
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 14 settembre 2022, alle 

ore 17.15, con il seguente ordine del giorno: 

 

Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 27 luglio, del 3 agosto, dell’8 e del 9 settembre 

2022. 

 

1. Intesa, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, 

con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, 119, sullo schema di D.P.C.M: relativo alla 

ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per 

l’anno 2022. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - PARI OPPORTUNITA’) 

Codice sito 4.3/2022/23 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

2. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il governo, le 

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori 

di violenza domestica e di genere. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - PARI 

OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA) 

Codice sito 4.3/2022/25 – Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

3. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 662, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sullo schema di 

DPCM di riparto delle risorse per l’istituzione e potenziamento dei centri di riabilitazione per gli 

uomini autori di violenza domestica e di genere. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – 

PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA) 

Codice sito 4.3/2022/26 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

4. Accordo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sulla 

proposta del Ministero della salute di obiettivi e criteri per la ripartizione tra le Regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano dei fondi destinati al funzionamento delle strutture trasfusionali 

regionali di coordinamento. Anno 2022. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/89 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
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5. Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il 

nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, sul documento recante “Accordo interregionale 

per la compensazione della mobilità sanitaria aggiornato all’anno 2021 - Regole tecniche”.  

(REGIONI)  

Codice sito 4.10/2022/83 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

6. Intesa, ai sensi dell’art.1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di 

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

alle risorse per fase interpandemica PanFlu 2021-2023. (SALUTE – ECONOMIA E FINANZE)  

ID MONITOR 4843 

Codice sito 4.10/2022/69 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

7. Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sugli Accordi 

nazionali per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 – 2024. (REGIONI)   

Codice sito 4.10/2022/96 – Servizio  sanità, lavoro e politiche sociali 

8. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, sullo schema di decreto  

del Ministero della salute di riparto del fondo per il potenziamento dei test di Next – Generation 

Sequencing (NGS) – articolo 1, comma 684, 685, 686 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.  

ID MONITOR 4747 (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/80 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali     

 

9. Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 

sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto delle 

risorse di cui all’articolo 1, comma 496 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il 

contributo di 20 milioni di euro per l’attività degli IRCCS in favore di cittadini residenti in Regioni 

diverse da quelle di appartenenza. FSN 2021. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/91 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali     

 

10. Intesa, 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 concernente le modalità di riparto delle risorse di cui all’articolo 12 del decreto legge 24 

dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, in materia 

di somministrazione di vaccini in farmacia. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/81 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali      

 

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

del Ministro della salute di finanziamento degli interventi e dei progetti per il settore dell’edilizia 

sanitaria di cui al Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato 

per lo sviluppo del Paese - articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (SALUTE) 

Codice sito 4.10/2022/1 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
 

12. Parere ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.P.R. n.484 del 1997, sullo schema di decreto del 

Ministro della salute di modifica dei decreti del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 e s.m. recante 

“Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al 

secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale” e 

31 gennaio 1998 e s.m. recante “Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/87 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali     
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13. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla 

proposta di obiettivi e criteri ai fini della ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento 

e Bolzano dei finanziamenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 e del decreto 

legislativo 9 novembre 2007, n. 208 in materia di rintracciabilità del sangue e servizi trasfusionali. 

Anno 2022. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/88 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali     

 

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

di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 

2020, n.101, di attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di 

sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni 

ionizzanti, e che abroga le Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 97/43/Euratom e 

2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1 

lettera a) della legge 4 ottobre 2019, n.117. (SALUTE) 

Codice sito 4.10/2022/85 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali     

 

15. Designazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, 

di un componente dell’Osservatorio nazionale della povertà energetica istituito ai sensi del DM 29 

marzo 2022, n. 131. (TRANSIZIONE ECOLOGICA)  

Codice sito 4.14/2022/36 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

16. Informativa, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, concernente il 

Rapporto sull’attività svolta nell’anno 2021 dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione 

dell’Ambiente (SNPA). (TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

Codice sito 4.14/2022/39 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

17. Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo dell’11 maggio 2018, n. 52, sullo 

schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il 

Ministro della salute, con il quale sono stabilite le modalità e i tempi di accesso ai dati raccolti in 

allevamento finalizzati al sistema della consulenza aziendale in agricoltura.  ID MONITOR 3049. 

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2022/49 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

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

recante “Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell’olio d’oliva 

e delle olive da tavola”. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2022/53 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

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

recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di 

produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”. 

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2022/54 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

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

recante “Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle 

Organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate.” (POLITICHE 

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2022/55 - Servizio politiche agricole e forestali 
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21.   Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, sullo 

schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, recante Modifica al D.I. 9 febbraio 2021 concernente disposizioni 

in merito all’Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e 

prodotti da esso derivati. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI- 

ECONOMIA E FINANZA) 

Codice sito 4.18/2022/58 - 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 14 settembre, via e-mail all’indirizzo 

segdirettorecsr@governo.it 

 

 

Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie    

     Mariastella Gelmini

mailto:segdirettorecsr@governo.it
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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 della Salute 

spm@postacert.sanita.it 

gab@postacert.sanita.it 

leg@postacert.sanita.it 

 

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia  
Per interoperabilità MIN_BONETTI 

Per interoperabilità GAB_PARIFAM 

 

Ministro della Transizione ecologica 

segreteria.ministro@pec.minambiente.it 

segreteria.capogab@pec.minambiente.it 

ufficiolegislativo@pec.minambiente.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 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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