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Verbale n. 24/2021 

Seduta del 18 Novembre 2021 

                                                                                          

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

Il giorno 18 novembre 2021, alle ore 15.50, presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, 

n. 8 in Roma, si è riunita, in seduta ordinaria, in collegamento con modalità di videoconferenza, la 

Conferenza Stato-Regioni, (convocata con nota DAR prot. n. 19091 P-4.37.2.21 del 15 novembre 2021 

e integrata con nota DAR prot. n. 19273 P-4.37.2.21 del 17 novembre 2021), per esaminare i seguenti 

punti all’ordine del giorno con gli esiti indicati: 

 

Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 3 e dell’11 novembre 2021. 

 

1. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Indicazioni nazionali 

per l’erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie”. 

(SALUTE)  

 Codice sito 4.10/2021/97 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 Sancito Accordo 

 

2. Designazione, ai sensi dell’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, 

n. 44, di quattro esperti delle Regioni quali componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici in sanità, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 

(SALUTE)  

 Codice sito 4.10/2021/105 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 Designazioni acquisite 

 

3. Designazione in sostituzione, ai sensi dell’articolo 30, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, 

n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, del componente supplente del Comitato per 

l’attrazione degli investimenti esteri. (SVILUPPO ECONOMICO) 

 Codice sito 4.12/2021/43 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 Designazione acquisita 

 

4. Designazione, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 8 luglio 2021, n. 314, di due 

componenti della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano in seno all’ Osservatorio Nazionale per il Patrimonio Immateriale 

UNESCO, di cui articolo 1, comma 582, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (CULTURA) 

 Codice sito 4.16/2021/24 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 Designazioni acquisite 
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5. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 663 e 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) - 

Fondo per le foreste italiane, sulla bozza di decreto ministeriale relativo al progetto triennale 

“Programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali”. (POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI E FORESTALI) 

 Codice sito 4.18/2021/75 - Servizio politiche agricole e forestali 

 Sancita Intesa 

 

6. Comunicazione sullo schema di decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

di modifica del decreto ministeriale 29 dicembre 2020 n. 9402305 recante Piano di gestione dei rischi 

in agricoltura 2021. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)  

 Codice sito 4.18/2021/78 - Servizio politiche agricole e forestali 

 Comunicazione resa 

 

7. Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 853 del 12 novembre 2020, sullo schema 

di decreto direttoriale del Ministro dell’università e della ricerca - Tabella di riparto “Fondo 

integrativo per la concessione delle borse di studio anno 2021” - Capitolo 1710/2020. 

(UNIVERSITA’ E RICERCA)  

Codice sito 4.2/2021/21 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Parere reso 

 

8. Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sullo schema di 

decreto ministeriale recante: “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per 

l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie. 

(UNIVERSITA’ E RICERCA)  

Codice sito 4.2/2021/22A - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Parere reso 

 

9. Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338 sullo schema di decreto 

ministeriale recante: “Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri 

tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari” 

(UNIVERSITA’ E RICERCA)  

Codice sito 4.2/2021/22B - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Parere reso 

 

10. Informativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 

decreto n. 594640 del 12 novembre 2021, di differimento del termine di presentazione della domanda 

di aiuto per la misura investimenti - campagna vitivinicola 2021-2022, emanato a modifica del 

precedente decreto ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI 

E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/81 – Servizio politiche agricole e forestali 

 Informativa resa 
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11. Informativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 

decreto n. 594646 del 12 novembre 2021, di proroga del termine di dichiarazione di vendemmia e di 

produzione vinicola - campagna vitivinicola 2021-2022, emanato a modifica del precedente decreto 

ministeriale n. 7701 del 18 luglio 2019. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/82 - Servizio politiche agricole e forestali 

Informativa resa 

 

12. Parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) punto 5 del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sullo 

schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di ridefinizione della composizione 

del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la 

prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183. (LAVORO E POLITICHE 

SOCIALI) 

Codice sito 4.4/2021/13 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Parere reso 
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Per le Amministrazioni dello Stato: 

il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, GELMINI*; il Ministro dell’Università e della 

Ricerca, MESSA (in videoconferenza); il Ministro per la Disabilità, STEFANI (in videoconferenza); 

il Viceministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, MORELLI (in videoconferenza); il 

Sottosegretario del lavoro e delle politiche sociali, NISINI; il Capo Dipartimento per gli Affari 

Regionali e le Autonomie, SINISCALCHI**; il Coordinatore dell’Ufficio III per il coordinamento 

delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano, LO RUSSO. 

