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Verbale n. 3/2022 

Seduta del 9 Febbraio 2022 

                                                                                          

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

Il giorno 9 febbraio 2022, alle ore 15.05, 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. 1878 P-4.37.2.21 del 4 febbraio 2022 e 

integrata con nota DAR prot. n. 2111 P-4.37.2.21 del 9 febbraio 2022), per esaminare i seguenti punti 

all’ordine del giorno con gli esiti indicati: 

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 2 febbraio 2022. 

Approvati 

 

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 Bolzano sul “Documento programmatico per percorsi 

della rete di emergenza -urgenza in chirurgia della mano”.  (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/9 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Sancito Accordo 

 

2. Intesa, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge 8 marzo 2017, n. 24, sullo schema di decreto 

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro 

dell’economia e finanze, recante il regolamento per la determinazione dei requisiti minimi delle 

polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le 

professioni sanitarie, dei requisiti minimi di garanzia e per le condizioni generali di operatività delle 

altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e delle regole per il trasferimento del 

rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché per la previsione nel 

bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza 

dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. (SVILUPPO ECONOMICO - SALUTE - ECONOMIA 

E FINANZE) 

Codice sito 4.12/2020/28 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Sancita Intesa 

 

3. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 27 luglio 2021, di un 

componente presso il Comitato impresa donna istituito dall’articolo 1, comma 104 della legge 30 

dicembre 2020, n. 178. (SVILUPPO ECONOMICO) 

Codice sito 4.12/2022/1 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Designazione acquisita 
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4. Designazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come 

modificato dall’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di un 

rappresentante, con funzioni consultive, in seno al Comitato ETS. (TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

Codice sito 4.14/2022/1 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Designazione acquisita 

 

5. Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sullo schema 

di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie e forestali concernente i compiti del 

Comitato tecnico del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). (POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2022/2 - Servizio politiche agricole e forestali 

 Sancita Intesa 

 

6. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema 

di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante i criteri e le modalità di 

utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e 

dell’acquacoltura, - filiera vitivinicola. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2022/3 - Servizio politiche agricole e forestali 

Sancita Intesa 

 

7. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, sullo schema di decreto 

del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante modifiche al DM 28 maggio 2021 

concernente “Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore 

vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Anno 2022”. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 

FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2022/6 - Servizio politiche agricole e forestali 

Sancita Intesa 

 

8. Parere, ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di 

decreto relativo a schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale 

delle produzioni, nell’ambito delle misure del SIAN recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto 

legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/61 - Servizio politiche agricole e forestali 

Parere reso 
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Per le Amministrazioni dello Stato: 

il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, GELMINI*; il Ministro per la Pubblica 

Amministrazione, BRUNETTA (in videoconferenza); il Ministro per le Politiche giovanili, 

DADONE (in videoconferenza); il Viceministro dello Sviluppo Economico, TODDE (in 

videoconferenza); il Sottosegretario delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, CENTINAIO 

(in videoconferenza); il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, 

SINISCALCHI**. 

 

 

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 il report e il verbale della seduta del 2 febbraio 2022.  

  

Non essendovi osservazioni la Conferenza approva il report e il verbale della seduta del 2 febbraio 

2022.  

 

 

Il Ministro GELMINI pone 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 Bolzano sul “Documento programmatico per percorsi della rete di emergenza -urgenza in 

chirurgia della mano”. 

 

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

favorevole all'accordo, con la richiesta di recepimento delle correzioni di carattere formale e di editing 

contenute nel documento allegato. (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 ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 

nei seguenti termini: 

CONSIDERATO che il Ministero della Salute svolge funzioni di indirizzo e di verifica 

dell’erogazione dei livelli di assistenza sanitaria a livello regionale compresa l’assistenza 

sanitaria in emergenza; 

RITENUTO di implementare il sistema della rete dei traumi della mano nelle diverse Regioni 

per poter garantire un uniforme e corretto intervento in ambito nazionale, attraverso 

un’omogenea integrazione dei centri ad “alta complessità specialistica” con i centri a “bassa 

complessità specialistica” con il territorio, nel rispetto delle linee guida nazionali ed europee; 

RITENUTO, altresì, di provvedere all’aggiornamento delle linee guida cliniche ed uniformare 

i comportamenti, anche in considerazione di alcuni modelli regionali già adottati e di definire 

un modello per migliorare il trattamento dei grandi traumi della mano e dell’arto superiore 

nell’ambito della rete tempo dipendente del Trauma; 

PRESO ATTO del documento di proposta che il Gruppo di lavoro, appositamente costituito 

presso il Ministero della salute con decreto della Direzione Generale della Programmazione 

Sanitaria del 27 novembre 2018, ha elaborato in tema di percorsi della rete di emergenza 

urgenza in Chirurgia della mano; 

SI CONVIENE 

1. E’approvato il “Documento programmatico per percorsi della rete di emergenza-urgenza in 

Chirurgia della mano”, che allegato all’Atto ne costituisce parte integrante (All. A). 

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a recepire integralmente 

i contenuti dell’Accordo entro 6 mesi dall’approvazione dello stesso, dandone completa 

attuazione entro i successivi 18 mesi. 

3. Alle disposizioni dell’Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie previste a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica. 

