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Verbale n. 14/2022 

Seduta del 27 Luglio 2022 

                                                                                          

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

Il giorno 27 luglio 2022, alle ore 13.23 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. 11464 P-4.37.2.21 del 15 luglio 2022 e 

integrata con note DAR prot. n. 11881 P-4.37.2.21 del 22 luglio 2022 e prot. n. 12000 del 26 luglio 

2022), per esaminare i seguenti punti all’ordine del giorno con gli esiti indicati: 

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 6 luglio 2022. 

 Approvati 

 

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 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)". (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - 

PROTEZIONE CIVILE - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.15/2022/12 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

Sancita Intesa 

 

2. Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 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 

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, lettera e), relativamente 

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

(UE) 2016/429. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DAGL - SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/49 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

Sancito Accordo 

 

4. 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 
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disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 

2016. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DAGL - SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/50 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 Parere reso 

 

5. Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n.281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle “Indicazioni 

operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, 

come modificato dal decreto legge 21 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 sanità, lavoro e politiche sociali 

Sancito Accordo 

 

6. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, 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 modalità duale”. PNRR: Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Sistema Duale”. 

(LAVORO E POLITICHE SOCIALI)  

Codice sito 4.4/2022/5 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Sancito Accordo 

 

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 sanità, lavoro e politiche sociali 

Sancita Intesa 

 

8. Intesa, ai sensi dell’articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto del Ministro della salute, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo all'erogazione di ausili, ortesi e 

protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica – ID 

MONITOR 3954. (SALUTE - ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.10/2022/14 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Rinvio 

 

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

di 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”. 

(SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/74 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Parere reso 
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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’aggiornamento 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 sanità, lavoro e politiche sociali  

Parere reso 

 

11. Designazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lett.b) dell’Accordo “La formazione continua nel 

settore salute” - rep. Atti n. 14/CSR del 2 febbraio 2017, di otto rappresentati della Conferenza Stato-

Regioni per la ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua in sanità. 

(SALUTE) 

Codice sito 4.10/2022/65 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Designazioni acquisite 

 

12. Designazione, ai sensi 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 sanità animale, di 

cui all’articolo 5 del DPR 28 marzo 2013, n. 44. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/71 – Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Designazioni acquisite 

 

13. Designazione, ai sensi 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 

Amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/72 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Designazione acquisita 

 

14. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e 

per il turismo dell’11 agosto 2020, sul Piano di promozione del Ministero del turismo per l’anno 

2022. (TURISMO) 

Codice sito 4.12/2022/12 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 Parere reso 

 

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

di decreto del Ministro del turismo recante: “Ecosistema Tourism Digital Hub 2022”. Missione 1 

Componente 3 Misura 4 PNRR. (TURISMO) 

Codice sito 4.12/2022/13 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 Parere reso 

 

16. Parere, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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 4.14/2022/28 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Parere reso 
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17. Parere, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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  

Parere reso 

 

18. Parere, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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 

Parere reso 

 

19. Parere, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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 erythraeus) contenute nel relativo 

Piano di gestione nazionale. (TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

Codice sito 4.14/2022/11 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Parere reso 

 

20. Parere, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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 4.14/2022/14 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Parere reso 

  

21. Parere, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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 di gestione 

nazionale. (TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

Codice sito 4.14/2022/15 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Parere reso 

 

 

 

 

 

22. Parere, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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 

 Parere reso 
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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 modalità di utilizzo del Fondo 

per le foreste italiane, annualità 2022. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

   Codice sito 4.18/2022/37 - Servizio politiche agricole e forestali 

Sancita Intesa 

 

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 e forestali 

Sancita Intesa 

 

25. 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 lo 

sviluppo delle Aree Interne del Paese (SNAI). Riparto finanziario. Indirizzi operativi. Attuazione 

dell’articolo 58 del decreto legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021. (PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI - SUD E COESIONE TERRITORIALE) 

Codice sito 4.7/2022/10 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

Parere reso 

 

26.  Parere, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sulla modifica del 

Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione “Inclusione 2014-2020” approvato con 

delibera CIPESS n. 40/21 del 9 giugno 2021. Rif. nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali prot. 0010469 del 31 dicembre 2021. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - SUD 

E COESIONE TERRITORIALE - LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.7/2022/9 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

Parere reso 

 

27. Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento 

recante “Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell’obesità”. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/78 – Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Sancito Accordo 

 

 

 

 

 

28. 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 sul documento recante “Linee di indirizzo nazionali sui 

percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per l’infezione da virus dell’epatite C”. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/25 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Sancita Intesa 
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29. Intesa, ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del 

Terzo Settore) sullo schema di atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

recante, per l’anno 2022, l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento 

e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di 

interesse generale nel Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specialmente 

destinate al sostegno degli enti del Terzo settore. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) 