 

Per le Regioni e le Province autonome (in videoconferenza): 

Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome, FEDRIGA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 
* Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, On.le Mariastella Gelmini, è delegato ad esercitare le funzioni di 

Presidente della Conferenza. 

** Il Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, Cons. Ermenegilda Siniscalchi, svolge le funzioni di 

Segretario della Conferenza Stato-Regioni. 
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Il Ministro GELMINI pone all’approvazione i report e i verbali delle sedute del 3 e dell’11 

novembre 2021. 

 

Non essendovi osservazioni la Conferenza approva i report e i verbali delle sedute del 3 e dell’11 

novembre 2021. 

 

 

Il Ministro GELMINI, su richiesta del Ministro dell’Università e della Ricerca, MESSA, anticipa 

l’esame dei punti 7, 8 e 9 dell’o.d.g. 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 7 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 

4, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, n. 853 del 12 novembre 2020, sullo schema di decreto direttoriale del 

Ministro dell’università e della ricerca - Tabella di riparto “Fondo integrativo per la concessione 

delle borse di studio anno 2021” - Capitolo 1710/2020. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere 

favorevole, con la richiesta al Ministero dell’Università e della Ricerca, di avviare al più presto i 

lavori del tavolo per la distribuzione dei “LEP”. 

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini riportati nell’Atto di Conferenze, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 853 del 12 novembre 2020, sullo schema di decreto 

direttoriale del Ministro dell’università e della ricerca - Tabella di riparto “Fondo integrativo 

per la concessione delle borse di studio anno 2021, trasmesso dal Ministero dell’università e 

della ricerca con nota prot.0033553 del 4 novembre 2021.  

(All. 1) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 8 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 

1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sullo schema di decreto ministeriale recante: 

“Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi 

agli interventi per strutture residenziali universitarie. 

 

Il Ministro MESSA precisa che il bando in questione ha sia il cofinanziamento standard di 34 milioni 

di euro anche per il 2022 e 36 milioni di euro per il 2023 e per il 2024, che i 300 milioni di euro che 

sono sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nello specifico, i progetti devono essere realizzati 

entro il 31 dicembre 2025 e gli interventi per le strutture residenziali universitarie devono essere fatti 

secondo le regole dell’ecosostenibilità, del consumo energetico, del consumo di acqua e del consumo 

di suolo. Sottolinea che le Province Autonome di Trento e Bolzano possono partecipare solo ai 

finanziamenti previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Il 40 per cento dei 300 milioni di 
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euro è destinato alle Regioni del Mezzogiorno. Infine, nel corso della riunione tecnica del 16 

novembre 2021, le Regioni hanno chiesto una riformulazione della lettera h) dell’articolo 9, comma 

1, relativamente all’obbligo dei soggetti beneficiari di rispetto della riserva di destinazione di una 

quota parte di posti alloggio a studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, accolta da parte 

del Ministero dell’università e della ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze; mentre 

sulla richiesta di una tempistica più ampia di almeno trenta giorni rispetto al termine della prima 

scadenza del bando, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’economia non hanno ritenuto 

accoglibile tale richiesta, in ragione del rischio di ritardi di rendicontazione e dell’esigenza di 

realizzare, nei tempi previsti, entro il 31 dicembre 2022, gli obiettivi del PNRR. Conclude, 

manifestando assenso sulle osservazioni rese dal Ministero dell’economia e delle finanze, acquisite 

nel corso della odierna seduta della Conferenza Stato Regioni. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere 

favorevole con la raccomandazione di aumentare, all’articolo 6, comma 10, lett. f) dello schema di 

decreto ministeriale, il numero massimo di posti alloggio da 250 a 450. 

