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e
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in elenco (per pec e interoperabilitd)
La Conferenza Stato-Regioni d convocata, in seduta ordinaria, per mercoledl2T luglio 2022, alle ore
13.15 con il seguente ordine del giorno:
Approvazione del report e del verbale della seduta del 6lugho 2022.

1. Intesa, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n.233, sul nuovo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri recante "Assegnazione e modalitd di trasferimento alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse frnanziarie della Missione 2 Componente 4,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
- pRorEZroNE crvLE - ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4. I 5/2022/ I 2 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

2. Parere, ai

sensi dell'articolo 1, comma 7, dellalegge 17 maggio 1999,n. 144, sulla proposta di
riparto, per l'anno 2022, del Fondo destinato al co-finanziamento delle spese di funzionamento dei
Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. (PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPE - ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.6/2022/54 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

3. Accordo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2,lett. e) della legge22 aprile 2021,n.53, sullo schema
di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera e), relativamente
all'individuazione delle misure di emergenzainattuazione degli articoli25T e 258 del Regolamento
(uE) 20161429. (PRESTDENZA CONSTGLTO DEr MTNTSTRI - DAGL - SALUTE)
Codice sito 4.10/2022/19 - Servizio sanitd,lavoro e politiche sociali

4.

Parere, ai sensi dell'articolo 2,comma3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo schema
di decreto legislativo recante atttazione dell'articolo 14, comma 2,lettere a), b), 0, h), i), l), n), o)
e p) della Legge 22 aprlle 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) 20161429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del9 marzo

2016. (PRESTDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DAGL - SALUTE)
Codice sito 4.10/2022/50 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali
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articoli 2, comma l, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle "Indic azioni
operative per le attiviti di controllo e vigilanza ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 81/2008,
come modificato dal decreto legge2l ottobre 2021,n.146, convertito, con modificazioni,dalla legge
17 dicembre 2021, n.215, recante le Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del
lavoro e per esigenze indifferibili" (SALUTE - LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Codice sito 4.10/2022/73 - Servizio sanitd,lavoro e politiche sociali

5. Accordo, ai sensi degli
1997 , n.281 tra

6.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 7997, n.281, tra il Govemo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sullo schema di decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali recante adozione delle "Linee Guida per la programmazione e
attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS) in modalitd duale". PNRR: Missione 5 - Componente I - Investimento 1.4
"Sistema Duale" (LAVORO E POLITICHE SOCIALD
Codice sito 4.4/2022/5 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

7. Intesa, ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, sullo schema di Regolamento
recante "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem ai fini di
studio, di formazione e di ricerca scientifica". (SALUTE)
Codice sito 4.10/2022/68 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali
dell'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge l9 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge l7 luglio 2020,n.77,sul\o schema di decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle frnanze, relativo all'erogazione di ausili,
ortesi e protesi per lo svolgimento di attiviti sportive amatoriali destinate a persone con disabilitd
fisica - ID MONITOR 3954. (SALUTE - ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.10/2022/14 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

8. Intesa, ai sensi

dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997 ,n.281, sullo schema
decreto del Ministro della salute relativo a "Regolamento recante integrazioni al decreto 27
ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente la Scheda di Dimissione Ospedaliera".

9. Parere, ai sensi

di

(SALUTE)
Codice sito 4.10/2022/74 - Servizio sanitd, lavoro

e

politiche sociali

10. Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 585, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sullo schema di
decreto del Ministro della salute concernente l'aggiomamento del riparto dei fondi per la raccolta
dei dati da inserire nell'Anagrafe nazionale vaccini mediante le anagrafi vaccinali regionali.
(SALUTE)
Codice sito 4.10/2022/70 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali
I I . Designazione, ai sensi

dell'articolo 10, comma 2,lett.b) dell'Accordo "La formazione continua nel
settore
2017, di otto rappresentati della Conferenza
Stato-Regioni per la ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua in
sanitd (SALUTE)
Codice sito 4.10/2022/65 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali
salute" - rep. Atti n. l4lCSR del 2 febbraio
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dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, dei rappresentanti regionali in seno al Comitato tecnico per la nutrizione e la sanitd animale,
di cui all'articolo 5 del DPR 28 marzo2013,n.44. (SALUTE)

12. Designazione, ai sensi

Codice sito 4.10/2022/71

-

Servizio sanitd, lavoro

e

politiche sociali

dell'articolo 48, comma 4,lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n.326,
in sostituzione, di un rappresentante della Conferenza Stato - Regioni in seno al Consiglio di
Amm ini straz ione del l' A genzia ltaliana de I Farmaco (AIFA). ( SALUTE)
Codice sito 4.10/2022/72 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

13. Designazione, ai sensi

dell'articolo 2, comma 3, del Decreto del Ministro per i beni e le attivita culturali e
per il turismo dell'11 agosto 2020, sul Piano di promozione del Ministero del turismo per l'anno
2022. (TURTSMO)
Codice sito 4.12/2022/12 - Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

