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Verbale n. 10/2022 

Seduta del 25 Maggio 2022 

                                                                                          

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

Il giorno 25 maggio 2022, alle ore 16.03, 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. 8122 P-4.37.2.21 del 19 maggio 2022 e 

integrata con nota DAR prot. n. 8360 P-4.37.2.21 del 24 maggio 2022), per esaminare i seguenti punti 

all’ordine del giorno con gli esiti indicati: 

 

Approvazione del report e del verbale della seduta dell’11 maggio 2022. 

 Approvati 

 

1. 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. Assegnazione risorse al “progetto speciale” Isole Minori Governance. (PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI - SUD E COESIONE TERRITORIALE) 

Codice sito 4.7/2022/8 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 Rinvio 

 

2. Intesa, ai sensi dell’articolo 62-ter, comma 7, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema 

di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del 

Ministro dell’economia e delle finanze recante “Modalità di attuazione e di funzionamento 

dell’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) e definizione del piano per il graduale subentro 

dell’ANA alle anagrafi degli assistiti delle aziende sanitarie locali e del Ministero della salute” - ID 

MONITOR 680. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - SALUTE - ECONOMIA E 

FINANZE) 

Codice sito 4.10/2022/52 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 Sancita Intesa 

 

3. Parere, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sul documento 

di programmazione finanziaria per l’anno 2022 concernente il Fondo nazionale per il Servizio civile. 

(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE)  

Codice sito 4.3/2022/6 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Parere reso 
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4. Deliberazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, 

di ripartizione, per l’anno 2022, della quota di risorse del Fondo nazionale per il Servizio civile da 

destinare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’attività di informazione 

e formazione. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - POLITICHE GIOVANILI E 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE) 

Codice sito 4.3/2022/7 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Deliberazione assunta 

 

5. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge 5 giugno 2012, n. 86, sullo schema di decreto 

del Ministero della salute recante “Istituzione del registro nazionale degli impianti protesici 

mammari”. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/35 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Sancita Intesa 

 

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

del Ministro dell’economia e delle finanze concernente gli interventi di installazione di impianti per 

la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell’ossigeno ai 

reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell’atmosfera 

sovraossigenata. (ECONOMIA E FINANZE - SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/44 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Sancita Intesa 

 

7. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 527 e 528 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il riparto dei fondi 

trasferiti dall’INAIL al Fondo Sanitario Nazionale per l’attività di compilazione e trasmissione, per 

via telematica, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all’articolo 53 del 

DPR n. 1124/1965, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio Sanitario 

Nazionale. (SALUTE)  

Codice sito 4.10.2022/57 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Sancita Intesa 

 

8. Parere, ai sensi dell’articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in 

legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il riparto tra le Regioni delle somme 

destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro 

irregolari – ID MONITOR 3855. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.3/2022/9 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Parere reso 

 

9. Designazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in 

sostituzione di un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni in seno alla Commissione per la 

formazione dell’elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle aziende 

sanitarie del SSN. (SALUTE)  

 Codice sito 4.10/2022/58 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Designazione acquisita 
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10. Intesa, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sullo schema 

di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro della transizione 

ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali recante i “criteri per la redazione del progetto gestione dell’invaso”. 

(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI - TRANSIZIONE ECOLOGICA - 

SVILUPPO ECONOMICO - POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.13/2020/60 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Sancita Intesa 

 

11. Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sullo schema di 

decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, recante le modalità di ripartizione del "Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive" 

- ID 4748 MONITOR.  (TRANSIZIONE ECOLOGICA - ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.14/2022/21 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 Parere reso 

 

12. Parere, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di approvazione del primo 

aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di bacino 

distrettuale delle Alpi Orientali. (TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

Codice sito 4.14/2022/23 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Parere reso 

 

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

ministeriale recante OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Deroghe al decreto del 

Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893, per 

contrastare le turbative di mercato causate dalla crisi internazionale conseguente all’invasione 

militare dell’Ucraina da parte della Russia e alle misure di contenimento alla diffusione dell’ epidemia 

da COVID-19 praticate dalla Repubblica Popolare Cinese. (POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2022/25 - Servizio politiche agricole e forestali 

Sancita Intesa 

 

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

ministeriale recante i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi per le forme di produzione 

agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica 

a valere sul “Fondo per l’agricoltura biologica”, di cui all’art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2022/27 - Servizio politiche agricole e forestali 

Sancita Intesa 
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15. Informativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla 

Relazione per la ripartizione dei fondi recati dalla legge 30 dicembre 2020, n.178. (POLITICHE 

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2022/26 - Servizio politiche agricole e forestali 