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini riportati nell’Atto di Conferenze, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338 sullo schema di decreto 

ministeriale recante: “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione 

dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie” trasmesso con 

nota prot. 35144 del 16 novembre 2021.  

(All. 2) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 9 all’o.d.g. che reca: Parere ai sensi dell’articolo 

1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338 sullo schema di decreto ministeriale recante: 

“Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici 

concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari” 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere 

favorevole. 

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 

2000, n. 338 sullo schema di decreto ministeriale recante: “Standard minimi dimensionali e 

qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione 

di alloggi e residenze per studenti universitari”, trasmesso dal Ministero dell’università e della 

ricerca con nota prot. 35144 del 16 novembre 2021. 

(All. 3) 
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Il Ministro GELMINI riprende all’esame il PUNTO 1 all’o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi 

dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Indicazioni nazionali per l’erogazione di 

prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie”. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso 

favorevole all’accordo, con la raccomandazione di tener presente che lo sviluppo degli approcci di 

telemedicina potrà avere un impatto incrementale sul volume di prestazioni prodotte, con conseguente 

impatto sul fabbisogno di risorse che andrebbe opportunamente valutato.  

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano 

SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di 

Bolzano, nei seguenti termini: 

CONSIDERATO CHE: 

- il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno condiviso 

la necessità di fornire indicazioni uniformi sull’intero territorio nazionale per l’erogazione delle 

prestazioni a distanza, con particolare riguardo alle attività specialistiche (Art. 50, decreto legge 

n. 269 del 30/09/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24/11/2003 e s.m.i), 

estendendo la pratica medica e assistenziale oltre gli spazi fisici in cui usualmente si svolge 

secondo le tradizionali procedure; 

- con la sottoscrizione del Patto della salute 2019-2021 (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 

2019) è stata concordata la riorganizzazione dell’assistenza territoriale con l’obiettivo di 

favorire, attraverso modelli organizzativi integrati, attività di prevenzione e promozione della 

salute, percorsi di presa in carico della cronicità basati sulla medicina di iniziativa, in stretta 

correlazione con il Piano nazionale della cronicità, il Piano di governo delle liste di attesa e il 

Piano nazionale della prevenzione; 

- la pandemia Covid-19 e alcune delle misure messe in atto per contenerla hanno ostacolato, 

talvolta anche in modo rilevante, l’erogazione in forma tradizionale di numerose prestazioni 

sanitarie, a discapito dei pazienti affetti da patologie croniche, malattie rare, disturbi del 

neurosviluppo, disturbi psichiatrici, disabilità psicofisiche e dei pazienti che necessitano di 

continuità assistenziale di medio e lungo periodo, rendendo così indispensabile adeguare i 

processi di lavoro del SSN alle attuali esigenze dei cittadini e alle notevoli innovazioni delle 

scienze biomediche e biopsicosociali, puntando sul rafforzamento dell’erogazione di prestazioni 

e servizi a distanza, per mezzo delle nuove opportunità dovute alle tecnologie digitali e di 

telecomunicazione; 

- le prestazioni di teleriabilitazione sono interventi inseriti nel Progetto Riabilitativo Individuale 

(PRI), secondo l’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome recante “Piano di 

indirizzo della riabilitazione” (Rep. Atti n. 50/CSR del 10 febbraio 2011), nel Piano di 

Trattamento Individuale (PTI) in considerazione dell’Accordo sancito dalla Conferenza 

Unificata recante “Piano di azioni nazionale per la salute mentale” (Rep. Atti n.4/CU del 24 

gennaio 2013), o nel Progetto di Assistenza Individuale (PAI) come previsto all’art.22 del 

