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Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento recante "Costituzione e
funzionamento della Struttura Tecnica di Monitoraggio Paritetica" (Rep. Atti n. 206/CSR del
18 novernbre 2010), di un componente del Dipartimento Affari Regionali-Ufficio per il
coordinamento delle attiviti della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, della Struttura
tecnica di Monitoraggio Paritetica - STEM.

Rep. n. eI b|ftr zo magsio 2o2r

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

Nell'odierna seduta del20 maggio 202I:

VISTO l'articolo 2, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n. 281;

VISTO il proprio atto n. 206/CSR del 18 novembre 2010 concernente l'approvazione del
regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Struttura tecnica di monitoraggio
paritetica (di seguito STEM), ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Intesa del 3 dicembre 2009
sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del citato regolamento, il quale prevede che le designazioni dei
componenti di cui al predetto comma 1 e, per i casi di loro assenza o impedimento dei relativi
supplenti, sono acquisite in sede di Conferenza Stato-Regioni;

VISTO I'Atto di questa Conferenza Rep. n. 29/CSR del 20 febbraio 2020, concemente la
nomina dei componenti della STEM, con il quale d stata acquisita, tra le altre, la designazione
della dott.ssa Adriana Piccolo, in qualitd di rappresentante effettivo e della dott.ssa Antonella
Catini in qualiti di membro supplente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
- Ufficio per il coordinamento delle attivitd della Segreteria della Conferenza Stato Regioni;

ATTESO che il Cons. Adriana Piccolo d cessata, per raggiunti limiti di etir, dall'incarico di
Direttore dell'Ufficio per il coordinamento delle attivitd della segreteria della Conferenza Stato-
Regioni e conseguentemente dalf incarico di componente effettivo della STEM;

CONSIDERATO, pertanto, che si dowi procedere ad una nuova acquisizione di un membro
della STEM, in qualiti di rappresentante del Dipartimento Affari regionali e le Autonomie-
Ufficio per il coordinamento delle attiviti di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni;
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ACQUISITO, nel corso dell'odiema seduta, l'assenso del Govemo e delle Regioni e Province

autonome di Trento e Bolzano;

DESIGNA

il Cons. Saverio Lo Russo, Direttore dell'Ufficio per il coordinamento delle attivitd della
segreteria della Conferenza Stato-Regioni del Dipartimento per gli Affari regionali e le
Autonomie, componente effettivo della STEM.

I1 Segretano
Cons. Ermenegilda SiniscalchiF-e

Il Presidente
On. Maria Stella Gelmini
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