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Regione Siciliana 

Presidenza 

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI 

SERVIZIO 2 - RELAZIONI CON GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI DELLO STATO  
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All'on.le Presidente della Regione Siciliana 
 
Agli Assessori Regionali  
 
Alla Presidenza della Regione Siciliana  
Segreteria Generale  
Area 2 
 
Ai Sigg. Dirigenti Generali dei Dipartimenti e degli 
Uffici speciali regionali  
 

e, p.c.  Ai Sigg. Referenti delle Conferenze  
Ai Sigg. Referenti delle Commissioni  

 

Oggetto: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Trasmissione report 

della seduta del 2 febbraio 2022, ore 10.00, in modalità di videoconferenza. 

Si trasmette, in allegato, la scheda di report della riunione indicata in oggetto, a cui ha 
partecipato, in qualità di uditore, la dott.ssa Margherita Cappelletti, in servizio presso la sede di 
Roma di questo Dipartimento. 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione resoconti sommari sedute del 4 e 12 gennaio 2022; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Esame questioni all’ordine del giorno della Conferenza Unificata ordinaria; 

4) Esame questioni all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni ordinaria; 

5) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – POLITICA PER LA MONTAGNA 
– Valutazioni in merito alla bozza di progetto di legge recante “Disposizioni in favore delle zone 
montane"; 

6) COMMISSIONE AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI – Esame proposta di 
emendamenti al regolamento del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e 
territoriale (istituito dall’art. 3 d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 29 luglio 2021, n. 108); 



7) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO – Costi 
materie prime - Indicazioni operative per l’aggiornamento dei Prezzari delle Regioni e delle 
Province autonome; 

8) COMMISSIONE CULTURA - Criticità per il settore dello spettacolo dal vivo in relazione 
all’emergenza da Covid-19; 

9a) COMMISSIONE SALUTE – Proposta di documento programmatico dei fabbisogni di 
personale sanitario; 

9b) Proposta di Accordo del Ministro della Salute sulla riforma del ruolo dei medici di medicina 
generale; 

10) COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE – Richiesta attivazione di una “Cabina di regia” per 
le attività riferite al PNRR (Regioni, Dipartimento Protezione Civile, ANCI ed UPI); 

11) Problematiche relative alle concessioni demaniali per finalità turistico ricreative; 

12) Linee Guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito di corsi 
di formazione regolamentati” - Ricorsi per annullamento TAR Lazio – Roma; 

13) Varie ed eventuali. 

14a) DESIGNAZIONI - Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea 
(ITALRAP): proposta di designazione di un esperto delle Regioni e delle Province autonome ai 
sensi dell’art. 168 del D.P.R. 18 del 1967 e dell’art. 58 della legge 52 del 1996; 

14b) DESIGNAZIONI -Gruppi di lavoro istituiti dal Comitato Interministeriale per la Transizione 
Ecologica (CITE): nuova costituzione – 18 rappresentanti regionali; 

14c) DESIGNAZIONI -Collegio dei revisori dei conti della Struttura tecnica Interregionale per la 
disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale 
(SISAC): rinnovo – un rappresentante regionale. 

 

Il Report sarà pubblicato sulla seguente pagina del sito istituzionale di questo Dipartimento: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Pre
sidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/PIR_Rapp
orticonleistituzioni/PIR_Regioni/PIR_DocumentazioneConferenzadelleRegioni.  

 

Per eventuali ulteriori informazioni, e/o chiarimenti si forniscono i seguenti recapiti: tel. 
334/6098962; email: margherita.cappelletti@regione.sicilia.it. 

 

 

Il Dirigente dell’U.O.B. 
f.to Margherita CAPPELLETTI 

Il Dirigente del Servizio 
f.to Pietro Antonello RINALDI 

Visto: si inoltri 

Il Dirigente generale 
f.to Maurizio CIMINO 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/PIR_Rapporticonleistituzioni/PIR_Regioni/PIR_DocumentazioneConferenzadelleRegioni
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/PIR_Rapporticonleistituzioni/PIR_Regioni/PIR_DocumentazioneConferenzadelleRegioni
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Conferenza Regioni e P.A. 