Codice sito 4.4/2022/6 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Sancita Intesa 

 

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

di decreto ministeriale recante riparto di un contributo per ottimizzare le cure dei pazienti affetti da 

malattie rare della retina, ai sensi dell’art.1, comma 748, della legge 30 dicembre 2121, n.234 - ID 

MONITOR 4778. (SALUTE) 

Codice sito 4.10/2022/77 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Parere reso 

 

31. Designazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n.219: rinnovo 

componenti Comitato direttivo del Centro nazionale sangue. (SALUTE) 

Codice sito 4.10/2022/79 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Designazioni acquisite 

 

32. 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 

 Rinvio 

 

33. 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. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2022/29 - Servizio politiche agricole e forestali 

Sancita Intesa 

 

34. Intesa, ai sensi dell’articolo 224bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto interministeriale del Ministro 

delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute, recante la 

disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale”. ID MONITOR 3972 e 3973. 

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI – ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.18/2022/36 - Servizio politiche agricole e forestali 

Sancita Intesa 
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35. 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 “Procedura e modalità applicativa 

per la comunicazione delle giacenze di cereali, semi oleosi e riso detenute dagli operatori delle filiere 

interessate”. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2022/41 - Servizio politiche agricole e forestali 

Sancita Intesa 

 

36. Intesa, ai sensi dell’articolo 23bis del decreto legge 24 giugno 2016n n. 113, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sullo schema di decreto interministeriale del 

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, recante la modifica del decreto 20 maggio 2020, n. 5642 “Fondo grano duro”. 

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.18/2022/43 - Servizio politiche agricole e forestali 

Sancita Intesa 

 

37. Intesa, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con 

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche 

agricole, alimentari e forestali recante “Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane che 

hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste Suina 

Africana (PSA)” – Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola. ID MONITOR 

4886. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2022/44 - Servizio politiche agricole e forestali 

Sancita Intesa 

 

38. Designazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro degli Affari esteri e della 

Cooperazione internazionale 28 novembre 2014, in sostituzione di un rappresentante regionale 

supplente, in seno al Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS) (AFFARI 

ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE). 

Codice sito 4.7/2022/11 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 Designazione acquisita 

 

39. Parere, ai sensi dell’articolo 154, comma 3bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo 

schema di decreto interministeriale recante disposizioni per la definizione dei criteri per incentivare 

l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura e per sostenere l’uso del Sistema Informativo Nazionale 

per la Gestione delle Risorse idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di 

autoapprovvigionamento. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

  Codice sito 4.18/2022/46 - Servizio politiche agricole e forestali 

Rinvio 
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Per le Amministrazioni dello Stato: 

il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, GELMINI*; il Sottosegretario alle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali, BATTISTONI (in videoconferenza); il Sottosegretario al Lavoro 

e alle Politiche sociali, ACCOTO; il Sottosegretario alla Salute, SILERI (in videoconferenza); il 

Sottosegretario alla Transizione Ecologia, FONTANA; il Sottosegretario all’Economia e alle 

Finanze, SARTORE; 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 del 6 luglio 2022. 

 

Non essendovi osservazioni la Conferenza approva il report e il verbale della seduta del 6 luglio 

2022. 

 

 

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

 

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 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 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” da ultimo trasmesso dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, con nota DPC-

DPC_Generale – P-SAGL-0032734 del 21 luglio 2022. 

(All. 1) 

 

 

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

1, comma 7, della legge 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. 

 

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 sulla proposta di riparto, per l’anno 2022, delle risorse 

del Fondo destinato al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei regionali di 

valutazione e verifica degli investimenti pubblici, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, con nota DIPE 0003802 P-4.15.19 del 12 luglio 2022.  

(All. 2) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 3 all’o.d.g. che reca: 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, lettera e), relativamente all’individuazione delle misure di 

emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del Regolamento (UE) 2016/429. 

 

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

alla stipula dell’accordo, condizionato all’accoglimento della proposta emendativa, già condivisa dal 

Ministero della salute. (All. 1/a) 

 

Il Sottosegretario SILERI conferma l’accoglimento della richiesta di modifica allo schema di decreto 

in parola. 
 

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

Trento e di Bolzano 

SANCISCE 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, lettera 

e), relativamente all’individuazione delle misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 

258 del Regolamento (UE) 2016/429, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.  

(All. 3) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 4 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 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. 

 

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

condizionato all’accoglimento di alcune proposte emendative, già condivise dal Ministero della 

salute. (All. 2/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 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, nei termini riportati nell’Atto di 

Conferenza.  

(All. 4) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 5 all’o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi degli articoli 

2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle “Indicazioni operative per le attività di 

controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto 

legge 21 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”. 