Rinvio 

 

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

di decreto del Ministro della salute concernente la ripartizione del Fondo nazionale per la formazione 

in simulazione in ambito sanitario ex art. 1, commi 755 e 756, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

ID MONITOR 4780 (SALUTE) 

Codice sito 4.10/2022/38 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Parere reso 

 

17.  Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 667, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di 

decreto ministeriale recante “Disposizioni applicative della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 

1, commi 666 e 667: istituzione dello schedario frutticolo e olivicolo nazionale”. ID MONITOR 

3247 (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2022/30 - Servizio politiche agricole e forestali 

 Sancita Intesa  

 

18.  Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sullo schema 

di decreto ministeriale recante “Criteri e procedure per l’istituzione dei registri delle varietà di specie 

officinali”. ID MONITOR 3080 (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2022/32 - Servizio politiche agricole e forestali 

Sancita Intesa 

 

19. Informativa, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, concernente il contributo per le sessioni di psicoterapia ai sensi 

dell’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. (SALUTE - ECONOMIA E FINANZE) ID 

MONITOR 4897 

 Informativa resa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SZ  5 

 

 

Per le Amministrazioni dello Stato: 

il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, GELMINI*; il Sottosegretario alla Salute, 

SILERI (in videoconferenza); il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 

BATTISTONI (in videoconferenza); il Sottosegretario alla Transizione Ecologica, FONTANA; 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 Molise, TOMA.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 
* 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 dell’11 maggio 

2022. 
 

Non essendovi osservazioni la Conferenza approva il report e il verbale della seduta dell’11 maggio 

2022. 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 1 all’o.d.g. che reca: 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. Assegnazione 

risorse al “progetto speciale” Isole Minori Governance. 

 

Il Ministro GELMINI, su richiesta del Ministro Carfagna, chiede che il punto venga rinviato per 

approfondimenti tecnici. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, accoglie il rinvio del punto, 

avendo comunque espresso un parere negativo. (All. 1/a) 

 

Pertanto il punto è rinviato. 
 

 

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

62-ter, comma 7, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema di decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle 

finanze recante “Modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale degli Assistiti 

(ANA) e definizione del piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi degli assistiti delle 

aziende sanitarie locali e del Ministero della salute” - ID MONITOR 680. 

 

Il Presidente TOMA, 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 62-ter, comma 7, del decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze recante “Modalità di attuazione e di 

funzionamento dell’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) e definizione del piano per il 

graduale subentro dell’ANA alle anagrafi degli assistiti delle aziende sanitarie locali e del 

Ministero della salute”. 

(All. 1) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 3 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 

24, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sul documento di programmazione 

finanziaria per l’anno 2022 concernente il Fondo nazionale per il Servizio civile. 

 

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

con la richiesta di impegno al Governo di incrementare, a partire dal prossimo anno, la dotazione 

finanziaria per le Regioni e le Province autonome relativa alle voci di funzionamento e di 

informazione e formazione.  

 

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 24, comma 2, del decreto legislativo 

6 marzo 2017, n. 40, sul documento di programmazione finanziaria per l’anno 2022 concernente 

il Fondo nazionale per il Servizio civile, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 2) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 4 all’o.d.g. che reca: Deliberazione, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, di ripartizione, per 

l’anno 2022, della quota di risorse del Fondo nazionale per il Servizio civile da destinare alle Regioni 

e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’attività di informazione e formazione. 

 

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

alla deliberazione di riparto.  

 

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

Trento e di Bolzano 

DELIBERA ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 

77, il riparto, per l’anno 2022, della quota di risorse del Fondo nazionale per il Servizio civile 

da destinare alle Regioni per l’attività di informazione e formazione sul servizio civile, come da 

Tabella 1) che, allegata all’atto, ne costituisce parte integrante.  

(All. 3) 

 

 

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

1, comma 8, della legge 5 giugno 2012, n. 86, sullo schema di decreto del Ministero della salute 

recante “Istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari”. 

 

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

all’intesa, sull’ultima stesura del provvedimento del 28 aprile u.s.  
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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 8, della legge 5 giugno 2012, n. 86, sullo 

schema di decreto del Ministero della salute recante “Istituzione del registro nazionale degli 

impianti protesici mammari”.  

(All. 4) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 6 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 dell’economia 

e delle finanze concernente gli interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno 

medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell’ossigeno ai reparti e di rafforzamento 

delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell’atmosfera sovraossigenata. 

 

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

all’intesa sull’ultima stesura del provvedimento con la richiesta di valutare la possibilità di destinare 

ulteriori risorse agli interventi di miglioramento previsti dal medesimo decreto. 