2 febbraio 2022 ore 10.00, in videoconferenza 

Presidenza Donato TOMA.  

Presenti per la Regione 

Siciliana 
Vicepresidente ARMAO. 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

PUNTO 1 ESITO 

Approvazione resoconti 
sommari sedute del 4 e 12 
gennaio 2022; 

La Conferenza approva. 

PUNTO 2 ESITO 

Comunicazioni del Presidente; 

• Patrocini e loghi; 
La Conferenza ha concesso il patrocinio e l’utilizzo del logo all’iniziativa: 
- “#CONOSCENDODAYSOCIAL2, per una diagnosi precoce 

l’ENDOMETRIOSI – Rompiamo il silenzio #1 su 10 con i 
#ROADENDOSustainability” che si svolgerà nel mese di marzo 2022;  

- Motore Sanità “Progetto emicrania 2022” che si svolgerà il 16 marzo 
2022, a Roma; 

- “CIG – Giornate Italiane del Calcestruzzo”, che si svolgerà dal 28 al 30 
aprile 2022, a Piacenza;  

- “Siamo tutti pedoni, anno 2022” che si svolgerà su tutto il territorio 
nazionale dal prossimo mese di febbraio al 31 maggio 2022. 

PUNTI 3 e 4 ESITO 

Esame questioni all’ordine del 
giorno della Conferenza 
Unificata ordinaria; 

Esame questioni all’ordine del 
giorno della Conferenza Stato-

Questioni trattate. 



Regioni ordinaria; 

PUNTO 5 ESITO 

COMMISSIONE AFFARI 
ISTITUZIONALI E GENERALI 
– POLITICA PER LA 
MONTAGNA – Valutazioni in 
merito alla bozza di progetto di 
legge recante “Disposizioni in 
favore delle zone montane"; 

 

La Conferenza, facendo seguito alla nota del Presidente Fedriga del 31 
gennaio u.s. (All. P.5), ha condiviso di richiedere al Ministro degli Affari 
Regionali e le Autonomie, nel corso della Conferenza Stato-Regioni, la 
convocazione del tavolo politico. 

PUNTO 6 ESITO 

COMMISSIONE AFFARI 
EUROPEI E INTERNAZIONALI 
– Esame proposta di 
emendamenti al regolamento 
del Tavolo permanente per il 
partenariato economico, 
sociale e territoriale (istituito 
dall’art. 3 d.l. 31 maggio 2021, 
n. 77, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 29 
luglio 2021, n. 108); 

La Conferenza ha approvato gli emendamenti al regolamento del Tavolo 
permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (All. P. 6) 

PUNTO 7 ESITO 

COMMISSIONE 
INFRASTRUTTURE, 
MOBILITA’ E GOVERNO DEL 
TERRITORIO – Costi materie 
prime - Indicazioni operative 
per l’aggiornamento dei 
Prezzari delle Regioni e delle 
Province autonome; 

Il documento in esame (All. P.7) ha l’obiettivo di dare prime indicazioni 
operative per far fronte alle problematiche del rialzo delle materie prime, 
verificatosi nel corso dell'ultimo anno, nella redazione degli Elenchi dei 
prezzi regionali dei materiali edili e da costruzione. 

In particolare, l’obiettivo è quello di favorire l’omogeneità del complesso 
delle attività delle Regioni relative alla redazione, aggiornamento e 
pubblicazione dei Prezzari, quali fondamentali strumenti di governo del 
territorio, nonchè di mettere disposizione della Rete dei prezzari regionali 
strumenti di analisi di mercato e di aggiornamento delle normative vigenti 
in materia, per garantire una corretta programmazione e una migliore 
qualità della progettazione. 

La Conferenza ha approvato. 

PUNTO 8 ESITO 

COMMISSIONE CULTURA - 
Criticità per il settore dello 
spettacolo dal vivo in relazione 
all’emergenza da Covid-19; 

La Conferenza, nel condividere l’esigenza di chiedere l’apertura di un 
tavolo di confronto con il Ministro per la verifica dei criteri del fondo per lo 
spettacolo dal vivo, ha dato mandato alla Commissione Salute ad 
approfondire la richiesta relativa all'obbligo di "super-green pass" per gli 
artisti, il personale artistico e di accoglienza. 