DPCM 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, 

di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 
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- in questo momento storico è essenziale un rinnovamento organizzativo e culturale teso ad una 

diffusa ed uniforme traduzione operativa dei principi di primary health care, raccomandati 

dall’OMS e la riorganizzazione delle attività sanitarie, clinico-assistenziali e di riabilitazione 

deve poter garantire contemporaneamente la massima continuità assistenziale ed empowerment 

del paziente, con il minimo rischio di diffusione del virus ad utenti, operatori e familiari; 

- l’erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione rappresenta un elemento concreto di 

innovazione organizzativa nel processo assistenziale; 

VISTI i Rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19: n. 12/2020 “Indicazioni ad 

interim 

per servizi assistenziali di telemedicina durante l’emergenza sanitaria COVID-19” del 13 aprile 

2020; n. 60/2020 “Indicazioni ad interim per servizi sanitari di telemedicina in pediatria 

durante e oltre la pandemia COVID-19” del 10 ottobre 2020; n. 8/2020, Rev. 2, “Indicazioni ad 

interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico e/o con disabilità 

intellettiva nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2”, del 28 ottobre 2020; n. 43/2020 

“Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno della salute mentale nei minori di età 

durante la pandemia COVID-19” del 31 maggio 2020; n. 24/2020 “Indicazioni ad interim per 

una appropriata gestione dell’iposurrenalismo in età pediatrica nell’attuale scenario 

emergenziale da infezione da SARSCoV-2”, del 10 maggio 2020; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 23 aprile 2020 “COVID-19: Indicazioni 

emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti 

di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, 

avente l’obiettivo di garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di 

sanità pubblica e di sicurezza delle cure, sfruttando al massimo le nuove tecnologie; 

VISTA la nota del Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome prot. n. 

6740/C7SAN dell’11 settembre 2020 indirizzata al Ministro della salute e al Ministro 

dell’economia e delle finanze relativa al documento recante “Erogazione delle prestazioni di 

specialistica ambulatoriale a distanza – servizi di Telemedicina”, approvato in Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 10 settembre 2020; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: “Codice dell'amministrazione 

digitale” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito “Regolamento” o “GDPR”; 

RITENUTA la necessità e urgenza di fornire indicazioni uniformi sull’intero territorio 

nazionale per l’erogazione delle prestazioni a distanza, con particolare riguardo ai trattamenti 

di riabilitazione da attivare con strumenti di sanità digitale, per un servizio sanitario più in 

linea con i tempi e le necessità individuali e dell’organizzazione; 

ACQUISITO il parere positivo espresso, in data 7 aprile 2021, dalla Cabina di Regia del NSIS 

sul documento recante “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni e servizi di 

teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie” in oggetto, già approvato nella seduta del 

29 gennaio 2021 e poi perfezionato a seguito di specifico parere della Direzione generale delle 

professioni sanitarie del Ministero della salute. Il documento è stato elaborato dal Gruppo di 



 

 SZ  9 

lavoro per la telemedicina della Cabina di regia NSIS sulla base di una proposta predisposta da 

un apposito Gruppo di consensus nazionale sulla teleriabilitazione e la teleassistenza, 

coordinato dal Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali 

dell’Istituto Superiore di Sanità, di cui fanno parte le seguenti organizzazioni: Associazione 

Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento – AIRIPA; 

Associazione Nazionale Unitaria Terapisti della Neuro e Psicomotricità Italiani – ANUPI 

TNPE; Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa – SIMFER; Società italiana di 

Riabilitazione Neurologica – SIRN; Società Italiana di Neurologia – SIN; Società Italiana di 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – SINPIA; European Union of Medical 

Specialists Section of Physical and Rehabilitation Medicine – UEMSPRM; Centro Nazionale 

Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità; Osservatorio Nazionale Autismo, Istituto Superiore 

di Sanità; Servizio di Psicologia e psicopatologia dello sviluppo e del Centro per l’Autismo e la 

Sindrome di Asperger presso l’Ospedale di Mondovì - ASL CN1 di Cuneo; SC Neuropsichiatria 

Infantile ASL CN1 di Cuneo; Neuropsichiatria infantile, Università La Sapienza, Umberto I 

Policlinico di Roma; Dipartimento di Riabilitazione, USL Umbria 2; Istituto S. Anna di 

