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

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Ai Ministri interessati 
 

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 21 dicembre 2022, alle 
ore 16.15, con il seguente ordine del giorno: 
 
Approvazione del report e del verbale della seduta del 14 dicembre 2022 
 
1. Accordo, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, così come 

modificato dalla legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181, concernente le modalità di 
erogazione del contributo di solidarietà finalizzato a supportare gli interventi di potenziamento del 
servizio sanitario della Regione Calabria. (SALUTE) 
Codice sito 4.10/2022/133 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 
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 sulla proposta del Ministero 
della salute dei criteri di ripartizione alle Regioni, per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 dei fondi 
di cui all’articolo 18, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante <Attuazione delle 
direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le 
prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo dei tessuti e cellule 
umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di 
reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, 
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani=. (SALUTE) 
Codice sito 4.10/2022/117 – Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

3. 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 
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4. Intesa, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dall’articolo 1, comma 269, 
lett. c) della legge n. 234/2021, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, di adozione della metodologia per la determinazione del 
fabbisogno di personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per gli anni 2022, 2023 e 2024. 
ID MONITOR 4844 (SALUTE – ECONOMIA E FINANZE)  
Codice sito 4.10/2022/131 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 
5. Intesa, ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto 

dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sullo schema di decreto 
del Ministro della salute concernente il finanziamento dell’intervento <Nuovo hospice pediatrico 
di Padova – Centro di riferimento regionale per le cure palliative e terapia del dolore pediatriche= 
- Programma di investimenti ex articolo 20 della legge n.67/1988. (SALUTE)  
Codice sito 4.10/2022/132 -  Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

6. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2020/2184 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al 
consumo umano (Rifusione). (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DAGL - SALUTE)  
Codice sito 4.10/2022/130 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 
7. Approvazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, del progetto interregionale 
proposto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per 
la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà 
(INMP) per il triennio 2022-2024. (SALUTE - ECONOMIA E FINANZE)  
Codice sito 4.10/2022/129 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

8. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro del turismo 23 
giugno 2021, di otto rappresentanti delle Regioni nel Comitato permanente di promozione del 
turismo in Italia. (TURISMO) 
Codice sito 4.12/2022/23 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

9. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità 
alimentare e delle foreste, che stabilisce i criteri generali per la determinazione, da parte delle 
Regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica, da adottare ai sensi dell’articolo 
154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. PNRR-M2C4 (ECONOMIA E 
FINANZE - AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - AGRICOLTURA, SOVRANITA’ 
ALIMENTARE E FORESTE) 
Codice sito 4.14/2022/46 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

10. Parere, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sul decreto del Ministero dell’università 
e della ricerca concernente la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto per studenti 
universitari presso alloggi o residenze per studenti, ai fini del perseguimento delle finalità previste 
dalla riforma 1.7, missione 4, componente 1 del PNRR - M4C1-29.  (UNIVERSITÀ E RICERCA)  

 Codice sito 4.2/2022/15 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
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11. Designazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come 
modificato dall’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di un 
componente, con funzioni consultive, in seno al Comitato ETS. (AMBIENTE E SICUREZZA 
ENERGETICA) 
Codice sito 4.14/2022/52 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
 

12. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 
decreto ministeriale recante i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici 
(AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE) 
Codice sito 4.18/2022/77 - Servizio politiche agricole e forestali 

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

decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante intervento 
a sostegno della riduzione dei maggiori costi produttivi sostenuti dalle imprese ortofrutticole 
produttrici di prodotti di IV gamma, ai sensi del <Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere 
agricole, della pesca e dell’acquacoltura= istituito con l’articolo 1, comma 128, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178. (AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE) 
Codice sito 4.18/2022/80 - Servizio politiche agricole e forestali 

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

decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante 
<Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti=. (AGRICOLTURA, 
SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE)  
Codice sito 4.18/2022/81 - Servizio politiche agricole e forestali 

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

schema di decreto ministeriale recante <Sistema nazionale di vigilanza sugli Organismi di 
controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell’agricoltura, 
della sovranità alimentare e delle foreste=. (AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE E 
FORESTE) 
Codice sito 4.18/2022/79 - Servizio politiche agricole e forestali 
 

 
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 ai Ministri e Sottosegretari interessati e a un solo rispettivo accompagnatore.  

Sarà inoltre garantito l’accesso ai rappresentanti politici delle Regioni/Province autonome, 

nonché ad un massimo di tre rappresentanti tecnici delle Regioni/Province autonome, inclusi i 

funzionari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.  

A tal fine, si prega di voler comunicare i suddetti nominativi tassativamente entro e non oltre le ore 

19.00 di martedì 20 dicembre 2022, via e-mail all’indirizzo segdirettorecsr@governo.it 
Da ultimo, si precisa che non è prevista la partecipazione in videoconferenza. 

 

 

Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie    
   Roberto Calderoli

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 per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR  

Per interoperabilità MIN_FITTO 

Per interoperabilità UL_AECOPNRR 
 
Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste  

ministro@pec.politicheagricole.gov.it 
aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it 
 
Ministro dell’Università e della Ricerca 

mur.gabinetto@postacert.istruzione.it 
 

Ministro del Turismo  

segreteriaministro@pec.ministeroturismo.gov.it 
ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it 
 

Ministro per i Rapporti con il Parlamento  

Per interoperabilità GAB_MRP 
rapportiparlamento@mailbox.governo.it 
legislativo.rapportiparlamento@pec.governo.it 
 
Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica  
segreteria.ministro@pec.minambiente.it 
segreteria.capogab@pec.minambiente.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 
 

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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