PUNTO 9a ESITO 



COMMISSIONE SALUTE – 
Proposta di documento 
programmatico dei fabbisogni 
di personale sanitario; 

La Conferenza ha rinviato la discussione del punto per maggiori 
approfondimenti. 

PUNTO 9b ESITO 

Proposta di Accordo del 
Ministro della Salute sulla 
riforma del ruolo dei medici di 
medicina generale; 

La Conferenza, all'unanimità, ha approvato una proposta di riformulazione 
della bozza di norma per la riforma del ruolo dei medici di medicina 
generale predisposta dagli uffici del Ministero della Salute tesa ad inserire 
la possibilità di prevedere forme di lavoro subordinato per i citati medici di 
medicina generale. 

PUNTO 10 ESITO 

COMMISSIONE PROTEZIONE 
CIVILE – Richiesta attivazione 
di una “Cabina di regia” per le 
attività riferite al PNRR 
(Regioni, Dipartimento 
Protezione Civile, ANCI ed 
UPI); 

La Conferenza ha approvato la proposta di attivazione della “Cabina di 
regia” per le attività riferite al PNRR costituita da Regioni, Dipartimento 
Protezione Civile, ANCI ed UPI, anche con riferimento alla realizzazione 
degli interventi strutturali per la difesa del suolo. 

PUNTO 11 ESITO 

Problematiche relative alle 
concessioni demaniali per 
finalità turistico ricreative; 

La Conferenza ha rinviato il punto. 

PUNTO 12 ESITO 

Linee Guida relative alle 
modalità di svolgimento dei 
tirocini curriculari nell’ambito di 
corsi di formazione 
regolamentati” - Ricorsi per 
annullamento TAR Lazio – 
Roma; 

In data 22 dicembre e in data 31 dicembre 2021, sono stati notificati due 
distinti Ricorsi al TAR Lazio - Roma per la dichiarazione di nullità e/o per 
l'annullamento e/o riforma del provvedimento della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome del 3 novembre 2021, avente ad 
oggetto: “Accordo fra le regioni e le province autonome sulle linee guida 
relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito di 
corsi di formazione regolamentati”. 

Entrambi i ricorrenti - due diverse società di formazione aventi sede nella 
Regione Umbria - eccepiscono, in particolare, il difetto assoluto di 
attribuzione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ad 
adottare il suddetto Accordo, nonchè eccepiscono vizi nella parte di 
Accordo in cui si vieterebbe agli studenti di una Scuola autorizzata da una 
Regione, salvo deroghe, escluse comunque per gli OSS, di svolgere il 
tirocinio curriculare nel territorio di un'altra Regione. 

La Conferenza ha condiviso di costituirsi nel giudizio pendente presso il 
TAR Lazio - Roma e di conferire mandato alle liti al Prof. Avv. 
Giandomenico Falcon. 

PUNTO 13 ESITO 

Varie ed eventuali. 
 



A seguire le sedute delle Conferenze, è previsto un incontro Governo-
Regioni sulle misure Covid in vista del Consiglio di Ministri del 2 febbraio. 

PUNTI TRATTATI IN SEDUTA RISERVATA: 

14a) DESIGNAZIONI - Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea (ITALRAP): proposta di designazione di 
un esperto delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. 18 del 1967 e dell’art. 58 della legge 52 
del 1996; 
 
14b) DESIGNAZIONI -Gruppi di lavoro istituiti dal Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE): nuova 
costituzione – 18 rappresentanti regionali; 
 
14c) DESIGNAZIONI -Collegio dei revisori dei conti della Struttura tecnica Interregionale per la disciplina dei rapporti con il 
personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SISAC): rinnovo – un rappresentante regionale. 
 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati 
Punto 5: Allegato P.5; 

Punto 6: Allegato P.6; 

Punto 7: Allegato P.7. 

 
   Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Margherita Cappelletti1 

                                                           
1 Originale agli atti dell’Ufficio 


