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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 19 gennaio 2022, ore 9.00, 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) Comunicazioni del Presidente; 

1bis) Esame questioni all’ordine del giorno della Conferenza Unificata straordinaria; 

2) COMMISSIONE SALUTE – Proposta di Accordo del Ministro della Salute sulla riforma del 
ruolo dei medici di medicina generale; 

3) Varie ed eventuali; 

4) DESIGNAZIONI - Comitato per il Coordinamento Scientifico (CCS), di cui all'art. 34 bis, L. 
23 luglio 2021, n. 106, conversione in legge, con modificazioni, del DL 25 maggio 2021, n. 73 
"Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative 
varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini": 
nuova costituzione: due rappresentanti regionali (uno effettivo e uno supplente). 



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 
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Conferenza Regioni e P.A. 

19 gennaio 2022 ore 9.00, in videoconferenza 

Presidenza Massimiliano FEDRIGA.  

Presenti per la Regione 

Siciliana 
 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

PUNTO 1 ESITO 

Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente Fedriga ha reso noto che nel pomeriggio, alle ore 15.00, si 
svolgerà una riunione Salute - Gruppo emergenza COVID-19 in merito 
alla semplificazione normativa (es. superamento dei colori; validità dei 
GP rilasciati dai paesi di provenienza per i turisti, ecc.). 

PUNTO 1bis ESITO 

Esame questioni all’ordine del 
giorno della Conferenza 
Unificata; 

P.1CU) Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI in materia 

di sport; 

Il testo dell'accordo prevede la costituzione di un Tavolo permanente, la 
cui disciplina di funzionamento è rinviata a successiva delibera della 
Conferenza Unificata. E' inoltre istituito un Comitato Tecnico per lo Sport 
che prevede anche la partecipazione di rappresentanti di Sport e Salute, 
la cui la disciplina di composizione e funzionamento è anch’essa rinviata a 
successivo atto. 

La Conferenza ha espresso l’avviso favorevole all'accordo, con la 

richiesta di ricevere chiarimenti sul ruolo del Coni nei rapporti con le 

Regioni. 

PUNTO 2 ESITO 



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

L'accordo è stato predisposto dal Ministro sulla scorta del confronto che si 
è sviluppato con le maggiori organizzazioni sindacali della categoria dei 
medici di medicina generale, a seguito delle proposte di avanzate dalla 
Commissione Salute nello scorso mese di settembre. 

Nelle intenzioni del Ministro l’accordo dovrebbe essere tradotto in una 
norma di legge che rappresenterebbe la base dell’atto di indirizzo – di 
competenza delle Regioni – per il futuro ACN.  

Sulla scorta dell'interlocuzione con la Commissione UE, la norma 
dovrebbe essere emanata prima della scadenza del secondo trimestre 
2022, per dare garanzie in ordine alla possibilità di attuare concretamente 
la riforma della medicina territoriale prevista nella Missione 6 "Salute" del 
PNRR e non perdere le relative risorse. 

Sul punto, le Regioni hanno manifestato forti criticità che hanno 

portato la Conferenza a concordare per la richiesta di rinvio 

finalizzata, da un lato, a migliorare il testo dell’Accordo e, dall’altro, a 

richiedere che la citata norma di legge possa essere discussa 

assieme all’Accordo. 

PUNTO 3 ESITO 

Varie ed eventuali. 

 

• Intesa sull’anticipo dell’erogazione delle pensioni; 

La Conferenza esprime avviso favorevole all’intesa. 

 

• Il Presidente della Regione Campania, De Luca ha ribadito la 

necessità di definire la posizione delle Regioni in merito alla 

posizione centralistica del Governo, a volte lesiva del ruolo 

istituzionale delle Regioni. 

PUNTI TRATTATI IN SEDUTA RISERVATA: 

4) DESIGNAZIONI - Comitato per il Coordinamento Scientifico (CCS), di cui all'art. 34 bis, L. 23 luglio 2021, n. 106, 
conversione in legge, con modificazioni, del DL 25 maggio 2021, n. 73 "Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica 
del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini": 
nuova costituzione: due rappresentanti regionali (uno effettivo e uno supplente). 
 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati  

 
   Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Margherita Cappelletti1 

                                                           
1 Originale agli atti dell’Ufficio 


