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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 dell’8 giugno 2022. 

APPROVATI 

 

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

nonchè 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.  

PARERE RESO 

 

2. Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto 

pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). 

PARERE RESO 

 

3.  Accordo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lett. e) della Legge 22 aprile 2021, n. 53, sullo schema di 

decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere e), relativamente 

all’individuazione delle misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del Regolamento 

(UE) 2016/429.  

 RINVIO 

 

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

legislativo recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai 

dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il 

regolamento (CE) n. 1223/ 2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, 

nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi 

medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell’articolo 

15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.  

 SANCITA INTESA 

 

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

legislativo recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 

98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione, nonché per l’adeguamento alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le 

disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l’applicazione differita 

delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell’articolo 15 della legge 

22 aprile 2021, n. 53.  

 SANCITA INTESA 
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6.  Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), f), h), i), l), n), o) e p) 

della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di 

prevenzione e controllo delle malattie animali, che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 

2016.  

RINVIO 

 

7.  Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 689, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull’Allegato tecnico per la definizione di criteri, 

modalità e linee di intervento per l’utilizzo del Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e 

dell’Alimentazione” e sulle procedure per la presentazione dei Piani di attività biennali da parte delle 

Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.  

SANCITA INTESA 

 

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

di decreto del Ministro della salute recante riparto del contributo di 5 milioni di euro finalizzato allo 

studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.  

PARERE RESO 

 

9.  Intesa, ai sensi dell’articolo 198-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sullo 

schema di decreto del Ministro della transizione ecologica, recante “Approvazione del Programma 

Nazionale di Gestione dei Rifiuti”. Milestones PNRR M2C1 – 13.  

 SANCITA INTESA 
 

10. Presa d’atto, ai sensi dell’articolo 9 del D.M. 7 febbraio 2011, n. 26 e dell’articolo 9 del D.M. 29 

novembre 2016, n. 937, della Relazione annuale 2022 sullo stato di avanzamento degli interventi per 

strutture residenziali universitarie cofinanziati, ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338. 

 PRESA D’ATTO 

 

11. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di 

decreto ministeriale che istituisce il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della 

pesca e dell’acquacoltura.  

RINVIO 

 

12. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla Proposta di 

ripartizione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2023-2027.  

SANCITA INTESA 

 

13. Parere, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza 

nel settore sanitario e governo della sanità digitale”, come modificato dall’articolo 21 del decreto legge 

27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sul decreto 

interministeriale di assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 

1.3.1(b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” nell’ambito dell’investimento PNRR M6C2 

1.3.1. 

RINVIO 
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14. Parere, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sulla richiesta 

di riconoscimento del carattere scientifico nella disciplina “pediatria” dell’Azienda ospedaliero 

Universitaria Meyer di Firenze. 

PARERE RESO 

 

15. Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sullo schema di decreto interministeriale, concernente: 

“Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini” ID 4888. 

PARERE RESO 

 

 

 

 Il Segretario                                                                                            

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi 
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