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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 16 marzo 2022. 

APPROVATI 

 

1. 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) 2019/882 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.  

PARERE RESO 

 

2. Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sull'individuazione 

delle aree tematiche e degli obiettivi strategici del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021 – 2027.  

RINVIO 

 

3. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, sullo schema di intesa tra 

il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente lo schema di decreto 

del Ministro della salute che approva lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) e lo 

schema di Piano operativo.  

SANCITA INTESA 

 

4. Intesa, ai sensi del comma 1 lett. a), art. 115 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.112,  sulla 

proposta di deliberazione CIPESS relativa  alla ripartizione del finanziamento, a valere sul Fondo 

Sanitario Nazionale 2021-2022, destinato alla proroga ed alla estensione della sperimentazione per la 

remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall’articolo 1 del decreto 

legislativo n.153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.   

SANCITA INTESA 
 

5. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sullo schema di 

decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

concernente il regolamento recante “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale 

nel Servizio Sanitario Nazionale” - PNRR M6-C1-Riforma 1, Reti di prossimità strutture e 

telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale.   

MANCATA INTESA 

 

6. Intesa, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla 

proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE recante “Conguagli su FSN 2015, 2016 per 

le differenze tra gettiti di IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF effettivi e gettiti stimati in sede 

di riparto del Fondo Sanitario Nazionale – Regione Siciliana”.     

SANCITA INTESA         
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7. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m., sulla proposta 

del Ministero della salute di deliberazione CIPESS, concernente il riparto delle somme accantonate 

sul Fondo sanitario nazionale 2021, ai fini dell’esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie 

con fatturato inferiore a 150.000 euro.   

SANCITA INTESA 

 

8. Approvazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, del progetto interregionale su 

proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per il 

finanziamento dell’attività, per l’anno 2021, dell’Istituto nazionale per la promozione della salute 

delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP).   

PROGETTO APPROVATO 

 

9. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, di sette rappresentanti delle Regioni in seno alla Commissione paritetica alloggi e residenze per 

studenti universitari, di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338.  

DESIGNAZIONI ACQUISITE 

 

10. Intesa, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante “Assegnazione e 

modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano delle risorse 

finanziarie della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ai 

sensi dell’articolo 22 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni dalla 

legge 29 dicembre 2021, n. 233. (ID 4594)  

RINVIO 
 

11. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di Decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Regolamento per la sicurezza della 

navigazione e della vita umana in mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 

1991, n. 435.  

PARERE RESO 

 

12. Intesa, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 9 agosto 2017, n. 128, sullo schema di decreto 

interministeriale di individuazione e classificazione come tratte ferroviarie ad uso turistico di tratte, 

dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico.  

SANCITA INTESA 

 

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

del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro 

della cultura, concernente la ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle strutture degli ex 

ospedali psichiatrici. Articolo 32-sexies del decreto - legge 16 ottobre 2019, n.124. ID Monitor 3531. 

RINVIO 

 

 
                                                         

Il Segretario                                                                                            

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi 
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