Crotone; Centro Ricerca e Cura Balbuzie di Roma; 

SI CONVIENE 

1. di approvare il documento recante “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni e 

servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie”, che nel testo allegato sub A) 

costituisce parte integrante del presente atto, quale riferimento unitario nazionale per 

l’erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione, da parte dei professionisti sanitari, e 

per il loro corretto inserimento nei processi di abilitazione e riabilitazione e presa in carico dei 

pazienti, offerti dal SSN, nei termini di cui in premessa; 

2. di adottare e mettere in atto le indicazioni nazionali, previste nel suddetto documento, 

nell’ambito dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria di ciascuna Regione e Provincia 

Autonoma; 

3. di adeguare i flussi informativi di erogazione/rendicontazione delle attività di specialistica 

ambulatoriale al fine di tenere traccia delle prestazioni e servizi di teleriabilitazione, la cui 

tariffazione sarà equivalente alle analoghe prestazioni erogate in presenza; 

4. all’attuazione della presente accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica. 

(All. 4) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 2 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi 

dell’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, di quattro esperti 

delle Regioni quali componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in 

sanità, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il dott. Sandro 

Piadena della Regione Lombardia; l’arch. Ferruccio Bianco della Regione Piemonte; l’ing. 

Giovanna Luzzi della Regione Sardegna e la dott.ssa Elisa Nanniccini della Regione Toscana. 

(All. 5/a) 
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Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano 

DESIGNA ai sensi dell’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, 

n. 44, i quattro esperti delle Regioni quali componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici in sanità, di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, 

di seguito indicati: 

- Arch. Sandro Piadena, Regione Lombardia; 

- Arch. Ferruccio Bianco, Regione Piemonte; 

- Ing. Giovanna Liuzzi, Regione Sardegna; 

- Dott.ssa Elisa Nannicini, Regione Toscana. 

(All. 5) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 3 all’o.d.g. che reca: Designazione in sostituzione, 

ai sensi dell’articolo 30, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 

11 novembre 2014, n. 164, del componente supplente del Comitato per l’attrazione degli investimenti 

esteri. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il dott. Guido 

Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, quale componente 

supplente per la sostituzione di cui trattasi. (All. 6/a) 

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano 

DESIGNA ai sensi dell’articolo 30, comma 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, 

convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il dott. Guido Guidesi quale componente 

supplente del Comitato per l’attrazione degli investimenti esteri.  

(All. 6) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 4 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi 

dell’articolo 2 del decreto interministeriale 8 luglio 2021, n. 314, di due componenti della Conferenza 

Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in 

seno all’ Osservatorio Nazionale per il Patrimonio Immateriale UNESCO, di cui articolo 1, comma 

582, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il dott. Mario 

Turci della Regione Emilia Romagna e la dott.ssa Marina Montedoro della Regione Veneto. (All. 

7/a) 

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano 

DESIGNA ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 8 luglio 2021, n. 314, il Dott. 

Mario Turci ella Regione Emilia Romagna e la Dott.ssa Marina Montedoro della Regione 

Veneto quali componenti della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni 
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e le Province autonome di Trento e Bolzano in seno all’Osservatorio Nazionale per il Patrimonio 

Immateriale UNESCO, di cui articolo 1, comma 582, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

(All. 7) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 5 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

1, commi 663 e 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) - Fondo per le foreste 

italiane, sulla bozza di decreto ministeriale relativo al progetto triennale “Programma di rilevazione 

dei prezzi dei prodotti forestali”.  

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso 

favorevole all’intesa, con le modifiche riportate nel testo allegato all’atto.  (All. 8/a) 

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano 

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 1, commi 663 e 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2019-2021) - Fondo per le foreste italiane, e nei termini riportati nell’Atto di 

Conferenza, sullo schema di decreto ministeriale relativo al progetto triennale - Programma di 

rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali.  

(All. 8) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 6 all’o.d.g. che reca: Comunicazione sullo schema 

di decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modifica del decreto 

ministeriale 29 dicembre 2020 n. 9402305 recante Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, prende atto della 

comunicazione. 

