
.l4rr*r#-rro lrr; .-rfrnity'zr,

ffi
#,/6)"*7/a

1.

CONFERENZA PERMANENI.E PER I RAPI,ORTI TRA LO SIATO,

LE REGIoNI E I,E PROVINCE ATJTONOME DI 
.I-ne.NrCI 

n I}OLZANO

REPORT
Conferenza Stato-Regioni

Seduta del22 Settembre 2021

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Gelmini,
ha esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del report e del verbale della seduta del 9 settembre202l.
APPROVATI

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di
decreto legislativo recante Attuazione della Direttiva (UE) 20191944 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che
modifica la direttiva 2012127NE, nonch6 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 94312019 e del regolamento (UE) 94112019.
RINVIO

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178, sullo schema di decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze recante le procedure relative alla gestione finanziaria delle
risorse previste nell'ambito del PNRR.
PARERE RESO

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma2, dell'Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concemente il nuovo
Patto per la Salute per gli anri 2014-2016, sul documento recante "Accordo interregionale per la
compensazione della mobiliti sanitaria aggiornato all'anno 2020 - Regole tecniche".
SANCITO ACCORDO

Accordo, ai sensi dell'articolo l, comma 409,lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, tra il
Govemo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministero
della salute di approvazione di modifiche ed aggiomamenti della Classificazione nazionale dei dispositivi
medici (CND).
SANCITO ACCORDO

Intesa, ai sensi dell'articolo 13, comma2, dellalegge 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'apparterLenza dell'Italia all'Unione Europea (Legge Europea
2017), sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le politiche agricole,
alimentari e forestali, concemente la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equini.
SANCITA INTESA

Designazione, ai sensi dell'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. l7I, di due
componenti della Commissione per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale.
DESIGNAZIONI ACQUISITE
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Designazione, ai sensi dell'articolo 2, corlma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
in sostituzione di un rappresentante delle Regioni e Province Autonome in seno all'Osservatorio Nazionale
sulle Liste di Attesa, di cui all'Allegato A) dell'Atto Rep. n. 28/CSR del2l febbraio 2019.
DESIGNAZIONE ACQUISITA

Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto L997 , n. 281,
di un componente in seno al Consiglio scientifico del Centro per il libro e la lettura.
DESIGNAZIONE ACQUISITA

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.28l,tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di interventi del PNRR.
SANCITO ACCORDO

Designazione di tre rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativa
all'aggiornamento della delegazione Regionale in seno al Consiglio per la Cooperazione allo Sviluppo, di
cui al Decreto Ministeriale 10021714/BIS del28 novembrc2014.
DESIGNAZIONI ACQUISITE

1 1. Parere, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sul documento di
programmazionefrnanziaiaper l'anno 2021 concemente il Fondo nazionale per il Servizio civile.
PARERE RESO

12. Deliberazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2,lettera b) del decreto legislativo 5 aprile 2002,n.77,di
ripartizione, per l'anno 2021, della quota di risorse del Fondo nazionale per il Servizio civile da destinare
alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attivitd di informazione e formazione.
DELIBERAZIONE ASSUNTA

13. Designazione, ai sensi dell'articolo 8, comma2, della legge 1" dicembre 2015, dei rappresentanti delle
Regioni e delle Province Autonome nel Comitato pernanente per la biodiversitd di interesse agricolo e
alimentari.
DESIGNAZIONI ACQUISITE

I1 Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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