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La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Calderoli, 

ha esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati:  

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 14 dicembre 2022 

APPROVATI 

 

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.  
SANCITO ACCORDO  
 

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=.  
SANCITO ACCORDO  

 

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.  

SANCITA INTESA 

 
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.  

SANCITA INTESA 

 

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. 

SANCITA INTESA 
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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).  

PARERE RESO 

 

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. 

PROGETTO APPROVATO  

 

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.  

DESIGNAZIONI ACQUISITE 

 

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  

PARERE RESO 
 

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.   

 PARERE RESO 

 

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.  

RINVIO 
 

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.  

SANCITA INTESA  

 

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. SANCITA INTESA  
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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=.  
SANCITA INTESA  

 

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=.  
PARERE RESO 

 

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.  
SANCITA INTESA 

 

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.   

SANCITA INTESA 

 

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.  
SANCITA INTESA 

 

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.  
SANCITO ACCORDO   

 

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.  

SANCITA INTESA 

 

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.  

SANCITA INTESA  

   Il Segretario                                                                                           

          Cons. Paola D’Avena 
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