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano 

PRENDE ATTO della Comunicazione sullo schema di decreto del Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali di modifica del decreto ministeriale 29 dicembre 2020 n. 9402305 

recante Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021.  

(All. 9) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 10 all’o.d.g. che reca: Informativa, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul decreto n. 594640 del 12 

novembre 2021, di differimento del termine di presentazione della domanda di aiuto per la misura 

investimenti - campagna vitivinicola 2021-2022, emanato a modifica del precedente decreto 

ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019. 
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Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, prende atto 

dell’informativa. 

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano 

PRENDE ATTO ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d. lgs. 281/97, dei contenuti del decreto 

n. 594640 del 12 novembre 2021, di differimento del termine di presentazione della domanda di 

aiuto per la misura investimenti - campagna vitivinicola 2021-2022, emanato dal Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali a modifica del precedente decreto ministeriale n. 3843 

del 3 aprile 2019.  

(All. 10) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 11 all’o.d.g. che reca: Informativa, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul decreto n. 594646 del 12 

novembre 2021, di proroga del termine di dichiarazione di vendemmia e di produzione vinicola - 

campagna vitivinicola 2021-2022, emanato a modifica del precedente decreto ministeriale n. 7701 

del 18 luglio 2019. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, prende atto 

dell’informativa. 

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano 

PRENDE ATTO ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d. lgs. 281/1997, dei contenuti del decreto 

n. 594646 del 12 novembre 2021, di proroga del termine di dichiarazione di vendemmia e di 

produzione vinicola - campagna vitivinicola 2021-2022, emanato dal Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali a modifica del precedente decreto ministeriale n. 7701 del 18 

luglio 2019.  

(All. 11) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 12 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell'articolo 

13, comma 1, lett. b) punto 5 del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sullo schema di decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali di ridefinizione della composizione del Tavolo tecnico 

per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), 

istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del 

Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere 

favorevole, con la richiesta di mantenere la proporzione esistente tra componente statale e 

componente regionale, aumentando da 4 a 5 il numero dei rappresentanti delle Regioni e delle 

Province autonome. 
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Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. b) punto 5, del 

decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali di ridefinizione della composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il 

coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi 

dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della 

salute 25 maggio 2016, n. 183, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 12) 

 

 

 

Il Ministro GELMINI ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara conclusi i lavori della 

Conferenza Stato-Regioni alle ore 16.00. 

 

 

 

              Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                           Mariastella Gelmini  
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DISTINTA DEGLI ALLEGATI 

 

 

P. 7 ALL. 1   REP. ATTI N. 231/CSR 18 NOVEMBRE 2021 

 

P. 8 ALL. 2   REP. ATTI N. 232/CSR 18 NOVEMBRE 2021 

 

P. 9 ALL. 3   REP. ATTI N. 233/CSR 18 NOVEMBRE 2021 

 

P. 1 ALL. 4   REP. ATTI N. 234/CSR 18 NOVEMBRE 2021 

 

P. 2 ALL. 5/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 ALL. 5   REP. ATTI N. 235/CSR 18 NOVEMBRE 2021 

 

P. 3 ALL. 6/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 ALL. 6   REP. ATTI N. 236/CSR 18 NOVEMBRE 2021 

 

P. 4 ALL. 7/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 ALL. 7   REP. ATTI N. 237/CSR 18 NOVEMBRE 2021 

 

P. 5 ALL. 8/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 ALL. 8   REP. ATTI N. 238/CSR 18 NOVEMBRE 2021 

 

P. 6 ALL. 9   REP. ATTI N. 239/CSR 18 NOVEMBRE 2021 

 

P. 10 ALL. 10   REP. ATTI N. 240/CSR 18 NOVEMBRE 2021 

 

P. 11 ALL. 11   REP. ATTI N. 241/CSR 18 NOVEMBRE 2021  

 

P. 12 ALL. 12   REP. ATTI N. 242/CSR 18 NOVEMBRE 2021 
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