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Ai Ministri interessati 

 

Ai Sottosegretari 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 30 novembre 2022, 

alle ore 14.45, con il seguente ordine del giorno: 

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 12 ottobre 2022 

 

1. Designazione, ai sensi dell'articolo 184, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, 

di un rappresentante regionale effettivo e di uno supplente, in seno al Centro di elaborazione e 

valutazione dati (CEVaD). (PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE DEL MARE) 

Codice sito 4.15/2022/20 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 

internazionali 

 

2. Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente: “Linee guida per 

l’adozione dei Piani di controllo e per l’assegnazione della qualifica sanitaria agli allevamenti di 

specie sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi”. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/107 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 

3. Accordo, ai sensi dell’allegato I, punto 3, del decreto legislativo n. 16 del 2010, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Criteri per la 

selezione del donatore di cellule staminali emopoietiche”. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/113 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

4. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 24, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sullo schema 

di decreto del Ministro della salute sulla ripartizione dei finanziamenti per la ricerca sanitaria a 

valere sul Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello 

Stato e allo sviluppo del Paese, di cui all’articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 27 dicembre 

2019. (SALUTE) 

Codice sito 4.10/2022/111 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 



Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, 

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

 

5. 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 “Piano Nazionale di 

Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025”. (SALUTE) 

Codice sito 4.10/2022/95 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

     
6. Intesa, ai sensi dell’articolo 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. ID MONITOR 4843 (SALUTE - 

ECONOMIA E FINANZE)  

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

           
7. Intesa, ai sensi dell’articolo 25-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sullo schema di decreto del 

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la 

proroga del termine di cui all’articolo 6, del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze del 14 maggio 2021 recante “Esecuzione dello screening 

nazionale per l’eliminazione del virus dell’HCV”. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/110 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

8. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge delega 3 agosto 2022, n. 129, sullo schema di 

decreto legislativo recante “riordino della disciplina degli istituti di ricovero a carattere scientifico” 

di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. PNRR (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/121 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

        

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

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

ripartizione delle risorse PNRR – Missione 6 Component 1 Investimento 1.2.1 – Assistenza 

domiciliare. (SALUTE - ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.10/2022/114 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

10. Parere, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sulla Nota 

di variazione al documento di programmazione finanziaria, per l’anno 2022, concernente il Fondo 

nazionale per il Servizio civile. (SPORT E GIOVANI)  

Codice sito 4.3/2022/34 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
 

11. Parere, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in 

legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante “Disposizioni urgenti di proroga della 

partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per 

il servizio sanitario della Regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA. 

(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – SALUTE) 

Codice sito 4.10/2022/123 – Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
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12. Designazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della salute 8 

agosto 2013, in sostituzione di un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni in seno al 

Comitato tecnico sanitario – Sezione tecnica per il sistema trasfusionale. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/120 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

13. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, di un membro delle Aziende sanitarie locali in seno alla Commissione Scientifica per 

l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie professionali presso l’Istituto 

Nazionale contro gli infortuni sul lavoro – INAIL, di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 23 

febbraio 2000, n. 38. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) 

Codice sito 4.4/2022/10 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

14. Parere, ai sensi dell’articolo 18-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sullo schema di decreto 

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti. 

Annualità 2021. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.13/2022/59 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

15. Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 853 del 12 novembre 2020, sullo 

schema di decreto direttoriale del Ministro dell’università e della ricerca - Tabella di riparto 

“Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio per l’anno 2022” capitolo -1710/2022. 

(UNIVERSITA’ E RICERCA)  

Codice sito 4.2/2022/12 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca   

 

16. Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 853 del 12 novembre 2020, sullo 

schema di decreto direttoriale del Ministro dell’università e della ricerca - Tabella di riparto 

“Risorse derivanti dall’Azione IV.3 del PON Ricerca ed Innovazione 2014/2020”. 

(UNIVERSITA’ E RICERCA)  

Codice sito 4.2/2022/13 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

17. Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 853 del 12 novembre 2020, sullo 

schema di decreto direttoriale del Ministro dell’università e della ricerca - Tabella di riparto delle 

risorse derivanti dalla Missione 4, componente 1, investimento 1.7 del PNRR per l’anno 2022. 

(UNIVERSITA’ E RICERCA)  

Codice sito 4.2/2022/14 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

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

decreto ministeriale recante l’istituzione del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia. 

(AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE)  

Codice sito 4.18/2022/67 - Servizio politiche agricole e forestali   
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19. Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla 

Proposta di prelevamento dal Fondo di Solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni di euro 

13.005.560,00 per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 

2004, n. 102. (AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE)  

Codice sito 4.18/2022/68 - Servizio politiche agricole e forestali   

 

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

decreto ministeriale recante Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 

1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) 

n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda 

l'applicazione dell’intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. (AGRICOLTURA, 

SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE)  

Codice sito 4.18/2022/71 - Servizio politiche agricole e forestali   

 

21. Informativa, ai sensi dell’articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto di proroga dei termini di cui all’articolo 6, dei decreti 6 agosto 2021, n. 360338 e 27 

agosto 2021, n. 379378, per quanto concerne rispettivamente le dichiarazioni obbligatorie nel 

settore del latte bovino e ovi-caprino. (AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE E 

FORESTE)  

Codice sito 4.18/2022/65 - Servizio politiche agricole e forestali   

 

22. Informativa, ai sensi dell’articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto recante “Proroga della data di presentazione dei programmi operativi delle 

Organizzazioni di Produttori e Associazioni di Organismi di Produttori del settore dell’olio di oliva 

e delle olive da tavola, di cui al decreto ministeriale n. 0502276 del 6 ottobre 2022”. 

(AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE) 

   Codice sito 4.18/2022/66 - Servizio politiche agricole e forestali   

 

23. Informativa, ai sensi dell’articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto recante “Definizione dei criteri per la determinazione della spesa preventiva e del 

relativo riparto tra le Regioni per il Programma delle attività di raccolta dati in allevamento 

finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici”. (AGRICOLTURA, SOVRANITÀ 

ALIMENTARE E FORESTE)  

Codice sito 4.18/2022/69 - Servizio politiche agricole e forestali   

 

24. Informativa, ai sensi dell’articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto recante “Proroga dei termini di presentazione domande di aiuto nella misura 

investimenti e di definizione graduatorie di ammissibilità nella misura della ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti previsti dal decreto 3 aprile 2019, n. 3843 e ss.mm. e ii”. 

(AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE) 

Codice sito 4.18/2022/70 - Servizio politiche agricole e forestali   
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La riunione si terrà presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8 in Roma.  

Si informa che, per motivi di sicurezza, l’ingresso nella Sala delle Conferenze sarà consentito 

esclusivamente ad un solo accompagnatore per partecipante. A tal fine, si prega di voler 

comunicare i suddetti nominativi tassativamente entro e non oltre le ore 19 di martedì 29 

novembre 2022, via e-mail all’indirizzo segdirettorecsr@governo.it 

Ulteriori partecipanti potranno assistere alla seduta della Conferenza Stato-Regioni in 

collegamento con modalità di videoconferenza, previa richiesta di accredito secondo le 

modalità di cui sopra.  

 

 

 

d’ordine del Ministro per gli Affari Regionali e le 

Autonomie    

   il Capo di Gabinetto 

     Claudio Tucciarelli

mailto:segdirettorecsr@governo.it
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ELENCO DESTINATARI 

 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

 

Ministro della Salute 

spm@postacert.sanita.it 

gab@postacert.sanita.it 

 

Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste  

ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it 

 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 

 

Ministro dell’Università e della Ricerca 

mur.gabinetto@postacert.istruzione.it 

 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

 

Ministro per lo Sport e i Giovani  

Per interoperabilità MIN_ABODI 

ufficiosport@pec.governo.it 

giovanieserviziocivile@pec.governo.it 

 

Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare  

Per interoperabilità MIN_MUSUMECI 

ministro.protezionecivileemare@pec.governo.it 

protezionecivile@pec.governo.it 

 

Ministro per i Rapporti con il Parlamento  

Per interoperabilità GAB_MRP 

rapportiparlamento@mailbox.governo.it 

legislativo.rapportiparlamento@pec.governo.it 

 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Segretario del Consiglio dei Ministri) 

Per interoperabilità USS_MANTOVANO 

sottosegretariopcm@pec.governo.it 
 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Attuazione Programma di Governo) 

Per interoperabilità USS_FAZZOLARI 

upg@mailbox.governo.it 
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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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