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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 12 gennaio 2021, ore 13.00, 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 9, 16, 20 e 29 dicembre 2021; 

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; 

4) COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI – Proposta di documento recante i “requisiti minimi 
dei Centri per uomini autori o potenziali autori di violenza di genere”; 

5) COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE – COMMISSIONE SALUTE – Ratifica dell’intesa 
sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile “Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” recante “Proroghe concernenti 
il Ministero della Salute”. 



Punto 5bis-a) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL 
TERRITORIO - Trasporto pubblico locale e Regionale – Proposta di ordine del giorno relativo 
alle risorse per i servizi aggiuntivi; 

Punto 5bis-b) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL 
TERRITORIO - Trasporto pubblico locale e Regionale – Proposta della Commissione relativa 
al coefficiente di riempimento dei mezzi; 

6) COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE - COMMISSIONE SALUTE - Ratifica dell’intesa 
sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile “Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” recante “Proroghe concernenti 
il Ministero della Salute” 

7) Varie ed eventuali. 

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. 

12 gennaio 2022 ore 13.00, in videoconferenza 

 

Presidenza Massimiliano FEDRIGA.; Michele EMILIANO 

Presenti per la Regione 

siciliana 
Vicepresidente Armao. 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

PUNTO 1 ESITO 

Approvazione resoconti 
sommari sedute del 9, 16, 20 e 
29 dicembre 2021; 

Approvati. 

PUNTO 2 ESITO 

Comunicazioni del Presidente; 

• Patrocini e loghi; 
La Conferenza ha concesso il patrocinio e utilizzo del logo alla società 
Panacea, per l’evento Motore Sanità “Winter School Pollenzo 2022” che 
si svolgerà il 10 e l’11 febbraio 2022, a Pollenzo (CN). 
 

• Osservazioni Gruppo Tecnico Ristretto Regioni/Ministero della 

Salute attività sportive; 
La Conferenza ha approvato un documento (All. P. 2) redatto dal 
Gruppo Tecnico Ristretto Regioni/Ministero della Salute in ordine alle 
misure Covid per le attività sportive, che verrà inviato al CTS affinchè si 
esprima nel merito. 

• Assemblea CINSEDO; 
Il Presidente Fedriga ha comunicato che il 25 gennaio p.v, verrà 
convocata l’Assemblea del CINSEDO. 



• Richiesta di chiarimento politico nei rapporti Governo-Regioni; 
Su richiesta della Regione Campania, la Conferenza ha concordato 
sulla necessità di convocare una seduta per definire la posizione delle 
Regioni in merito alla posizione centralistica e del Governo, a volte 
lesiva del ruolo istituzionale delle Regioni.  

PUNTI 3 e 4 ESITO 

Esame questioni all’ordine del 
giorno della Conferenza 
Unificata; 

Esame questioni all’ordine del 
giorno della Conferenza Stato-
Regioni 

 

Questioni trattate. 

PUNTO 5 ESITO 

COMMISSIONE PROTEZIONE 
CIVILE – COMMISSIONE 
SALUTE – Ratifica dell’intesa 
sullo schema di ordinanza del 
Capo del Dipartimento della 
Protezione civile “Ulteriori 
interventi urgenti di protezione 
civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali 
trasmissibili” recante “Proroghe 
concernenti il Ministero della 
Salute”; 

La Conferenza ha rinviato il punto al fine di approfondire il documento 
(All. P. 5) con il Dipartimento Pari Opportunità (PCM). 

PUNTO 5bis-a ESITO 

COMMISSIONE 
INFRASTRUTTURE, 
MOBILITA’ E GOVERNO DEL 
TERRITORIO - Trasporto 
pubblico locale e Regionale – 
Proposta di ordine del giorno 
relativo alle risorse per i servizi 
aggiuntivi; 

La Conferenza ha approvato un ordine del giorno (All. P. 5bis-a) da 
presentare al Governo affinchè, in Conferenza Unificata, si impegni 
formalmente per garantire la copertura dei costi dei servizi aggiuntivi 
necessari al regolare svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale in 
presenza di un coefficiente di riempimento dei mezzi ridotto, evidenziando 
al contempo che, nonostante le sollecitazioni delle Regioni, non è stata 
assicurata alcuna copertura neanche ai mancati introiti tariffari delle 
aziende di trasporto per il 2022. 

PUNTO 5bis-b ESITO 

COMMISSIONE 
INFRASTRUTTURE, 
MOBILITA’ E GOVERNO DEL 
TERRITORIO - Trasporto 
pubblico locale e Regionale – 
Proposta della Commissione 
relativa al coefficiente di 
riempimento dei mezzi; 

La Conferenza ha approvato un ordine del giorno (All. P. 5bis-b) con il 
quale richiedere al Governo l'attivazione di un Tavolo per affrontare le 
problematiche legate alle regole di carico dei mezzi TPL nelle zone 
arancioni e rosse, in presenza di una sostanziale invarianza dell'utenza, in 
considerazione delle più recenti normative di contrasto alla pandemia. 



PUNTO 6 ESITO 

COMMISSIONE PROTEZIONE 
CIVILE - COMMISSIONE 
SALUTE - Ratifica dell’intesa 
sullo schema di ordinanza del 
Capo del Dipartimento della 
Protezione civile “Ulteriori 
interventi urgenti di protezione 
civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali 
trasmissibili” recante “Proroghe 
concernenti il Ministero della 
Salute”; 

La Conferenza ha ratificato l'intesa sull'ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile. 

PUNTO 7 ESITO 

Varie ed eventuali. 

• Spesa straordinaria emergenza Covid-19 in ambito sanitario; 
Il Presidente della Regione Molise, Toma, ha comunicato gli esiti del 
Comitato di Tecnostruttura, che si è riunito lo scorso 27 dicembre. Al 
riguardo, ha anticipato che verrà pubblicato un avviso di interesse, 
aperto a tutti i dirigenti delle Regioni, per la nomina del nuovo direttore 
della Struttura, in considerazione del fatto che l’attuale è stato 
prorogato fino alla fine del mese di marzo 2022. Dopo tale nomina, si 
procederà a definire ed ampliare le funzioni della Struttura. 

 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati 

1. Allegato punto 2; 
2. Allegato punto 5; 
3. Allegato punto 5bis-a; 
4. Allegato punto 5bis-b. 

 
   Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Margherita Cappelletti1 

                                                           
1 Originale agli atti dell’Ufficio 


