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Verbale n. 27/2021 

Seduta del 20 Dicembre 2021 

                                                                                          

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

Il giorno 20 dicembre 2021, alle ore 14.55, 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. 21354 P-4.37.2.21 del 17 dicembre 

2021), per esaminare i seguenti punti all’ordine del giorno con gli esiti indicati: 

 

1. Intesa, ai sensi dell’articolo 16, comma 8-septies, del decreto legge 21 ottobre 2021 n.  146, in merito 

al riparto del fondo di 600 milioni di euro per le ulteriori spese sanitarie collegate all’emergenza 

Covid-19 dell’anno 2021. (REGIONI)  

Codice sito 4.10/2021/113 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Sancita Intesa 

 

2. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto 

del Ministro della salute concernente il riparto delle risorse del fondo finalizzato all’installazione di 

sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per 

anziani e persone con disabilità, di cui all’articolo 5-septies, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2020/47 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Sancita Intesa 
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Per le Amministrazioni dello Stato: 

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

BIANCHI (in videoconferenza); il Ministro della Transizione Ecologica, CINGOLANI (in 

videoconferenza); il Sottosegretario dell’Economia e delle Finanze, GUERRA (in 

videoconferenza); il Sottosegretario delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, MORELLI  (in 

videoconferenza); il Sottosegretario alla Salute, COSTA (in videoconferenza); 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’esame il PUNTO 1 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

16, comma 8-septies, del decreto legge 21 ottobre 2021 n.  146, in merito al riparto del fondo di 600 

milioni di euro per le ulteriori spese sanitarie collegate all’emergenza Covid-19 dell’anno 2021. 

 

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

favorevole all’intesa, sulla proposta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome con nota del 16 dicembre scorso. (All. 1/a) 

 

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

Trento e di Bolzano 

SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 16, 

comma 8-septies, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, in merito al riparto del fondo di 600 

milioni di euro per le ulteriori spese sanitarie collegate all’emergenza Covid-19 dell’anno 2021.   

(All. 1) 

 

 

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

3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro della salute 

concernente il riparto delle risorse del fondo finalizzato all’installazione di sistemi di 

videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e 

persone con disabilità, di cui all’articolo 5-septies, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 

32. 

 

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

favorevole all’intesa.  

 

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 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di decreto del Ministro della salute di riparto delle risorse del fondo finalizzato 

all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio-sanitarie 

e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità.   

(All. 2) 

 

 

Il Ministro GELMINI richiama l’attenzione sul punto 4 iscritto all’o.d.g della Conferenza Stato 

Regioni del 16 dicembre u.s. che reca: Intesa sullo schema di decreto recante la ripartizione 

programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province per i progetti del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza nei Piani di investimento complementari.  
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Si rivolge al Sottosegretario COSTA per chiedere se vi è l’assenso alla richiesta di modifiche già 

condivise a livello tecnico tra Regioni e Ministero della Salute e dell’Economia e delle Finanze, 

riportate nel testo depositato in Conferenza.  

 

Il Sottosegretario COSTA, nel proporre una ulteriore formulazione al testo che reca: “Tenuto conto 

delle specifiche situazioni regionali volte al raggiungimento del target del 10 per cento da parte di 

ciascuna Regione”, ne chiede la condivisione.   

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede un 

approfondimento su questa ulteriore modifica, evidenziando che il target del 10 per cento crea delle 

differenze forti tra le Regioni del Nord e quelle del Sud.  

 

Il Sottosegretario COSTA propone quindi il rinvio del punto per ulteriori approfondimenti istruttori 

alla prossima Conferenza prevista per il 12 gennaio p.v.. 

 

 

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

Conferenza Stato-Regioni alle ore 14.58. 

 

 

 

              Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                        On. Mariastella Gelmini  
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DISTINTA DEGLI ALLEGATI 

 

 

 

P. 1 ALL. 1/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 ALL. 1   REP. ATTI N. 277/CSR 20 DICEMBRE 2021 

 

P. 2 ALL. 2   REP. ATTI N. 278/CSR 20 DICEMBRE 2021 
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