 

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 dell’economia e delle finanze concernente gli interventi di 

installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle 

linee di trasmissione dell’ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il 

monitoraggio dell’atmosfera sovraossigenata nella versione diramata il 18 maggio 2022 e nei 

termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 5) 

 

 

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

1, comma 527 e 528 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano concernente il riparto dei fondi trasferiti dall’INAIL al Fondo 

Sanitario Nazionale per l’attività di compilazione e trasmissione, per via telematica, dei certificati 

medici di infortunio e malattia professionale di cui all’articolo 53 del DPR n. 1124/1965, da parte 

dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

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

all’intesa, con la richiesta di individuare una modalità che consenta anche alle Regioni a Statuto 

speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano di accedere, a decorrere dal 2023, 

all’erogazione delle risorse per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica dei 

certificati medici di infortunio e di malattia professionale, con il recupero e il riconoscimento anche 

delle risorse riferite alle annualità 2019-2020 e 2021, anche attraverso un’eventuale modifica 

normativa. (All. 2/a) 
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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 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nei 

termini di seguito riportati: 

VISTO l’art. 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 

n. 1124, come modificato dall’art. 21 del decreto legislativo n. 151 del 2015 comma 1, lett. b) che 

dispone che: “Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro 

o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di 

denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto 

assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere 

trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o 

dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. La 

trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, 

di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione 

dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente 

dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel 

rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive 

modificazioni.” 

CONSIDERATO che con i riparti della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno 

standard nazionale per l’anno 2019, per l’anno 2020 e per l’anno 2021, si è provveduto alla 

completa assegnazione in favore delle Regioni dei trasferimenti in argomento, rinviando, 

tuttavia, ad una successiva intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni la determinazione delle 

quote che le stesse Regioni dovranno rispettivamente destinare alle finalità sopra indicate; 

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione ai citati commi 527 e 528 dell’articolo 1, della 

legge n. 145 del 2018; 

VISTI i dati trasmessi dall’INAIL relativi al numero dei certificati medici rilasciati, in modalità 

cartacea e telematica, rispettivamente dai medici dipendenti dal SSN e dai medici di assistenza 

primaria convenzionati con il SSN, nei 5 anni antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 145 

del 2018 (periodo 2014-2018); 

RITENUTO che le quote di cui ai commi 527 e 528 debbano essere determinate in proporzione 

al numero dei certificati conformi emessi nel quinquennio precedente, in ciascuna Regione/P.A., 

rispettivamente dai medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e dai medici di assistenza 

primaria, come risultante da prospetto allegato alla presente intesa; 

SI CONVIENE 

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, le risorse 

trasferite annualmente al Fondo sanitario nazionale, dall'Istituto nazionale per l’assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma 

in sede di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale, 

ai sensi dell’art. 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono ripartite, 

rispettivamente tra i medici di assistenza primaria ed i medici dipendenti del Servizio sanitario 

regionale, per le finalità di cui ai commi 527 e 528, sulla base delle quote riportate, per ciascuna 

regione/PA, nella Tabella A. 
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Tabella A 

 

REGIONI 

N° certificati emessi 

dai medici di 

Assistenza Primaria 

 

da dati storici INAIL 

periodo 2014-2018 

(%) 

N° certificati emessi 

dai Dirigenti medici 

dipendenti del SSN a 

T. Ind. e T.Det. 

 

da dati storici INAIL 

periodo 2014-2018 (%) 

 

Piemonte 18% 82% 100% 

Valle d'Aosta 32% 68% 100% 

Lombardia 21% 79% 100% 

Prov. A. Bolzano 10% 90% 100% 

Prov. A. Trento 31% 69% 100% 

Veneto 10% 90% 100% 

Friuli.V. Giulia 36% 64% 100% 

Liguria 7% 93% 100% 

Emilia Romagna 28% 72% 100% 

Toscana 16% 84% 100% 

Umbria 47% 53% 100% 

Marche 55% 45% 100% 

Lazio 38% 62% 100% 

Abruzzo 12% 88% 100% 

Molise 12% 88% 100% 

Campania 27% 73% 100% 

Puglia 25% 75% 100% 

Basilicata 44% 56% 100% 

Calabria 15% 85% 100% 

Sicilia 16% 84% 100% 

Sardegna 56% 44% 100% 

 

Le quote di riparto di cui alla Tabella A sono state determinate sulla base dei dati INAIL relativi 

al numero dei certificati emessi rispettivamente dai medici di Assistenza Primaria e dai 

Dirigenti medici dipendenti del S.S.N. a tempo determinato ed indeterminato nel periodo 2014-

2018, come risultanti dall’allegato 1 che costituisce parte integrante della presente intesa. 