 

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

all’accordo, condizionato all’accoglimento di alcune proposte emendative formulate dalle Province 

autonome di Trento e Bolzano. (All. 3/a) 

 

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

Trento e di Bolzano 

SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano sulle “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 

del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto-legge 21 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” nei seguenti 

termini: 

TENUTO CONTO che il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il 

coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha 

il compito di: 

a) Stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

b) Individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di 

salute e sicurezza dei lavoratori; 

c) Definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione 

di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle 

indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione 

individuati in sede comunitaria; 

d) Programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

e) Garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere 

l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente; 

f) Individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza 

dei lavoratori; 

CONSIDERATO il proficuo confronto fra i vari componenti del Comitato e, in particolare  

- tra le Regioni, l’Ispettorato nazionale del lavoro e in seno al Gruppo Tecnico Interregionale 

per la tutela della Sicurezza e salute sul lavoro; 

- che il suindicato documento è stato approvato in sede tecnica dagli assessori regionali in data 

6 giugno 2022; 

- altresì, che il medesimo è stato approvato all’unanimità nel corso della seduta plenaria del 

Comitato ex art.5 del decreto legislativo 81/2008 tenutasi il giorno 15 giugno 2022; 
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SI CONVIENE 

1) di approvare il documento recante le “Indicazioni operative per le attività di controllo e 

vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto-legge 

21 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”; (All. 1) 

2) che il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnino ad 

adottare e mettere in atto le indicazioni previste nel predetto documento; 

3) che l’attuazione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle 

anzidette azioni sia realizzata nel rispetto della connessa programmazione economico 

finanziaria, in riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla 

normativa vigente; 

4) che all’attuazione del presente accordo si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica. 

(All. 5) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 6 all’o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi dell’articolo 

4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, 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 modalità 

duale”. PNRR: Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Sistema Duale”. 

 

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

all’accordo, con alcune raccomandazioni riportate in un documento. (All. 4/a) 

 

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

Trento e di Bolzano 

SANCISCE ACCORDO ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

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 modalità duale”, 

nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 6) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 7 all’o.d.g. che reca: 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”. 
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Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole 

all’intesa, con la richiesta di tenere in considerazione alcune osservazioni regionali riportate in un 

documento. (All. 5/a) 

 

Il Sottosegretario SILERI accoglie la richiesta delle Regioni. 

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 di Bolzano 

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”, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 7) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 8 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, relativo all'erogazione di ausili, ortesi e protesi per lo 

svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica – ID MONITOR 

3954. 

 

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

per ulteriori approfondimenti. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 9 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 relativo a “Regolamento recante integrazioni al decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive 

modificazioni, concernente la Scheda di Dimissione Ospedaliera”. 

 

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

sulla nuova stesura dello schema di decreto dell’8 luglio u.s.  

 

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 relativo a “Regolamento 

recante integrazioni al decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente 

la Scheda di Dimissione Ospedaliera”, nella versione diramata l’8 luglio 2022.  

(All. 8) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 10 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338 e s.m.i., sullo schema di decreto del Ministro 

dell’università e della ricerca per il rinnovo della Commissione paritetica alloggi e residenze per 

studenti universitari.  

 

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

all’intesa, sull’ultima stesura dello schema di decreto del 15 luglio u.s. 

 

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 1, comma 585, della legge 30 

dicembre 2018 n. 145, sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente 

l’aggiornamento del riparto dei fondi per la raccolta dei dati da inserire nell’Anagrafe 

nazionale vaccini mediante le anagrafi vaccinali regionali, nella versione diramata il 15 luglio 

2022. 

(All. 9) 

 

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

dell’articolo 10, comma 2, lett.b) dell’Accordo “La formazione continua nel settore salute” - rep. 

Atti n. 14/CSR del 2 febbraio 2017, di otto rappresentati della Conferenza Stato-Regioni per la 

ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua in sanità. 

 

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

Barba della Regione Abruzzo; il dott. Luigi Califano della Regione Campania; il dott. Paolo 

Messina della Regione Emilia Romagna; il dott. Roberto Pirrò della Regione Friuli Venezia 

Giulia; il dott. Gabriele Bellotti della Regione Lombardia; la dott.ssa Antonella Caroli della 

Regione Puglia; il dott. Claudio Costa della Regione Veneto e la dott.ssa Eleonora Angeli della 

Provincia autonoma di Trento.  (All. 6/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 10 comma 2, lett. b) dell’Accordo “La formazione continua nel settore 

salute” - rep. Atti n. 14/CSR del 2 febbraio 2017, i seguenti rappresentanti regionali: 

