e 
sostengono, nell’ambito delle rispettive competenze, ini-
ziative volte a favorire l’informazione e la promozione 
della donazione di organi finalizzata al trapianto, come 
disciplinata dalle vigenti disposizioni; 

 Visto l’art. 1, comma 2, della predetta direttiva che di-
spone che entro il mese di febbraio il Ministro della salute 
stabilisca, con proprio decreto, la data della celebrazione 
della Giornata nazionale in un periodo compreso tra il 
21 marzo e il 31 maggio; 
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 Rilevato che il Centro nazionale trapianti e le Associa-
zioni di volontariato e di pazienti più rappresentative a 
livello nazionale, quali Associazione italiana per la do-
nazione di organi, tessuti e cellule (AIDO), Associazione 
nazionale emodializzati (ANED), Associazione donatori 
midollo osseo (ADMO), Associazione cardiotrapiantati 
italiana (ACTI), Associazione italiana trapiantati di fega-
to (AITF), Confederazione    forum    nazionale delle associa-
zioni di nefropatici, trapiantati d’organo e di volontariato 
(FORUM), Federazione nazionale delle associazioni di 
volontariato per le malattie epatiche ed il trapianto di fe-
gato (LIVER-POOL), Associazione Marta Russo onlus, 
hanno convenuto di individuare la «Giornata per la dona-
zione degli organi» nel giorno 24 aprile 2022; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. La «Giornata per la donazione degli organi», per 

l’anno 2022, è indetta per il giorno 24 aprile. 
 2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche assu-

mono e sostengono, nell’ambito delle rispettive compe-
tenze, iniziative volte a favorire l’informazione e la pro-
mozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, 
come disciplinata dalle vigenti disposizioni. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 11 febbraio 2022 

 Il Ministro: SPERANZA   
  Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2022

Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e 
politiche sociali, reg.ne prev. n. 397

  22A01461

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

  DECRETO  17 gennaio 2022 .

      Adozione delle linee guida per l’omogenea applicazione 
da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio 
consultivo tecnico.     (Decreto n. 12/2022).    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

 Visto il decreto-legge 16 luglio 2021, n. 76, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’inno-
vazione digitale»; 

 Visti, in particolare, l’art. 6, che prevede la costituzione 
obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, di un collegio 
consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione del-
le opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di 
cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 
l’art. 5 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, che prevede al-
cuni compiti in capo al collegio consultivo tecnico medesimo; 

 Visto l’art. 6, comma 8  -bis  , del suddetto decreto-legge 
n. 76 del 2020, come modificato dall’art. 51 del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede 
che: «....con provvedimento del Ministro delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili, previo parere del Con-
siglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate ap-
posite linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto 
stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e 
i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del 
collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la 
loro scelta, i parametri per la determinazione dei com-
pensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, 
nonché all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed 
al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le 
modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il 
coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e 
contenziosi esistenti..» e che «Con il medesimo decreto, è 
istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un 
osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio 
dell’attività dei collegi consultivi tecnici»; 

 Visto l’art. 6  -quater   del decreto-legge 6 novembre 
2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 
29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni ur-
genti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazio-
ni mafiose» che introduce il comma 7  -bis   all’art. 6 del 
citato decreto-legge n. 76 del 2020 e detta disposizioni 
in materia di compensi dei componenti del collegio con-
sultivo tecnico; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente «Regolamento 
recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Se-
rie generale - n. 56 del 6 marzo 2021; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 24 giugno 2021, n. 115, concernente «Regolamento 
recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presiden-
te del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, 
concernente il regolamento di organizzazione del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti»; 

 Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pub-
blici espresso nelle adunanze del 13 ottobre 2021 e del 
5 novembre 2021 (prot. n. 65/2021); 

 Considerata la necessità di adottare le suddette linee 
guida, al fine di assicurare l’omogenea applicazione da 
parte delle stazioni appaltanti delle disposizioni in mate-
ria di collegio consultivo tecnico; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 6 del de-

creto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono 
adottate le linee guida per l’omogenea applicazione, da 
parte delle stazioni appaltanti, delle disposizioni in ma-
teria di collegio consultivo, di cui all’allegato A al pre-
sente decreto. 


