
             REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Presidenza 

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI 

SERVIZIO 2 - RELAZIONI CON GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI DELLO STATO  
U.O.B. - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO AGLI 

ASSESSORI ED AI DIRIGENTI REGIONALI A ROMA   
Prot. n. 0001375 del 02/03/2022 

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 marzo 2022, ore 11.00, 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: 

Incontro con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Ingegnere Fabrizio Curcio, per 
un confronto sulle misure da adottare a sostegno della crisi umanitaria in Ucraina; 

1) Approvazione resoconti sommari sedute del 2 e 9 febbraio 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; 

5a) COMMISSIONE SALUTE – Proposta di adesione del centro ECMO per la Regione 
Calabria alla rete nazionale per la gestione della sindrome da insufficienza respiratoria acuta; 



5b) COMMISSIONE SALUTE – Proposta di riparto di 400 milioni di euro quale contributo 
statale alle spese sanitarie collegate all’emergenza COVID-19 sostenute dalle Regioni e dalle 
Province autonome ai sensi dell'art.11 del decreto-legge n. 4 del 2022;  

5c) COMMISSIONE SALUTE – Parere, ai sensi del D.M. 16 aprile 2010, n. 116, art. 10, per il 
rinnovo dell’autorizzazione all’espletamento di attività di trapianto di rene da donatore vivente 
presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale; 

5d) COMMISSIONE SALUTE – Proposta di documento programmatico dei fabbisogni di 
personale sanitario; 

6) EMERGENZA COVID 19 - Valutazione delle proposte di allentamento delle restrizioni a 
seguito del miglioramento della situazione epidemiologica e aggiornamento delle "Linee Guida 
per la riapertura delle attività economiche e sociali"; 

7) Interventi a sostegno del Settore sportivo per fronteggiare l’aumento dei costi energetici – 
Richiesta del Presidente della Regione Abruzzo ai senti dell’art. 4, comma 3 del Regolamento 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 

7bis-a) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO –
PNRR e Fondo complementare. Criticità attuative e proposta di tavolo tecnico permanente con 
MIMS-MEF; 

7bis-b) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO –
Fondo nazionale TPL. Sollecito erogazione dell’80% dello stanziamento del Fondo;  

8) Varie ed eventuali. 

Il Report sarà pubblicato sulla seguente pagina del sito istituzionale di questo Dipartimento: 
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-
regione/dipartimento-affari-extraregionali/conferenze-istituzionali. 

 

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. 

2 marzo 2022 ore 11.00, in videoconferenza 

Presidenza Presidente FEDRIGA.  

Presenti per la Regione 

Siciliana 
/// 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 ESITO 

Incontro con il Capo del 
Dipartimento della Protezione 
Civile, Ingegnere Fabrizio 
Curcio, per un confronto sulle 
misure da adottare a sostegno 
della crisi umanitaria in 
Ucraina; 

L’ing. Curcio ha illustrato le iniziative intraprese a livello internazionale e 
nazionale. Al momento, circa 700 mila persone (donne e bambini) hanno 
già varcato il confine ungherese e non è stata definita, a livello comunitario, 
una distribuzione per ciascuno Stato membro, mentre l’Ufficio delle Nazioni 
Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari ha stimato in 18 milioni il 
numero di persone che potrebbe necessitare di aiuti umanitari nei prossimi 
mesi. Nell’ambito dell’emergenza connessa al conflitto in Ucraina, sono 
stati attivati i meccanismi di coordinamento delle attività umanitarie 
dell’Unione Europea per assicurare la risposta alle richieste di assistenza 
alla popolazione coinvolta. 

Il Governo ha posticipato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022 e 
gestirà, sul territorio nazionale, il flusso dei profughi con diversi strumenti, 
favorendo, ove possibile la mobilità per i ricongiungimenti: Piani regionali 
(in collaborazione con le Regioni), ampliamento della rete di assistenza del 
Ministero dell’interno, ordinanze della protezione civile, mentre a livello 
internazionale, con il coinvolgimento delle organizzazioni umanitarie 
internazionali, sta fornendo i primi beni (ospedali da campo, tende, 
medicinali, ecc.).  

Per quanto riguarda la gestione sanitaria, si sta lavorando con il Ministero 
della salute. 

