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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 21 dicembre 2022. 

 

1. Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive 

modifiche e integrazioni, sul Piano triennale 2023-2025 per la programmazione del servizio civile 

universale.  

SANCITA INTESA 
 

2. 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, per il riparto del 

fondo  per la promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire l’accesso ai servizi 

psicologici, di cui all’articolo 33, comma 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dall’articolo 1, comma 290, 

della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Anno 2022.  

SANCITA INTESA 

 

3. Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sullo schema di decreto 

del Ministero della salute recante “Individuazione dei comitati etici territoriali ai sensi dell’articolo 2, 

comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3”.  

SANCITA INTESA 

 

4. Intesa, ai sensi dell’articolo 2-ter del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, sulla proposta del 

Ministro della salute relativa alla nomina di Direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi 

sanitari regionali.  

SANCITA INTESA 

 

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

del Ministro della salute di riparto del contributo in favore delle associazioni di volontariato operanti 

nell’ambito dell’attività trasfusionale ai sensi dell’art. 39-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 

50, introdotto dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.  

SANCITA INTESA 

 

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

281, in sostituzione di un rappresentante in seno all’Osservatorio Nazionale per le professioni 

sanitarie, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 

2010.  

DESIGNAZIONE ACQUISITA 
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7. 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 Emission Trading System (ETS).  

DESIGNAZIONE ACQUISITA 

 

8. Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto ministeriale recante modifica dei decreti ministeriali n. 360338 del 6 agosto 2021 e n. 

379378 del 26 agosto 2021, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nei settori del latte bovino e del 

latte ovi-caprino.  

SANCITA INTESA 

 

9.  Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto ministeriale recante il riparto in favore delle Regioni e Province autonome di euro 500 

milioni (PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel 

settore agricolo e alimentare) e la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi 

a euro 100 milioni, destinati alla sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari”.  

SANCITA INTESA 

 

 

   Il Segretario                                                                                            

          Cons. Paola D’Avena 
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