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Verbale n. 6/2022 
Seduta del 30 Marzo 2022 

                                                                                          
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 
 

Il giorno 30 Marzo 2022, alle ore 15.33, 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. 4887 P-4.37.2.21 del 25 marzo 2022 e 
integrata con nota DAR prot. n. 5047 P-4.37.2.21 del 29 marzo 2022), per esaminare i seguenti punti 
all’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. (PRESIDENZA 
CONSIGLIO DEI MINISTRI - DISABILITÀ - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE 
DIGITALE - SVILUPPO ECONOMICO - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI) 
Codice sito 4.12/2022/7 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
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. 
(SUD E COESIONE TERRITORIALE) 
Codice sito 4.7/2022/3 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 
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. (SALUTE) 

  Codice sito 4.10/2022/11 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
 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 
(SALUTE)   
Codice sito 4.10/2022/20 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
Sancita Intesa 
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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. (SALUTE – ECONOMIA E FINANZE)  
Codice sito 4.10/2022/15 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
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”. (SALUTE)    
Codice sito 4.10/2022/22 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali         
Sancita Intesa 
 

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.  (SALUTE) 
Codice sito 4.10/2022/19 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
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). (SALUTE - ECONOMIA E 
FINANZE)  
Codice sito 4.10/2022/9 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 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. 
(UNIVERSITA’ E RICERCA)  
Codice sito 4.2/2022/2 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
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) (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – 
PROTEZIONE CIVILE - ECONOMIA E FINANZE) 
Codice sito 4.15/2022/7 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 
Rinvio 
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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. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI- INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SOSTENIBILI - AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - SALUTE - 
SVILUPPO ECONOMICO - ECONOMIA E FINANZE -DIFESA - INTERNO) 
Codice sito 4.13/2022/13 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica  
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. 
(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE - CULTURA - 
TURISMO) 
Codice sito 4.13/2022/11 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 Sancita Intesa 
 
13.  Intesa, ai sensi dell’articolo3 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 
(ECONOMIA E FINANZE - SALUTE - CULTURA)  

 Codice sito 4.10/2022/24 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  
 Rinvio   
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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 l'Innovazione tecnologica e la 
transizione digitale, COLAO (in videoconferenza); il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, 
CARFAGNA (in videoconferenza); il Ministro dell’Istruzione, BIANCHI (in videoconferenza); il 
Sottosegretario all’Economia e alle Finanze, SARTORE (in videoconferenza); il Sottosegretario 
alla Salute, SILERI (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 Provincia Autonoma di Trento, FUGATTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 
* 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 16 marzo 2022.  
  
Non essendovi osservazioni la Conferenza approva il report e il verbale della seduta del 16 marzo 
2022.  
 
 
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 1 all’o.d.g. che reca: 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. 
 
Il Presidente FUGATTI, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere 
favorevole, subordinato all'accoglimento dell'emendamento concordato in sede tecnica del 15 marzo 
u.s. (All. 1/a) 
 
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 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, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.  
(All. 1) 
 
 
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 2 all’o.d.g. che reca: 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. 
 
Il Presidente FUGATTI, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto 
per ulteriori approfondimenti. 
 
Il Ministro CARFAGNA fa presente che si tratta di una relazione con cui si individuano le aree 
tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna tematica, tra cui ripartire la dotazione del Fondo 
Nazionale di Sviluppo e Coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Pertanto, 
nell’accogliere la richiesta di rinvio del punto, chiede che lo stesso possa essere inserito all’odg di 
una Conferenza Stato Regioni straordinaria per martedì prossimo, al fine di poter procedere quanto 
prima alla ripartizione del Fondo in esame. 
 
Pertanto il punto è rinviato. 
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Il Ministro GELMINI anticipa l’esame del PUNTO 3 all’o.d.g. che reca: 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.  
 
Il Presidente FUGATTI, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso 
favorevole all’intesa, con la richiesta di accludere ai Piani Operativi Regionali, quale parte 
integrante e sostanziale, le FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Salute. 
 
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 8, 
comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute che approva lo schema di 
contratto istituzionale di sviluppo (CIS) e lo schema di Piano operativo, nella versione diramata 
il 9 marzo 2022. 
(All. 2) 
 
 
Il Ministro GELMINI riprende l’esame del PUNTO 4 all’o.d.g. che reca: 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. 
 
Il Presidente FUGATTI, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso 
favorevole all’intesa, sull’ultima stesura del provvedimento diramata il 22 marzo 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 115, comma 1 lett. a), 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, nella versione diramata il 22 marzo 2022.   
(All. 3) 
 
 
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 5 all’o.d.g. che reca: 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” - 
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PNRR M6-C1-Riforma 1, Reti di prossimità strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria 
territoriale. 
 
Il Presidente FUGATTI, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime la mancata 
intesa, viste le criticità sollevate da parte della Regione Campania che, allo stato, non ha ritenuto di 
esprimere l’intesa, nonostante sia stato riscontrato dalle Regioni stesse, oltre all’impegno del Governo a 
reperire le risorse, che l’ultima stesura diramata risulta migliorativa rispetto alla precedente. 
 
Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano 
SANCISCE MANCATA INTESA 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.  
(All. 4) 
 
 
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 6 all’o.d.g. che reca: 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”. 
 
Il Presidente FUGATTI, 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 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPESS, recante 
“Conguagli su FSN 2015 e 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”, Allegato sub A), parte integrante dell’atto.   
(All. 5) 
 
 
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 7 all’o.d.g. che reca: 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.   
 
Il Presidente FUGATTI, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso 
favorevole all’intesa. 
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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 
SANCISCE 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.   
(All. 6) 
 
 
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 8 all’o.d.g. che reca: 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). 
 
