
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
                         CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

        TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

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. 

 

Rep. Atti n. 6/CSR dell’11 gennaio 2023            

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta dell’11 gennaio 2023: 

 

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il 

Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del 19 febbraio 2009 e, in particolare, 

l’articolo 10, che prevede l’istituzione presso il MIUR dell’Osservatorio nazionale per le professioni 

sanitarie; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il 

Ministro della salute, del 30 dicembre 2010, il quale, all’articolo 3, nella composizione del Comitato 

di Presidenza dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, un rappresentante designato 

dalla Conferenza Stato - Regioni; 

 

TENUTO CONTO che, durante la riunione di insediamento del citato Osservatorio, in data 25 maggio 

2016, è stata approvata all’unanimità la decisione di prevedere ulteriori due rappresentanti designati 

dalla Conferenza Stato – Regioni; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 

del 14 aprile 2021, di ricostituzione presso il Ministero dell’università e della ricerca 

dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, che contempla tra i membri del Comitato di 

Presidenza, in rappresentanza della Conferenza Stato – Regioni, la dott.ssa Kyriakoula Petropulacos 

della Regione Emilia-Romagna; 

 

VISTA la nota prot. DAR n. 21632 del 22 dicembre 2022, con la quale la Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome ha chiesto di voler di sostituire in seno all’Osservatorio nazionale per le 

professioni sanitarie la dott.ssa Kyriakoula Petropulacos con il dott. Luca Baldino, Direttore generale 

della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna;  

 

VISTA la nota DAR prot. n. 22331 del 30 dicembre 2022, con la quale la segreteria di questa 

Conferenza ha trasmesso tale richiesta al Ministero dell’università e della ricerca; 
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CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno 

confermato il nominativo già indicato con nota prot. DAR n. 21632 del 22 dicembre 2022; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo su detta proposta; 

 

 

DESIGNA 

 

 

quale rappresentante delle Regioni 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, il dott. 

Luca Baldino, Direttore generale della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della 

Regione Emilia-Romagna, in sostituzione della dr.ssa Kyriakoula Petropulacos. 

 

 

 

           Il Segretario                                        Il Presidente 

               Cons. Paola D’Avena                                     Ministro Roberto Calderoli 
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