• Dott.ssa Alba La Barba – Regione ABRUZZO 

• Dott. Luigi Califano – Regione CAMPANIA 

• Dott. Paolo Messina – Regione EMILIA-ROMAGNA 

• Dott. Roberto Pirrò – Regione FRIULI VENEZIA GIULIA 

• Dott. Gabriele Bellotti – Regione LOMBARDIA 

• Dott.ssa Antonella Caroli – Regione PUGLIA 

• Dott. Claudio Costa – Regione VENETO 

• Dott.ssa Eleonora Angeli – Provincia autonoma di TRENTO  

(All. 10) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 12 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi 

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 sanità animale, di cui all’articolo 5 del 

DPR 28 marzo 2013, n. 44. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa per la Sezione A -

Dietetica e Nutrizione - la dott.ssa Maria Paola Vairano della Regione Campania; per la Sezione 

E – Tecnica mangimi e Protezione degli animali da allevamento e da macello -i componenti 

effettivi: la dott.ssa Maria Paola Vairano della Regione Campania e il dott. Giovanni Albrici 

della Regione Lombardia; i componenti supplenti: il dott. Bartolomeo Griglio della Regione 

Piemonte e il dott. Vincenzo Di Salvo della Regione Emilia Romagna. (All. 7/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 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, i seguenti rappresentanti regionali in seno al Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità 

animale, di cui all’articolo 5 del DPR 28 marzo 2013, n. 44:  

Sezione a) sezione per la dietetica e la nutrizione:  

Dott.ssa Maria Paola Vairano – Regione CAMPANIA  

Sezione e) Sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da macello:  

Componenti effettivi  

Dott.ssa Maria Paola Vairano – Regione CAMPANIA  

Dott. Giovanni Albrici – Regione LOMBARDIA  

Componenti supplenti  

Dott. Bartolomeo Griglio – Regione PIEMONTE  

Dott. Vincenzo Di Salvo – Regione EMILIA-ROMAGNA 

 (All. 11) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 13 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi 

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 Amministrazione 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa, come sostituto, il 

dott. Tiziano Carradori della Regione Emilia-Romagna.  (All. 8/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 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, 

il Dott. Tiziano Carradori della Regione Emilia - Romagna, in sostituzione del Dr. Antonio 

Brambilla, della medesima Regione, quale componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). 
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(All. 12) 

 

 

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

2, comma 3, del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo dell’11 agosto 

2020, sul Piano di promozione del Ministero del turismo per l’anno 2022. 

 

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 2, comma 3, del Decreto del 

Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo dell’11 agosto 2020, sul Piano di 

promozione del Ministero del turismo per l’anno 2022. 

(All. 13) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 15 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 del 

turismo recante: “Ecosistema Tourism Digital Hub 2022”. Missione 1 Componente 3 Misura 4 

PNRR. 

 

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

sull’ultima stesura dello schema di decreto in parola.  

 

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 del turismo recante: “Ecosistema 

Tourism Digital Hub 2022”. Missione 1 Componente 3 Misura 4 PNRR.  

(All. 14) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 16 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 

22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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. 

 

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

condizionato all’accoglimento di emendamenti ed osservazioni regionali contenuti in un 

documento. (All. 9/a) 

 

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

Trento e di Bolzano 
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi 

dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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 

nazionale, condizionato all’accoglimento dell’emendamento contenuto nel documento allegato 

(Allegato 1) congiuntamente ad osservazioni, che costituisce parte integrante e sostanziale 

dell’atto.  

(All. 15) 

 

 

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

22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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. 

 

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

con le osservazioni contenute in un documento. (All. 10/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 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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, con le osservazioni contenute nel documento delle Regioni e delle Province autonome 

(Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto.  

(All. 16) 

 

 

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

22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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. 

 

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

con le osservazioni contenute in un documento. (All. 11/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 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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 
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Piano di gestione nazionale, con le osservazioni contenute nel documento delle Regioni e dalle 

Province autonome (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto.  

(All. 17) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 19 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 

22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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 erythraeus) contenute nel relativo Piano di gestione nazionale. 

 

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

con le osservazioni contenute in un documento. (All. 12/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 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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 erythraeus) contenute nel relativo 

Piano di gestione nazionale, con le osservazioni contenute nel documento delle Regioni e delle 

Province autonome (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto.  

 (All. 18) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 20 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 

22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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. 

 

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

con le osservazioni contenute in un documento. (All. 13/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 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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, con le osservazioni contenute nel documento 

delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1), che costituisce parte integrante e 

sostanziale dell’atto.  

(All. 19) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 21 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 

22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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 di gestione nazionale. 

 

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

con le osservazioni contenute in un documento. (All. 14/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 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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 di gestione 

nazionale, con le osservazioni contenute nel documento delle Regioni e delle Province autonome 

(Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto.  

(All. 20) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 22 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 

22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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. 