Alle ore 18.00 è stata inoltre convocata una riunione per concordare alcune 
prossime azioni in vista dell’arrivo dei profughi.  



Al riguardo, le Regioni hanno avanzato alcune richieste operative e spunti 
di riflessione: prevedere lo status di rifugiato; possibilità di accoglienza in 
assenza di green pass, ovvero possibilità di considerare vaccinato anche 
chi ha fatto lo sputnik, semplificazione della burocrazia in favore della 
mobilità dei profughi, ed ancora, prevedere la possibilità di assunzioni 
(anche stagionali) degli stessi da parte di aziende locali. 

PUNTO 1 ESITO 

Approvazione resoconti 
sommari sedute del 2 e 9 
febbraio 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: 
- XVIII Edizione Convegno Nazionale Obiettivo Futuro “Professioni, 

politica, e Istituzioni a confronto per la tutela del cittadino che si 
svolgerà il 18 marzo 2022 a Pisa;  

- “Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico”, che si svolgerà dal 27 
al 30 ottobre 2022; 

- “Stati generali del turismo” che si svolgerà dal 25 al 27 marzo 2022, 
con eventi organizzati sia in presenza che in live streaming;  

- 53α edizione del Congresso Nazionale dal titolo “ANMCO POWER – 
Tutta la forza della cardiologia" che si svolgerà dal 19 al 21 maggio 
2022 al Palacongressi di Rimini; 

- “XVII Giornata nazionale per la prevenzione e la cura 
dell’incontinenza” che si celebrerà il 28 giugno 2022; 

- Motore Sanità ONCONNECTION - “DISRUPTIVE INNOVATION IN 
ONCOLOGIA”, che si svolgerà il 24 e 25 marzo 2022 a Roma; 

- progetto “Vista in salute anno 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-
Regioni ordinaria; 

Questioni trattate. 

PUNTO 5a ESITO 

COMMISSIONE SALUTE – 
Proposta di adesione del 
centro ECMO per la Regione 
Calabria alla rete nazionale per 
la gestione della sindrome da 
insufficienza respiratoria acuta; 

L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 5 novembre 2009, 
nell'istituire la Rete Nazionale per la gestione della sindrome da 
insufficienza respiratoria acuta grave da polmoniti da virus e l'eventuale 
utilizzo della terapia ECMO, ha previsto la possibilità di consentire la 
successiva adesione alla Rete di altri Centri, appositamente riconosciuti 
dalle Regioni. La Regione Calabria pertanto ha chiesto l'adesione alla 
Rete nazionale dell'UOC di Anestesia e Rianimazione dell'Azienda 
Ospedaliero Universitaria Mater Domini, presso la quale è stata istituita la 



Ecmo Team Aziendale. 

La Conferenza ha condiviso, al fine della formalizzazione della richiesta 
alla Conferenza Stato-Regioni. 

PUNTO 5b ESITO 

COMMISSIONE SALUTE – 
Proposta di riparto di 400 
milioni di euro quale contributo 
statale alle spese sanitarie 
collegate all’emergenza 
COVID-19 sostenute dalle 
Regioni e dalle Province 
autonome ai sensi dell'art.11 
del decreto-legge n. 4 del 
2022; 

La Conferenza ha approvato la proposta. 

PUNTO 5c ESITO 

COMMISSIONE SALUTE – 
Parere, ai sensi del D.M. 16 
aprile 2010, n. 116, art. 10, per 
il rinnovo dell’autorizzazione 
all’espletamento di attività di 
trapianto di rene da donatore 
vivente presso l’Azienda 
Sanitaria Universitaria Friuli 
Centrale; 

L' art. 10, comma 1, del decreto 16 aprile 2010, n. 116, recante 
"Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da 
donatore vivente", prevede che: "Il Ministero della salute con specifico 
provvedimento adotta o conferma l'autorizzazione, con durata triennale, 
allo svolgimento dell'attività di trapianto di rene da donatore vivente ai 
Centri di trapianto richiedenti, acquisita la relazione tecnica predisposta 
dal centro nazionale trapianti, il parere del Consiglio Superiore di Sanità e 
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome".  

L’Azienda sanitaria universitaria friulana ha pertanto chiesto al Ministero 
della Salute il rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di 
trapianto di rene da donatore vivente. 