(All. 1) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 2 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

10, comma 6, della legge 8 marzo 2017, n. 24, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo 

economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e finanze, recante 

il regolamento per la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture 

sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, dei requisiti 

minimi di garanzia e per le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di 

assunzione diretta del rischio e delle regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro 

contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché per la previsione nel bilancio delle strutture di 

un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi 

ai sinistri denunciati. 

 

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

favorevole all’intesa, sull’ultima versione del provvedimento trasmesso l’8 febbraio u.s.  

 

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 10, comma 6, della legge 8 marzo 2017, n. 24, sullo 

schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute 

e con il Ministro dell’economia e finanze, recante il regolamento per la determinazione dei 

requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e 

private e per gli esercenti le professioni sanitarie, dei requisiti minimi di garanzia e per le 

condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del 

rischio e delle regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di 

un’impresa di assicurazione, nonché per la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo 

rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai 

sinistri denunciati. 

(All. 2) 

 

 

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

dell’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 27 luglio 2021, di un componente presso il 

Comitato impresa donna istituito dall’articolo 1, comma 104 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa la dott.ssa 

Adanella Peron della Regione Veneto.  (All. 3/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, comma 2, del decreto interministeriale 27 luglio 2021, la 

dott.ssa Adanella Peron della Regione Veneto, in qualità di rappresentante presso il Comitato 

impresa donna, istituito dall’articolo 1, comma 104 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  

(All. 3) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 4 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come modificato dall’articolo 

15, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di un rappresentante, con funzioni 

consultive, in seno al Comitato ETS. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa la dott.ssa 

Patrizia Bianconi della Regione Emilia Romagna. (All. 4/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 4, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come 

modificato dall’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la Dott.ssa 

Patrizia Bianconi, quale componente con funzioni consultive, in rappresentanza delle Regioni 

e delle Province autonome, in seno al Comitato ETS.   

(All. 4) 

 

 

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

9, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro delle 

politiche agricole alimentarie e forestali concernente i compiti del Comitato tecnico del Sistema 

Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). 

 

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 9, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, 

n. 74, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie e forestali 

concernente i compiti del Comitato tecnico del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).  

(All. 5) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 6 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del Ministro delle 

politiche agricole, alimentari e forestali, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per 

lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, - filiera vitivinicola. 

 

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

favorevole all’intesa, con la richiesta di riformulazione della lettera b) dell’articolo 2, (soggetti 

ammissibili), nel seguente modo: “b) unioni, consorzi ed associazioni, anche temporanee, tra i 

consorzi di tutela di cui alla lettera a)”.  (All. 6/a) 
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Il Ministro GELMINI fa presente che da parte del MEF sono pervenute alcune osservazioni sul 

provvedimento.  

 

Il Sottosegretario CENTINAIO accoglie le osservazioni pervenute. 

 

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 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 

178, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante 

i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, 

della pesca e dell’acquacoltura - filiera vitivinicola, nei termini riportati nell’Atto di 

Conferenza.  

(All. 6) 

 

 

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

3 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche 

agricole, alimentari e forestali recante modifiche al DM 28 maggio 2021 concernente “Disposizioni 

relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle 

misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19. Anno 2022”. 

 

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

favorevole all’intesa, con la richiesta di valutare la proposta di modifica riportata nel documento 

allegato. (All. 7/a) 

 

Il Sottosegretario CENTINAIO cede la parola a un rappresentante del Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali in cui esprime parere contrario alla proposta emendativa in quanto non 

conforme alla normativa comunitaria. 

 

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 agosto1997, n. 281, sullo 

schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante modifiche 

al DM 28 maggio 2021 concernente “Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla 

normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e 

la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  Anno 2022”, nei termini riportati 

nell’Atto di Conferenza. 

(All. 7) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 8 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 

8, comma 9, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto relativo a schedario 

viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, 

nell’ambito delle misure del SIAN recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, 

n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 

 

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

favorevole sul testo del decreto riportato nel documento allegato. (All. 8/a) 

 

Il Sottosegretario CENTINAIO cede la parola a un rappresentante del Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali in cui, riferendosi allo schema di decreto relativo allo schedario 

vitivinicolo, fa presente che all’articolo 5, comma 5, la data riportata del 31 luglio va modificata con 

il “15 luglio”.  

 

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 8, comma 9, della legge 12 dicembre 

2016, n. 238, sullo schema di decreto relativo a schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva 

dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell’ambito delle misure del SIAN recate 

dall’articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 8) 

 

 

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

Conferenza Stato-Regioni alle ore 15.12. 

 

 

              Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                           Mariastella Gelmini  
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DISTINTA DEGLI ALLEGATI 

 

 

 

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

 ALL. 1   REP. ATTI N. 10/CSR 9 FEBBRAIO 2022 

 

P. 2 ALL. 2   REP. ATTI N. 11/CSR 9 FEBBRAIO 2022 

 

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

 ALL. 3   REP. ATTI N. 12/CSR 9 FEBBRAIO 2022 

 

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

 ALL. 4   REP. ATTI N. 13/CSR 9 FEBBRAIO 2022 

 

P. 5 ALL. 5   REP. ATTI N. 14/CSR 9 FEBBRAIO 2022 

 

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

 ALL. 6   REP. ATTI N. 15/CSR 9 FEBBRAIO 2022 

 

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

 ALL. 7   REP. ATTI N. 16/CSR 9 FEBBRAIO 2022 

 

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

 ALL. 8   REP. ATTI N. 17/CSR 9 FEBBRAIO 2022 
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