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AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall’anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni 
di abbonamento, nello specifi co per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto
i Signori abbonati di consultare il testo completo dell’avviso riportato in quarta di copertina.    

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DI TRENTO E DI BOLZANO

ACCORDO 22 febbraio 2012.

Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per 
le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le 
modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, 
la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, 
in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR).

INTESA 22 febbraio 2012.

Intesa, ai sensi dell’art. 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 2012-
2014». (Repertorio atti n. 54/CSR).
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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  CONFERENZA PERMANENTE PER I 

RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E 
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E 
DI BOLZANO

  ACCORDO  22 febbraio 2012 .

      Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazio-
ne delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una 
specifi ca abilitazione degli operatori, nonché le modalità per 
il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, 
la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della 
formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifi che e inte-
grazioni.      (Repertorio atti n. 53/CSR).     

     LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

  Nella odierna seduta del 22 febbraio 2012:  
 Visto l’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, il quale dispone che Governo, Regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio 
di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi 
di funzionalità, economicità ed effi cacia dell’azione am-
ministrativa, possono concludere in sede di Conferenza 
Stato-Regioni accordi, al fi ne di coordinare l’esercizio 
delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse 
comune; 

 Visto l’art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 e, in particolare, il comma 5, il quale prevede che in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 
sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è 
richiesta una specifi ca abilitazione degli operatori non-
ché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, 
i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti 
minimi di validità della formazione; 

 Vista la nota del 9 novembre 2011 con la quale il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso 
una proposta di accordo in attuazione del citato art. 73, 
comma 5, che è stata diramata alle Regioni e Province 
autonome con lettera in data 14 novembre 2011; 

 Considerato che, per l’esame del provvedimento in 
argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il 
giorno 11 gennaio 2012 nel corso della quale sono state 
esaminate alcune proposte emendative delle Regioni e 

Province autonome e, in particolare, le richieste avanza-
te dalla Provincia autonoma di Bolzano, già formalizzate 
con lettera del 9 gennaio 2012 e diramate alle Ammini-
strazioni statali competenti con nota del 10 gennaio 2012; 

 Vista la nota del 18 gennaio 2012 con la quale è stata 
trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
la lettera pervenuta in data 10 gennaio 2012 dalla Provin-
cia autonoma di Bolzano concernente, in particolare, la 
proposta di clausola di salvaguardia e di non regresso da 
inserire nel provvedimento in parola; 

 Vista la nota del 18 gennaio 2012 con la quale il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la 
versione defi nitiva del documento di cui trattasi, con i re-
lativi allegati, che tiene conto delle richieste emendative 
formulate dalle Regioni e Province autonome; 

 Vista la lettera in data 25 gennaio 2012 con la quale 
tale defi nitiva versione, corredata dei relativi allegati, è 
stata diramata, con richiesta di assenso tecnico, alle Re-
gioni e alle Province autonome; 

 Vista nota del 16 febbraio 2012 con la quale il Coor-
dinamento tecnico della Commissione istruzione, lavoro, 
innovazione e ricerca della Regione Toscana ha espresso 
avviso tecnico favorevole sulla predetta defi nitiva versio-
ne del più volte menzionato documento; 

 Acquisito nel corso dell’odierna seduta l’assenso del 
Governo, delle Regioni e delle Province autonome; 

 Sancisce accordo 

 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Tren-
to e Bolzano, sul documento, allegato   A)  , parte integrante 
del presente atto, concernente l’individuazione delle at-
trezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifi ca 
abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il ri-
conoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la 
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della 
formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del de-
creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifi -
che e integrazioni. 

 Roma, 22 febbraio 2012 

 Il Presidente: GNUDI 

 Il Segretario: SINISCALCHI    
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    INTESA  22 febbraio 2012 .

      Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autono-
me di Trento e Bolzano sul documento recante «Piano Na-
zionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014».      (Repertorio atti 
n. 54/CSR).     

     LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

  Nell’odierna seduta del 22 febbraio 2012:  
 Visto l’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 

n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di pro-
muovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Con-
ferenza Unifi cata, la stipula di intese dirette a favorire 
l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il rag-
giungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di 
obiettivi comuni; 

 Vista la nota in data 14 novembre 2011 con la quale il 
Ministero della salute ha trasmesso la proposta di Intesa 
indicata in oggetto; 

 Vista la lettera in data 21 novembre 2011 con la qua-
le il documento in parola è stato diramato alle Regioni e 
Province autonome; 

 Vista la lettera del 23 gennaio 2012 con la quale il Mi-
nistro della salute ha confermato, ai fi ni della prosecuzio-
ne del relativo   iter  , il documento di cui trattasi; 

 Considerato che, nel corso dell’ incontro tecnico svol-
tosi in data 16 febbraio 2012, i rappresentanti delle Re-
gioni e delle Province autonome ed il rappresentante del 
Ministero dell’economia e delle fi nanze hanno espresso 
assenso sulla bozza di Piano Nazionale di Prevenzione 
Vaccinale 2012-2014 di cui all’oggetto; 

 Acquisito, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del 
Governo, delle Regioni e Province autonome sulla pro-
posta in esame; 

 Sancisce intesa 

  tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome nei 
termini di seguito riportati:  