La Conferenza ha espresso parere favorevole. 

PUNTO 5d ESITO 

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

Il documento in esame riporta le criticità esistenti e le soluzioni proposte 
per fronteggiare la carenza di medici e migliorare la situazione, a partire 
dalla richiesta di deroga rispetto ai vincoli di spesa ed alle limitazioni alle 
assunzioni previste dalla normativa, tenuto conto delle esigenze connesse 
alla gestione della fase emergenziale, al recupero delle prestazioni 
sanitarie non erogate a causa della pandemia ed, in prospettiva, 
all’attuazione del PNRR. 

La Conferenza ha condiviso il documento (All. P.5)ai fini della successiva 
trasmissione al Governo per l'apertura di un confronto. 

PUNTO 6 ESITO 

EMERGENZA COVID 19 - 
Valutazione delle proposte di 
allentamento delle restrizioni a 
seguito del miglioramento della 
situazione epidemiologica e 
aggiornamento delle "Linee 
Guida per la riapertura delle 

La rivisitazione ha riguardato: 

1) Revisione delle “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche 
e sociali” approvate con Ordinanza del Ministro della Salute del 2 
dicembre 2021 

2) Valutazione della proposta formulata in data 11 febbraio 2022 dalla 



attività economiche e sociali"; Provincia Autonoma di Trento (abolizione dell’obbligo di FFP2 sugli 
impianti di risalita e abolizione dell’obbligo di indicare la capienza massima 
degli spazi per le attività di commercio al dettaglio) 

3) Valutazione della proposta avanzata congiuntamente in data 11 
febbraio 2022 da CONFCOMMERCIO e FIPE (possibilità di effettuare a 
campione i controlli del possesso del green pass da parte degli utenti) 

4) Valutazione della proposta avanzata congiuntamente in data 14 
febbraio da Teatro alla Scala, ANFOLS e Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia (abolizione dell’obbligo di distanziamento interpersonale per 
componenti delle orchestre e dei cori) 

5) Valutazione della proposta avanzata in data 25 febbraio 2022 dalla 
Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e Province 
Autonome (revisione sezione su Spettacoli dal vivo delle Linee Guida per 
la riapertura delle attività economiche e sociali) 

La Conferenza ha approvato. 

PUNTO 7 ESITO 

Interventi a sostegno del 
Settore sportivo per 
fronteggiare l’aumento dei costi 
energetici; 

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marsilio, ha sottoposto il tema del 
sostegno al settore sportivo per l'aumento dei costi energetici.  

La Conferenza ha approvato un ordine del giorno (All. P.7) ai fini della sua 
sottoposizione al Governo. 

PUNTO 7bis-a ESITO 

COMMISSIONE 
INFRASTRUTTURE, 
MOBILITA’ E GOVERNO DEL 
TERRITORIO –PNRR e Fondo 
complementare. Criticità 
attuative e proposta di tavolo 
tecnico permanente con MIMS-
MEF; 

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 7bis-b ESITO 

COMMISSIONE 
INFRASTRUTTURE, 
MOBILITA’ E GOVERNO DEL 
TERRITORIO –Fondo 
nazionale TPL. Sollecito 
erogazione dell’80% dello 
stanziamento del Fondo; 

Si tratta della proposta di posizione della Commissione Infrastrutture che 
evidenzia, anche alla luce della recente congiuntura internazionale, le 
difficoltà realizzative dei provvedimenti attuativi del PNRR per motivi 
indipendenti dalla diligenza delle Pubbliche Amministrazioni. 

La Conferenza ha approvato la proposta. 

PUNTO 8 ESITO 

Varie ed eventuali. 

Tavolo Minori Ucraina; 
L’avv. Grillo ha comunicato che domani, 3 marzo, alle ore 16.30, verrà 
convocata la prima riunione del Tavolo Minori Ucraina, presieduto dalla 
Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, e dalla Vice 
Ministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina 
Sereni, al fine di coordinare l’azione italiana di sostegno umanitario e tutela 



dei minori nel quadro della crisi ucraina. 

PUNTI TRATTATI IN SEDUTA RISERVATA: 

 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati Punto 5d: Allegato P.5d; 

Punto 7: Allegato P.7. 

 
   Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Margherita Cappelletti1 

                                                           
1 Originale agli atti dell’Ufficio 