Le quote individuate dalla presente intesa rimangono in vigore per il quinquennio 2019-2023. 

Con successiva intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le province autonome di Trento e di Bolzano per ciascun quinquennio successivo è effettuata 

una rimodulazione delle quote di ripartizione sulla base del numero dei certificati medici 

rilasciati nel quinquennio precedente, rispettivamente dai medici di assistenza primaria e dai 

medici dipendenti del Servizio sanitario regionale, in modalità cartacea e telematica, tenendo 

conto dei dei dati in possesso dell’INAIL. Nelle more della predetta rimodulazione continuano 

ad applicarsi le quote definite con l’Intesa.  

(All. 6) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 8 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 

103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, 

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, recante il riparto tra le Regioni delle somme destinate al finanziamento 

del Servizio sanitario nazionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari – ID MONITOR 

3855. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole. 

 

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 103, comma 24, del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

recante il riparto tra le Regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario 

nazionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari.   

(All. 7) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 9 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in sostituzione di un 

rappresentante della Conferenza Stato-Regioni in seno alla Commissione per la formazione 

dell’elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle aziende sanitarie del 

SSN. 

 

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

Annecchiarico della Regione Campania, per la sostituzione di cui trattasi. (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 1, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, la 

Dott.ssa Angela Annechiarico, in sostituzione del Dott. Giuseppe Longo, come rappresentante 

in seno alla Commissione per la formazione dell’elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina 

di Direttore Generale delle aziende sanitarie del SSN.   

(All. 8) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 10 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sullo schema di decreto del Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro della transizione ecologica di concerto con 

il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

recante i “criteri per la redazione del progetto gestione dell’invaso”. 
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Il Presidente TOMA, 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 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del 

Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con 

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante i “criteri per la redazione del 

progetto gestione dell’invaso”.  

(All. 9) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 11 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell'articolo 

1, comma 502, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sullo schema di decreto del Ministro della 

transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante le modalità 

di ripartizione del "Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive" - ID 4748 MONITOR.   

 

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

con la raccomandazione di un impegno del Governo, alla luce delle risultanze della rendicontazione 

di questi primi fondi ed in vista di nuovi riparti di fondi nazionali, a definire i criteri più rispondenti 

alle condizioni effettive di presenza e diffusione delle specie interessate, anche in base ai 

monitoraggi effettuati dal MITE, ai termini dell’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto. (All. 

4/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 nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sullo schema di decreto del 

Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

recante le modalità di ripartizione del "Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive".  

(All. 10) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 12 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 

57, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo schema di decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, di approvazione del primo aggiornamento del Piano di 

Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali. 

 

Il Presidente TOMA, 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 nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi 

dell’articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo 

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di approvazione del primo 

aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di bacino 

distrettuale delle Alpi Orientali.   

(All. 11) 

 

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 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante OCM 

VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Deroghe al decreto del Ministro delle politiche 

agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893, per contrastare le turbative di 

mercato causate dalla crisi internazionale conseguente all’invasione militare dell’Ucraina da parte 

della Russia e alle misure di contenimento alla diffusione dell’ epidemia da COVID-19 praticate 

dalla Repubblica Popolare Cinese. 

 

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

all’intesa, sull’ultima stesura del provvedimento.  

 

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 ministeriale recante OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – 

Deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 

aprile 2019, n. 3893, per contrastare le turbative di mercato causate dalla crisi internazionale 

conseguente all’invasione militare dell’Ucraina da parte della Russia e alle misure di 

contenimento alla diffusione dell’ epidemia da COVID-19 praticate dalla Repubblica Popolare 

Cinese. 

(All. 12) 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 14 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante i criteri 

e le modalità per l’attuazione degli interventi per le forme di produzione agricola a ridotto impatto 

ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica a valere sul “Fondo per 

l’agricoltura biologica”, di cui all’art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

 

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

all’intesa, sull’ultima stesura del provvedimento.  
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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 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di decreto ministeriale recante i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi 

per le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere 

e distretti di agricoltura biologica a valere sul “Fondo per l’agricoltura biologica”, di cui all’art. 

1, comma 522, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.   

(All. 13) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 15 all’o.d.g. che reca: Informativa, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla Relazione per la 

ripartizione dei fondi recati dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto 

per consentirne l’istruttoria. 

 

Il Sottosegretario BATTISTONI, accoglie il rinvio. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 
 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 16 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 Ministro della 

salute concernente la ripartizione del Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito 

sanitario ex art. 1, commi 755 e 756, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ID MONITOR 4780 

 

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

sull’ultima versione del provvedimento. 