14. Parere, ai sensi

15. Parere, ai sensi dell'articolo 2,comma4, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo schema
di decreto del Ministro del turismo recante: "Ecosistema Tourism Digital Hub 2022". Missione I
Componente 3 Misura 4 PNRR. (TURISMO)
Codice sito 4.12/2022/13 - Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
16. Parere, ai sensi dell'articolo 22,comma l, del decreto legislativo 15 dicembre2017, n.230, sullo
schema di decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta le misure di gestione degli
esemplari della specie Giacinto d'acqua (Eichornia crassipes) contenute nel relativo Piano di
gestione. (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
Codice sito 1.14/2022/28 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
17. Parere, ai sensi dell'articolo 22,comma 1, del decreto legislativo l5 dicembre2017, n.230, sullo
schema di decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta le misure di gestione degli
esemplari della specie Peste d'acqua arcuata (Lagarosiphon major) contenute nel relativo Piano di
gestione nazionale. (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
Codice sito 4.14/2022/29 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
18. Parere, ai sensi

dell'articolo22,comma

1, del decreto

legislativo 15 dicembre2017, n.230, sullo

schema di decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta le misure di gestione relative

agli esemplari della specie Testuggine palustre americana (Trachemys scripta) contenute nel
relativo Piano di gestione nazionale. (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
Codice sito 4.14/2022/10 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
19. Parere, ai sensi dell'articolo22,comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre2017, n.230, sullo
schema di decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta le misure di gestione relative
agli esemplari della specie Scoiattolo del Pallas (Callosciurus erythraezs) contenute nel relativo
Piano di gestione nazionale. (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
Codice sito 4.14/2022/11 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
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20. Parere, ai sensi dell'articolo22,comma l, del decreto legislativo 15 dicembre2017, n.230, sullo
schema di decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta le misure di gestione relative

agli esemplari della specie calabrone asiatico dalle zampe gialle (Vespa velutina nigrithorax)
contenute nel relativo Piano di gestione nazionale. (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
Codice sito 4.14/2022/I I - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

2t.

Parere, ai sensi dell'articolo22,comma l, del decreto legislativo l5 dicembre2017,n.230, sullo
schema di decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta le misure di gestione relative

agli esemplari della specie procione (Procyon lotor) contenute nel relativo Piano
nazionale. (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
Codice sito 4.14/2022/15 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

di

gestione

22. Parere, ai sensi dell'articolo22,comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre2017, n.230, sullo
schema di decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta le misure di gestione relative
agli esemplari della specie Millefoglio d'acqua brasiliano (Myriophyllum aquaticum) contenute
nel relativo Piano di gestione nazionale. (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
Codice sito 4.14/2022/27 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

23. Intesa, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 663 e 664, sullo schema di
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante criteri e modalitd di
utilizzo del Fondo per le foreste italiane, annualitd 2022. (POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2022/37 - Servizio politiche agricole eforestali
24. Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo schema di decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante l'adozione del Piano del Settore
Corilicolo 2022-2025. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2022/40 - Servizio politiche agricole eforestali

terri in collegamento con modalitd di videoconferenzadalla 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 sard possibile al uqas$lqg-g.Ba-gggrgssioue 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 mercoledi 27 luglio. via e-mail all'indirizzo
seqdirettorecsr@ governo.it
La riunione si

Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie
Mariastella Gelmini
Firmato digitalmente da GELMINI
MARIASTELLA
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ELENCO DESTINATARI

Ministro degli Affari Esteri

e

della Cooperazione Internazionale

gabinetto.ministro@cert.esteri. it
segreteria.ministro@cert. esteri. it
legislativo@cert.esteri.it

Ministro dell'Economia e delle Finanze
ufficiodi gabinetto @pec. mef. gov. it
legislativo.economia@pec.mef. gov. it
legi slativo. frnanze@pec. mef. gov.

ufficiocoordinamento

le

it

gislativo @pec. mef. gov. it

Ministro della Giustizia
gabinetto. mini stro @ giustiziacert.

it

archivio.legislativo@giustiziacert. it

Ministero dello Sviluppo Economico
segr.min@pec.mise. gov.it
gabinetto @pec. mi se. gov. it
uffi cio. legislativo@pec. mise. gov. it

Ministro della Salute
spm@postacert. sanita. it
gab@postacert. sanita. it
leg@postacert. sanita. it

Ministro del Lavoro

e delle Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro. gov. it
gabinettoministro@pec.lavoro. gov. it
uffi ciolegislativo@pec.lavoro. gov.it

Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ministro@pec.politicheagricole. gov. it
aoo. gabinetto@pec.politicheagricole. gov.it
uffi ciolegislativo@pec.politicheagricole. gov. it
Ministro della Transizione ecologica
greteri a.ministro @pec. minambiente. it
segreteria. c apo gab @pec. minambiente. it
uffi cio le gislativo@pec. minambiente. it
se

Ministro del Turismo
uffi ciole gislativ o @pec.mini steroturi smo. gov. it
uffi cio gabinetto@pec.ministeroturismo. gov. it
segretariato generale@pec.ministeroturismo. gov.it
Ministro per i Rapporti con il Parlamento
P e r int er oper ab i I it d GAB_MRP
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Ufficio per il Programma di Governo
Per interoperabilitd: DPG

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei Ministri
(segretario del consiglio dei Ministri) Per interoperabilitd: uss_GARoFoLI
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
{Ooordinamento alella politica economic:a) Per interoperabiliti: USS_TABACCI
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
(;ffiri ew"opei ) P er interoperabilitd: USS_AMENDOLA

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)

