
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) 
 

 

L’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, convocata in seduta ordinaria per mercoledì 21 

dicembre 2022, alle ore 15.30, è integrato come segue: 

 

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

sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto tra le 

Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2022. 
(SALUTE – ECONOMIA E FINANZE)  

  Codice sito 4.10/2002/134 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 

17.  Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive 

modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, di ripartizione delle quote premiali per l’anno 2022.  (SALUTE – 

ECONOMIA E FINANZE) 

 Codice sito 4.10/2022/135 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 

18.  Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta 

del Ministero della salute di deliberazione del CIPESS relativa alla ripartizione alle Regioni delle 

quote vincolate agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2022. (SALUTE – 

ECONOMIA E FINANZE) 

 Codice sito 4.10/2022/136 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 

19. Accordo, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive 

modificazioni, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta 

del Ministero della salute concernente obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati 

dal Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2022. (SALUTE – ECONOMIA E FINANZE) 

 Codice sito 4.10/2022/137 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 

20.  Intesa ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito, 

con modificazioni, dalla legge del 17 novembre 2022, n. 175, sullo schema di decreto del Ministro 

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

contributo, a valere sulle diponibilità del FSN 2022, per i maggiori costi legati all’aumento dei 
prezzi delle fonti energetiche e agli effetti della pandemia. (SALUTE – ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.10/2022/138 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  
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21. Intesa, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sullo 

schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze per la definizione dei nuovi criteri e dei relativi pesi per la ripartizione del fabbisogno 

sanitario nazionale standard. (SALUTE – ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.10/2022/76 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 

 

 

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, 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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