 

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

condizionato all’accoglimento di emendamenti ed osservazioni regionali contenuti in un 

documento. (All. 15/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 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 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, condizionato all’accoglimento dell’emendamento 

contenuto, con osservazioni, nel documento delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 

1), che costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto.  

(All. 21) 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 23 all’o.d.g. che reca: 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 modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italiane, 

annualità 2022. 
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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 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 modalità 

di utilizzo del Fondo per le foreste italiane, annualità 2022. 

(All. 22) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 24 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 delle politiche 

agricole, alimentari e forestali recante l’adozione del Piano del Settore Corilicolo 2022-2025. 

 

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 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.  

(All. 23) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 25 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 lo sviluppo delle Aree Interne 

del Paese (SNAI). Riparto finanziario. Indirizzi operativi. Attuazione dell’articolo 58 del decreto 

legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021. 

 

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

sull’ultimo testo pervenuto il 25 luglio 2022, con la raccomandazione al Governo “di integrare la 

provvista finanziaria necessaria alla copertura integrativa degli oneri relativi al finanziamento delle 

terze aree presentate o istruite dalle Regioni e dalle Province autonome”, richiedendo a tale scopo “di 

istituire, prima della pausa estiva, un apposito tavolo tecnico misto, ai fini della individuazione dei 

criteri e delle risorse necessarie”. (All. 16/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 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 lo sviluppo 

delle Aree Interne del Paese (SNAI). Riparto finanziario. Indirizzi operativi. Attuazione 
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dell’articolo 58 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, trasmessa dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione 

territoriale, con nota MIN_CARFAGNA-0001452-P-del 22 luglio 2022.  

(All. 24) 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 26 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi del punto 2 

della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sulla modifica del Programma Operativo 

Complementare di Azione e Coesione “Inclusione 2014-2020” approvato con delibera CIPESS n. 

40/21 del 9 giugno 2021. Rif. nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 0010469 

del 31 dicembre 2021. 

 

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 del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 

gennaio 2015, sulla modifica del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione 

“Inclusione 2014-2020” approvato con delibera CIPESS n. 40/21 del 9 giugno 2021. Rif. nota 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 0010469 del 31 dicembre 2021, trasmessa 

con nota 0001360-P del 14 luglio 2022, dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale. 

(All. 25) 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 27 all’o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi degli 

articoli 2, comma 1, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il 

Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee di 

indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell’obesità”. 

 

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

all’accordo, sull’ultima stesura del provvedimento del 22 luglio u.s. 

  

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

Trento e di Bolzano 

SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano, nei termini che seguono: 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 recante "Documento 

programmatico «Guadagnare salute»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2007, n. 

117; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, recante 

"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo l, 

comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

18 marzo 2017, n. 65; 

VISTI in particolare i Programmi/Attività FI ("Cooperazione dei sistemi sanitari con altre 

istituzioni, con organizzazioni ed enti della collettività, per l'attuazione di programmi 

intersettoriali con il coinvolgimento dei cittadini, secondo i principi del Programma nazionale 
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"Guadagnare salute " - DPCM 4.5.2007) e F5 ("Promozione dell'attività fisica e tutela sanitaria 

dell'attività fisica") dell'allegato I "Prevenzione collettiva e sanità pubblica "; 

CONSIDERATO 

- che il PNP 2020-2025 sottolinea che l'obesità, tra i fattori di rischio intermedi, incide 

profondamente sullo stato di salute poiché si accompagna ad importanti malattie quali il diabete 

mellito, l'ipertensione arteriosa, la cardiopatia ischemica e altre condizioni morbose che in varia 

misura peggiorano la qualità di vita e ne riducono la durata, e che l'aumento del sovrappeso e 

dell'obesità nei bambini e giovani è allarmante alla luce del forte legame tra eccesso di adiposità 

e danni alla salute in età avanzata; 

- altresì che il PNP 2020-2025 prevede, tra gli obiettivi strategici, la promozione dell'adozione 

consapevole di uno stile di vita sano e attivo in tutte le età e nei setting di vita e di lavoro, 

integrando cambiamento individuale e trasformazione sociale; 

- inoltre che tra le linee strategiche di intervento del PNP 2020-2025 è previsto lo sviluppo di 

programmi di promozione della salute, anche trasversali ai principali fattori di rischio, 

condivisi tra Servizi sanitari e sociosanitari, istituzioni educative e datori di lavoro, attivando 

reti e comunità locali, finalizzati anche al contrasto all’obesità/sovrappeso, in particolare quella 

infantile; 

- che è necessario garantire una gestione integrata tra i diversi ambiti di competenza preventiva 

e clinico-nutrizionale delle persone in sovrappeso/obese attraverso la definizione di percorsi 

preventivi diagnostico-terapeutici dedicati (PPDTA) e la realizzazione di una rete nutrizionale 

