
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, 

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 
Ai Ministri interessati 

 
Al Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

 
Al Presidente della Conferenza delle 

Regioni e delle Province 
autonome 

 
Ai Presidenti delle Regioni e delle Province 

autonome 
 

in elenco (per pec e interoperabilità) 
 
 

La Conferenza Stato-Regioni è convocata, in seduta ordinaria, per mercoledì 11 maggio 2022, alle 
ore 15.15 con il seguente ordine del giorno: 
 
Approvazione del report e del verbale della seduta del 28 aprile 2022. 
 
1. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di disegno di legge recante “Delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti 
di ricovero a carattere scientifico” di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. 
(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI) 
Codice sito 4.10/2022/12 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 
2. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

nonché del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sulla strategia nazionale per le 
aree interne - riparto delle risorse ex articolo 1, comma 314, legge 27 dicembre 2019, n. 160. (SUD 
E COESIONE TERRITORIALE). 
Codice sito 4.7/2022/5 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 
 

3. Accordo, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.P.R. 24 novembre 2017, n. 224, tra il Governo, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Regole e procedure 
per la compensazione della mobilità sanitaria internazionale in merito alla fatturazione e corretta 
imputazione delle prestazioni erogate per assistenza sanitaria nella UE e nei Paesi in cui vigono 
Convenzioni bilaterali”. (SALUTE) 

 Codice sito 4.10/2022/26 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
 

 
4. Accordo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sullo schema di 

decreto recante: “Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 
2022”. (SALUTE) 
Codice sito 4.10/2022/33 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
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5. Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 

sulla proposta del Ministero della salute di criteri di ripartizione dei fondi per il sistema 
trapiantologico, di cui agli articoli 10 comma 8, 12 comma 4, 16 comma 3 e 17 comma 2, della 
legge 1° aprile 1999, n. 91. Anno 2022. (SALUTE) 
Codice sito 4.10/2022/34 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 
6. Designazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro della cultura 3 febbraio 

2022, di un componente in seno al Consiglio di amministrazione dell’Istituto centrale per 
l’archeologia. (CULTURA) 
Codice sito 4.16/2022/7 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 
7. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 866, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di 

decreto recante i criteri e le modalità di riparto del Fondo per lo sviluppo delle colture delle piante 
aromatiche e officinali biologiche. ID 4821 (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 
FORESTALI) 
Codice sito 4.18/2022/21 – Servizio politiche agricole e forestali 

 
 
La riunione si terrà in collegamento con modalità di videoconferenza dalla Sala riunioni del I piano 
di Via della Stamperia, n. 8 in Roma e, al fine di consentire un corretto collegamento da remoto, si 
informa che sarà possibile al massimo una connessione per Ente e, a tal fine, si prega di voler 
comunicare il nominativo dell’autorizzato alla partecipazione  e la rispettiva e-mail di collegamento 
tassativamente entro e non oltre le ore 10.00 di mercoledì 10 maggio, via e-mail all’indirizzo 
segdirettorecsr@governo.it 
 

 
Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie    

     Mariastella Gelmini
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ELENCO DESTINATARI 
 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it  
legislativo.economia@pec.mef.gov.it 
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it 
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it 
 
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  
ministro@pec.politicheagricole.gov.it 
aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it 
ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.it 
 
Ministro della Cultura 
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it 
 
Ministro della Salute 
spm@postacert.sanita.it 
gab@postacert.sanita.it 
leg@postacert.sanita.it 
 
Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale  
Per interoperabilità MIN_CARFAGNA 
 
Ministro per i Rapporti con il Parlamento 
Per interoperabilità GAB_MRP  
 
Ufficio per il Programma di Governo 
Per interoperabilità: DPG  
 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Segretario del Consiglio dei Ministri) Per interoperabilità: USS_GAROFOLI 
 
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano 
c/o CINSEDO 
 
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome 
CSR PEC LISTA 3: PRESIDENTI REGIONI E PA (CU e CRS) 
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