  Considerati:  
 il proprio Atto Rep. n. 2240 del 3 marzo 2005, con 

il quale si è sancito accordo sul «Piano Nazionale Vacci-
ni 2005-2007», nel quale si individuano gli obiettivi da 
raggiungere, le aree prioritarie di intervento e le azioni 
necessarie per migliorare l’offerta delle vaccinazioni sul 
territorio nazionale; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 29 novembre 2001 di defi nizione dei Livelli Essenziali 
di Assistenza sanitaria, confermati dall’art. 54 della legge 
27 dicembre 2002, n. 289, che, nel livello essenziale «assi-
stenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro - 
punto I - F», tra le attività di prevenzione rivolte alla perso-
na, individua le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; 

 l’art. 1, Allegato 1.B, del predetto decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 che 
prevede tra le fonti LEA anche gli Accordi sanciti in sede 
di Conferenza Stato-Regioni per il raggiungimento degli 
obiettivi del PSN, secondo quanto disposto dall’art. 4 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e che le presta-
zioni individuate dagli Accordi fanno parte dei LEA nei 
limiti previsti dal grado di cogenza degli Accordi medesi-
mi, desumibile da quanto in esso convenuto; 

 il proprio Atto Rep. n. 264 del 20 dicembre 2007, 
concernente «Strategia per l’offerta attiva del vaccino 
contro l’infezione da HPV in Italia» nel quale è previsto 
che ogni Regione dovrà assicurare la realizzazione della 
attività di propria competenza per la messa in atto dell’of-
ferta attiva del vaccino contro l’infezione da HPV al fi ne 
del raggiungimento entro il 2012 della copertura vaccina-
le superiore o uguale al 95% della categoria target; 

 che la predetta Intesa prevede, in maniera cogente, 
l’obbligo delle Regioni di attivare la vaccinazione gratui-
ta HPV delle dodicenni; 

 il proprio Atto Rep. n. 63 del 29 aprile 2010, con 
il quale si è sancito accordo sul «Piano Nazionale per la 
Prevenzione 2010-2012», che individua, tra gli obiettivi 
di salute prioritari, sui quali è opportuno elaborare proget-
ti specifi ci, la prevenzione delle malattie infettive; 

 che il predetto Accordo, in merito alle malattie pre-
venibili mediante vaccinazione, sottolinea la necessi-
tà di continuare a perseguire gli obiettivi già fi ssati e di 
elaborare strategie effi caci per i cosiddetti nuovi vacci-
ni (anti-HPV, anti-meningococco C, anti-pneumococco, 
anti-varicella); 

 il proprio Atto Rep. n. 66 del 23 marzo 2011, con 
il quale si è sancita intesa sul documento recante «Piano 
nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia 
congenita (PNEMoRc) 2010-2015», in cui vengono ride-
fi nite le Linee guida attuative nazionali per il raggiungi-
mento dell’obiettivo di eliminazione del morbillo e del-
la rosolia congenita entro il 2015, come raccomandato 
dall’OMS; 

 il Piano Sanitario Nazionale per il triennio 2011-
2013, approvato con Intesa del 22 settembre 2011 (rep. 
atti n. 88/CU), che dedica uno specifi co capitolo alle 
malattie infettive e alle vaccinazioni che «rappresentano 
lo strumento per eccellenza a disposizione della sanità 
pubblica e restano il metodo più innocuo, più specifi co, 
più effi cace e con un minor margine di errore per il con-
trasto delle malattie infettive», in coerenza con gli obiet-
tivi adottati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS); 

 che, grazie alla vaccinazioni, si prevengono patolo-
gie che hanno costi umani e socio-sanitari elevati e che 
l’attuazione delle strategie vaccinali presenta profi li di 
costi-benefi ci estremamente favorevoli; 

 che si ritiene necessario aggiornare le strategie per 
il perseguimento degli obiettivi di salute stabiliti dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità ed indicati nel Piano 
Sanitario Nazionale 2011- 2013 per quanto riguarda le 
malattie prevenibili con vaccinazioni; 

 che si ritiene necessario armonizzare le strategie 
vaccinali in atto sul territorio nazionale al fi ne di garantire 
equità nella prevenzione delle malattie suscettibili di vac-
cinazione assicurando parità di accesso alle prestazioni 
vaccinali da parte di tutti i cittadini; 

 Si conviene 

 sul documento recante il «Piano Nazionale Prevenzione 
Vaccinale 2012-2014», allegato sub-A, parte integrante 
del presente atto. 

 Roma, 22 febbraio 2012 

 Il Presidente: GNUDI 
 Il Segretario: SINISCALCHI    
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N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione  128,06)
(di cui spese di spedizione   73,81)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  39,73)*
(di cui spese di spedizione  20,77)*

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C. 

CANONI  DI  ABBONAMENTO  (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione   19,29)
(di cui spese di spedizione     9,64)

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione   41,27)
(di cui spese di spedizione   20,63)

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione   15,31)
(di cui spese di spedizione     7,65)

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione   50,02)
(di cui spese di spedizione   25,01)*

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

 68,00
 43,00

 168,00
 91,00

 65,00
 40,00

 167,00
 90,00

 819,00
 431,00

CANONE DI ABBONAMENTO

 

56,00

 1,00
 1,00
 1,50
 1,00
 6,00

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

 300,00
    165,00

      86,00
 55,00

 
190,00

 
180,50

 1,00

 18,00

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

validi a partire dal 1° GENNAIO 2012  

(€ 0,83+ IVA)





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,

piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-85082147

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e 

www.gazzettaufficiale.it.

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per 

corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Direzione Marketing e Vendite

Via Salaria, 1027 

00138 Roma

fax: 06-8508-3466

e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di 

fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il 

DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 

in contanti alla ricezione.





AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento 
nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti. 

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare 
l’anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:
• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti 

normativi;
• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti 

normativi e le 4 Serie Speciali.
L’INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto 

in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo 
di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il 
pagamento dell’abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le 
istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.
SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI 

FASCICOLI  ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL’ ANNO. 
TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione  via fax 
al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



 *45-410301120312* 
€ 6,00