Territorio Ospedale per la prevenzione e la cura, come previsto dall'Accordo Stato-Regione del 

24 novembre 2016; 

- che è opportuno monitorare attraverso i sistemi di sorveglianza attualmente presenti nelle 

Regioni e Province Autonome l'andamento dello stato ponderale in varie fasce di popolazione 

italiana, a livello nazionale e regionale, anche con dati stratificati per caratteristiche 

sociodemografiche, vista l'importanza di queste variabili sul fenomeno, e valutare l'impatto 

sulle disuguaglianze di salute; 

CONCORDA 

a) di approvare il documento "Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del 

sovrappeso e dell'obesità ", di cui all'Allegato A), parte integrante dell’atto. Le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a recepire il documento con propri 

provvedimenti e a darne attuazione nei rispettivi ambiti territoriali, ferma restando 

l'autonomia nell'adottare le soluzioni organizzative più idonee in relazione alle esigenze della 

propria programmazione; 

b) di attivare un processo di monitoraggio dell'implementazione del documento "Linee di 

indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità ", finalizzato a 

raccogliere dati oggettivi sull'andamento del fenomeno e a valutare l'effettiva adozione delle 

raccomandazioni condivise, le difficoltà realizzative e i fattori di successo nei diversi contesti al 

fine di una ampia condivisione dei risultati. 

All'attuazione dell’accordo si provvede nei limiti delle risorse umane strumentali e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica.  

(All. 26) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 28 all’o.d.g. che reca: 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 sul documento recante “Linee di indirizzo nazionali sui percorsi diagnostico 

terapeutici assistenziali per l’infezione da virus dell’epatite C”. 

 

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

all’intesa sulla nuova stesura del provvedimento del 14 giugno u.s., condizionata all’accoglimento 

della proposta regionale contenuta in un documento. (All. 17/a) 

  

Il Sottosegretario SILERI accoglie la richiesta delle Regioni. 

 

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 

seguenti termini:  

VISTI: − la Risoluzione WHA 63.18 del 23 maggio 2010 con la quale l'OMS ha riconosciuto 

l'epatite virale come un problema di salute pubblica globale e ha sensibilizzato i governi, le parti 

sociali e le popolazioni affinché siano messe in atto azioni per la prevenzione, la diagnosi e il 

trattamento della malattia;  

− la Risoluzione WHA 67.6 dell'OMS del 24 maggio 2014 che esorta gli Stati membri a 

potenziare le azioni rivolte alla prevenzione e alla terapia delle epatiti; − la Risoluzione WHA 

69.22 dell'OMS del 28 maggio 2016 che richiama nuovamente l’attenzione sul grave problema 

di sanità pubblica rappresentato dalle epatiti virali, l’'HIV e le infezioni sessualmente trasmesse 

ed esorta gli Stati membri a potenziare le azioni rivolte alla prevenzione e alla terapia delle 

epatiti;  

− l'«Action plan for the health sector response to viral hepatitis in the WHO European Region» 

redatto dall'OMS nel 2017 che si prefigge di eliminare l'epatite C entro il 2030 come problema 

di sanità pubblica;  

− la legge 11 dicembre 2016, n. 232 con cui è stato istituito un Fondo per il concorso al rimborso 

alle Regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, tra cui i DAA, contro l'infezione da virus 

HCV, che ha permesso di trattare oltre 200.000 pazienti;  

− il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga 

di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione 

tecnologica ", convertito in legge, con modificazioni, dall' art. l, comma l, L. 28 febbraio 2020, 

n. 8, e in particolare l'art. 25-sexies il quale ha previsto uno "Screening nazionale gratuito per 

I 'eliminazione del virus HCV";  

− il decreto 5 luglio 2019 con il quale è stato istituito presso la Direzione Generale della 

Prevenzione sanitaria, il Gruppo di lavoro per la revisione organica e coordinata del Piano 

nazionale per la lotta alle epatiti virali B e C;  

CONSIDERATA l'importanza di iniziare precocemente la terapia onde poter fermare la 

patologia prima che possa determinare conseguenze irreversibili;  

TENUTO CONTO che l'articolo l, comma 2, del citato decreto 5 luglio 2019 prevede, tra gli 

obiettivi del gruppo di lavoro, anche la redazione di un PDTA nazionale, con particolare 

attenzione alle indagini cliniche da effettuare nei pazienti HCV guariti dall'infezione, da 
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sottoporre all'attenzione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province Autonome di Trento e Bolzano;  

PREMESSO CHE:  

− si intende focalizzare l’attenzione sulla diagnosi, presa in carico e trattamento delle infezioni 

da virus dell'epatite C attraverso delle linee di indirizzo nazionali basate sulle evidenze in 

letteratura e tese ad indirizzare e guidare la realizzazione di PDTA regionali e locali per 

l'infezione da HCV; 