Il Presidente FUGATTI, in nome delle Regioni e delle Province autonome, approva il progetto in 
esame. 
 
Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano 
APPROVA 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, il progetto interregionale 
proposto dal 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, Allegato sub A) 
parte integrante dell’atto.   
(All. 7) 
 
 
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 9 all’o.d.g. che reca: 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. 
 
Il Presidente FUGATTI, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il dott. Alessio 
Pontillo della Regione Lazio; il dott. Lorenzo Bacci della Regione Toscana; l’arch. Maria Raffaella 
Lamacchia della Regione Puglia; l’arch. Roberta Cabiati della Regione Liguria; l’ing. Vincenzo 
Lucci della Regione Emilia Romagna; il dott. Stefano Ferrarese della Regione Veneto e il dott. 
Giuseppe Bonito della Regione Campania. (All. 2/a) 
 
 
 
 



 

 SZ  9 

 
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 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, i seguenti sette rappresentanti delle Regioni: Dott. Alessio Pontillo- Regione Lazio; Dott. 
Lorenzo Bacci- Regione Toscana; Arch. Maria Raffaella Lamacchia-Regione Puglia; Arch. 
Roberta Cabiati - Regione Liguria; Ing. Vincenzo Lucci- Regione Emilia-Romagna; Dott. 
Stefano Ferrarese-Regione Veneto; Dott. Giuseppe Bonito-Regione Campania; 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.  
(All. 8) 
 
 
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 10 all’o.d.g. che reca: 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) 
 
Il Presidente FUGATTI, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso 
favorevole all’intesa, condizionata alla previsione dell’uso di contabilità speciali per la 
realizzazione degli interventi o, in subordine, l’attribuzione diretta delle risorse ai soggetti attuatori. 
(All. 3/a) 
 
Il Ministro GELMINI riporta che il MEF non accoglie alcune proposte di modifica delle Regioni, in 
particolare quella di fare ricorso al regime di contabilità speciale per la gestione dei fondi. 
 
Il Presidente FUGATTI pertanto chiede il rinvio del punto per ulteriori approfondimenti. 
 
Pertanto il punto è rinviato. 
 
 
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 11 all’o.d.g. che reca: 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. 
 
Il Presidente FUGATTI, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere 
favorevole. 
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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 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.  
(All. 9) 
 
 
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 12 all’o.d.g. che reca: 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. 
 
Il Presidente FUGATTI, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso 
favorevole all’intesa, con la richiesta di inserimento, formulata da parte della Regione Toscana, nel 
prossimo aggiornamento del decreto, della tratta Saline di Volterra-Volterra. 
 
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 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, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.   
(All. 10) 
 
 
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 13 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 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 
 
Il Presidente FUGATTI, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del 
punto. 
 
Pertanto il punto è rinviato. 
 
 
Il Ministro GELMINI, su richiesta del Presidente Fugatti, pone all’esame un primo punto non 
iscritto all’ordine del giorno che reca: Ordine del giorno per sollecitare la proroga del termine di 
avvio lavori per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. 
 
Il Presidente FUGATTI, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede di procedere con 
urgenza alla proroga dei termini previsti dalle normative vigenti, al fine di scongiurare la revoca di 
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importanti finanziamenti assegnati alle Regioni e da queste ai Comuni, finalizzati alla messa in 
sicurezza degli edifici e del territorio, allineando i termini di avvio dei lavori a quelli previsti per la 
stessa tipologia di interventi gestiti direttamente dalle Amministrazioni centrali. (All. 4/a) 
 
 
Il Ministro GELMINI, su richiesta del Presidente Fugatti, pone all’esame un secondo punto non 
iscritto all’ordine del giorno che reca: Proposta di adozione di Ordinanza del Capo Dipartimento 
della Protezione Civile ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 in materia di utilizzo 
di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica. 
 
Il Presidente FUGATTI, in nome delle Regioni e delle Province autonome, approva un documento 
con il quale chiede al Capo del Dipartimento della Protezione Civile l'adozione di un'ordinanza di 
contenuto analogo a quello inserito nella Ocdpc 19 marzo 2020, n. 651, oggi in fase di cessazione 
della propria efficacia congiuntamente alla cessazione dello stato di emergenza, per consentire 
l'utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica, per la durata 
massima di sei mesi. (All. 5/a) 
 
 
Il Ministro GELMINI ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara conclusi i lavori della 
Conferenza Stato-Regioni alle ore 15.46. 
 
 

              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. 39/CSR 30 MARZO 2022 
 
P. 3 ALL. 2   REP. ATTI N. 40/CSR 30 MARZO 2022 
 
P. 4 ALL. 3   REP. ATTI N. 41/CSR 30 MARZO 2022 
 
P. 5 ALL. 4   REP. ATTI N. 42/CSR 30 MARZO 2022 
 
P. 6 ALL. 5   REP. ATTI N. 43/CSR 30 MARZO 2022 
 
P. 7 ALL. 6   REP. ATTI N. 44/CSR 30 MARZO 2022 
 
P. 8 ALL. 7   REP. ATTI N. 45/CSR 30 MARZO 2022 
 
P. 9 ALL. 2/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

ALL. 8   REP. ATTI N. 46/CSR 30 MARZO 2022 
 
P. 10 ALL. 3/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 
 
P. 11 ALL. 9   REP. ATTI N. 47/CSR 30 MARZO 2022 
 
P. 12 ALL. 10   REP. ATTI N. 48/CSR 30 MARZO 2022 
 
P. Fuori sacco ALL. 4/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 
  
P. Fuori sacco ALL. 5/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 
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