 

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 Ministro della salute concernente la 

ripartizione del Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario ex art. 1, 

commi 755 e 756, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

(All. 14) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 17 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

1, comma 667, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto ministeriale recante 

“Disposizioni applicative della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 666 e 667: 

istituzione dello schedario frutticolo e olivicolo nazionale”. ID MONITOR 3247 
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Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole 

all’intesa sul nuovo testo, con la richiesta ad AGEA–Coordinamento, di attivare un confronto urgente 

con gli Organismi Pagatori Regionali per concordare le modalità attuative di prima adozione e di 

relazione con il SIAN. 

 

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 667, della legge 30 dicembre 145, n. 145, 

sullo schema di decreto ministeriale recante “Disposizioni applicative della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, articolo 1, commi 666 e 667: istituzione dello schedario frutticolo e olivicolo 

nazionale”, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 15) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 18 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

6, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sullo schema di decreto ministeriale 

recante “Criteri e procedure per l’istituzione dei registri delle varietà di specie officinali”. ID 

MONITOR 3080 

 

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

all’intesa, condizionata all’accoglimento di una modifica dell’articolo 5 concernente l’estensione 

agli enti di sperimentazione, oltre che a quelli scientifici e di ricerca.  (All. 5/a) 

 

Il Sottosegretario BATTISTONI accoglie la richiesta di modifica. 

 

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 6, 

comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sullo schema di decreto ministeriale 

recante “Criteri e procedure per l’istituzione dei registri delle varietà di specie officinali”. ID 

3080. 

(All. 16) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 19 all’o.d.g. che reca: Informativa, sullo schema 

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

concernente il contributo per le sessioni di psicoterapia ai sensi dell’articolo 1 -quater, comma 

3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

febbraio 2022, n. 15. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, prende atto dell’informativa. 

 

Il Sottosegretario SILERI riferisce che trattasi di una informativa sullo schema di decreto in 

questione su cui è stata sancita l’Intesa il 28 aprile 2022. Tale informativa si rende necessaria 

nell’ottica della migliore e più proficua collaborazione istituzionale, in ragione di alcune integrazioni 
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tecniche che hanno, tuttavia, lasciato inalterato il procedimento di erogazione del bonus così come 

era già stato individuato in sede di intesa.  

 

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

Trento e di Bolzano 

PRENDE ATTO ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, dell’informativa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il contributo per sessioni di psicoterapia.  

(All. 17) 

 

 

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

Conferenza Stato-Regioni alle ore 16.15. 

 

 

                 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  

  

P. 2 ALL. 1   REP. ATTI N. 86/CSR 25 MAGGIO 2022 

 

P. 3 ALL. 2   REP. ATTI N. 87/CSR 25 MAGGIO 2022 

 

P. 4 ALL. 3   REP. ATTI N. 88/CSR 25 MAGGIO 2022 

 

P. 5 ALL. 4   REP. ATTI N. 89/CSR 25 MAGGIO 2022 

 

P. 6  ALL. 5   REP. ATTI N. 90/CSR 25 MAGGIO 2022 

 

P. 7 ALL. 2/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME  

 ALL. 6   REP. ATTI N. 91/CSR 25 MAGGIO 2022 

 

P. 8 ALL. 7   REP. ATTI N. 92/CSR 25 MAGGIO 2022 

 

P. 9 ALL. 3/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

ALL. 8   REP. ATTI N. 93/CSR 25 MAGGIO 2022 

 

P. 10 ALL. 9   REP. ATTI N. 94/CSR 25 MAGGIO 2022 

 

P. 11 ALL. 4/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

ALL. 10   REP. ATTI N. 95/CSR 25 MAGGIO 2022 

 

P. 12 ALL. 11   REP. ATTI N. 96/CSR 25 MAGGIO 2022 

 

P. 13 ALL. 12   REP. ATTI N. 97/CSR 25 MAGGIO 2022 

 

P. 14 ALL. 13   REP. ATTI N. 98/CSR 25 MAGGIO 2022 

 

P. 16 ALL. 14   REP. ATTI N. 99/CSR 25 MAGGIO 2022 

 

P. 17 ALL. 15   REP. ATTI N. 100/CSR 25 MAGGIO 2022 

 

P. 18 ALL. 5/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

ALL. 16   REP. ATTI N. 101/CSR 25 MAGGIO 2022 

 

P. 19 ALL. 17   REP. ATTI N. 102/CSR 25 MAGGIO 2022 

 


		2022-06-13T12:55:56+0000
	SINISCALCHI ERMENEGILDA


		2022-06-13T13:41:27+0000
	GELMINI MARIASTELLA