 − è necessario garantire un uso corretto ed omogeneo sul territorio nazionale degli strumenti 

terapeutici disponibili per il trattamento dell’infezione da HCV;  

− è opportuno suggerire la gestione dell'epatite da HCV secondo un meccanismo di "Rete" in 

grado di generare l'uniformità su tutto il territorio nell’applicazione di un PDTA in termini di 

appropriatezza diagnostica e terapeutica e garantire al paziente un più agevole accesso 

all’assistenza sanitaria;  

SI CONVIENE 

sul documento recante "Linee di indirizzo nazionali sui percorsi diagnostico terapeutici 

assistenziali per l’infezione da virus dell’epatite C", all. A) che costituisce parte integrante 

dell’atto. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nella presente intesa 

nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e 

comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Limitatamente alle 

prestazioni contenute nei PDTA, non ricomprese anche nei LEA, si rinvia l’applicazione delle 

presenti Linee di indirizzo a seguito dell’aggiornamento del documento nazionale che definisce 

i LEA.  

(All. 27) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 29 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

72, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) sullo schema di 

atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante, per l’anno 2022, 

l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività 

finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel 

Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specialmente destinate al sostegno degli 

enti del Terzo settore. 

 

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

all’intesa, con la raccomandazione di avviare una interlocuzione con il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, al fine di individuare soluzioni che possano consentire di superare l’attuale 

frammentazione annuale degli atti di indirizzo, avviandosi a programmazioni pluriennali. 

 

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 72, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 

117 (Codice del Terzo Settore) sullo schema di atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali recante, per l’anno 2022, l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree 

prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il 

finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, nonché attraverso 
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le altre risorse finanziarie specialmente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, nei 

termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 28) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 30 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 ministeriale 

recante riparto di un contributo per ottimizzare le cure dei pazienti affetti da malattie rare della 

retina, ai sensi dell’art.1, comma 748, della legge 30 dicembre 2121, n.234. 

 

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

sull’ultima stesura del provvedimento del 22 luglio u.s. 

 

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 ministeriale recante riparto di un contributo per 

ottimizzare le cure dei pazienti affetti da malattie rare della retina, ai sensi dell’art.1, comma 748 

della legge 30 dicembre 2121, n. 234, nella versione diramata il 22 luglio 2022.  

(All. 29) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 31 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi 

dell’articolo 12, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n.219: rinnovo componenti Comitato direttivo 

del Centro nazionale sangue. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, il dott. Franco Bambi della 

Regione Toscana; il dott. Pasquale Colamartino della Regione Abruzzo e la dott.ssa Vanessa 

Agostini della Regione Liguria. (All. 18/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 12, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 i seguenti 

rappresentanti regionali: 

- Dott. Franco Bambi – Regione TOSCANA  

- Dott. Pasquale Colamartino – Regione ABRUZZO  

- Dott.ssa Vanessa Agostini – Regione LIGURIA  

(All. 30) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 32 all’o.d.g. che reca: 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.  

 

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

 

Pertanto il punto è rinviato. 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 33 all’o.d.g. che reca: 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. 

 

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

all’intesa, sull’ultima stesura del provvedimento del 18 luglio 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 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. 

(All. 31) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 34 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

224bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, sullo schema di decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari 

e forestali di concerto con il Ministro della salute, recante la disciplina del “Sistema di qualità 

nazionale per il benessere animale”. 

 

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

all’intesa, sull’ultima stesura del provvedimento pervenuta in data odierna. 

 

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 224 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto 

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

Ministro della salute, recante la disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il benessere 

animale”.  

(All. 32) 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 35 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 delle politiche 

agricole, alimentari e forestali recante “Procedura e modalità applicativa per la comunicazione delle 

giacenze di cereali, semi oleosi e riso detenute dagli operatori delle filiere interessate”. 
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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 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante 

“Procedura e modalità applicativa per la comunicazione delle giacenze di cereali, semi oleosi e 

riso detenute dagli operatori delle filiere interessate”.  

(All. 33) 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 36 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

23bis del decreto legge 24 giugno 2016n n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2016, n. 160, sullo schema di decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole, 

alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la modifica 

del decreto 20 maggio 2020, n. 5642 “Fondo grano duro”. 

 

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

all’intesa, con la richiesta che vengano forniti, in riferimento all’operatività di Agea, i dati relativi 

al numero di aziende e alla superficie per ciascuna Regione.  

 

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 23-bis del decreto legge 24 giugno 2016n n. 113, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sullo schema di decreto 

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

Ministro dell’economia e delle finanze, recante la modifica del decreto 20 maggio 2020, n. 5642 

“Fondo grano duro”, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 34) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 37 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

26, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 

marzo 2022, n. 25, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 

recante “Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane che hanno subìto danni indiretti a 

seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste Suina Africana (PSA)” – Fondo di 

parte corrente per il sostegno della filiera suinicola. 

 

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

all’intesa, con alcune richieste contenute in un documento. (All. 19/a) 

 

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 26, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sullo schema di decreto del 
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Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante “Intervento a sostegno delle 

aziende suinicole italiane che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di 

contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA)” – Fondo di parte corrente per il 

sostegno della filiera suinicola, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.  

(All. 35) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 38 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione 

internazionale 28 novembre 2014, in sostituzione di un rappresentante regionale supplente, in seno 

al Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS). 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il dott. Davide 

Antonio Gandolfi della Regione Piemonte per la sostituzione di cui trattasi. (All. 20/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 1, del decreto del Ministro degli Affari esteri e della 

Cooperazione internazionale 28 novembre 2014, il dott. Davide Antonio Gandolfi della Regione 

Piemonte, quale componente supplente in seno al Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo 

Sviluppo (CNCS), in sostituzione del Dott. Giorgio Garelli della medesima Regione.  

(All. 36) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 39 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 

154, comma 3bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo schema di decreto 

interministeriale recante disposizioni per la definizione dei criteri per incentivare l’uso sostenibile 

dell’acqua in agricoltura e per sostenere l’uso del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione 

delle Risorse idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento. 

 

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

condizionato all’accoglimento di emendamenti riportati in un documento. (All. 21/a) 

 

Il Sottosegretario BATTISTONI rileva alcune osservazioni all’accoglimento degli emendamenti 

proposti dalle Regioni. Pertanto chiede che il punto venga rinviato per approfondimenti. 

 

Il Presidente TOMA accoglie il rinvio. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 

 

 

Il Ministro GELMINI, su richiesta del Sottosegretario Sileri, pone all’esame un punto non iscritto 

all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di Decreto del 

Ministro della salute di ripartizione alle Regioni delle risorse, a valere sul programma di cui 
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all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il fabbisogno di apparecchiature sanitarie di 

supporto ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, effettuata sulla base dei parametri 

stabiliti per l’adozione dei piani regionali.   

 

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 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di Decreto 

del Ministro della salute di ripartizione alle Regioni delle risorse, a valere sul programma di cui 

all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il fabbisogno di apparecchiature sanitarie 

di supporto ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, effettuata sulla base dei 

parametri stabiliti per l’adozione dei piani regionali.  

(All. 37) 

 

 

Il Ministro GELMINI, su richiesta del Presidente Toma, pone all’esame un primo punto non 

iscritto all’o.d.g. che reca: Proposta di ordine del giorno relativo alla proroga per l’assunzione 

delle OGV di cui all’art. 3, comma 6, del DI 2 agosto 2021, n. 315, recante riparto delle risorse 

destinate al rinnovo parco autobus suburbani ed extraurbani (Fondo complementare) 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede di procedere con 

urgenza alla proroga del termine per l’assunzione dell’OGV, di cui all’articolo 3, comma 6, del 

decreto ministeriale 315/2021, al fine di compromettere la realizzazione degli interventi definiti dal 

decreto ministeriale in oggetto, allineando il termine a quello previsto dal DL 530/2021, nonché del 

termine previsto per la realizzazione del 50 per cento del programma di fornitura di cui all’art. 3, co. 

7, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025. (All. 22/a) 

 

 

Il Ministro GELMINI, su richiesta del Presidente Toma, pone all’esame un secondo punto non 

iscritto all’o.d.g. che reca: Proposta di ordine del giorno relativo alla proroga per l’assunzione 

delle OGV di cui al DM 361/2018, recante riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti 

e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinato a interventi per l’attrezzaggio tecnologico delle 

linee ferrovie regionali non interconnesse alla rete nazionale. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede al Governo di 

impegnarsi formalmente in sede di Conferenza Unificata a provvedere alla proroga del termine al 

31.12.2023 per le assunzioni delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al fine di garantire la 

copertura finanziaria degli interventi infrastrutturali a valere sulle risorse ex art. 1, comma 140, della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232, in coerenza con la scadenza dei finanziamenti complementari, di cui 

alla legge 30.12.2018 n. 145, comma 95, necessari per il regolare svolgimento del servizio ferroviario 

sulle linee regionali, la cui realizzazione è stata già affidata alla società RFI S.p.A. (All. 23/a) 
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Il Ministro GELMINI ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara conclusi i lavori della 

Conferenza Stato-Regioni alle ore 13.46. 

 

 

                 Il Segretario                                                                                     Il Presidente 

    Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                            On. Mariastella Gelmini  
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