
             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. 0004381 del 06/07/2022 

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 Stato-Regioni. Trasmissione report della seduta del 6 luglio 

2022, 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:  
 
Approvazione del report e del verbale della seduta del 21 giugno 2022;  
 
01 Parere, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Fascicolo sanitario 
elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale”, come 
modificato dall’articolo 21 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sul decreto interministeriale di assegnazione 
di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) “Adozione e utilizzo 
FSE da parte delle Regioni” nell’ambito dell’investimento PNRR M6C2 1.3.1; 
 
02 Accordo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lett. e) della Legge 22 aprile 2021, n. 53, 
sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere e), 
relativamente all’individuazione delle misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 
258 del Regolamento (UE) 2016/429; 
 



03 Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere 
a), b), f), h), i), l), n), o) e p) della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la 
normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali, che sono 
trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016; 
 
04 Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante 
“Rideterminazione del fabbisogno di medici specialisti per l’anno accademico 2021 – 2022, ai 
sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999”;  
 
05 Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il 
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente la 
“determinazione del fabbisogno per l’A.A. 2022-2023 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei 
laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, 
psicologo, ai sensi dell’articolo 6- ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive 
modificazioni; 
 
06 Intesa, ai sensi dell’articolo 8 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, sullo schema di 
Regolamento recante “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post 
mortem ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”; 
 
07 Intesa, ai sensi dell’articolo1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo 
schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, relativo alle risorse per fase interpandemica PanFlu 2021-2023; 
 
08 Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze per il riparto delle risorse incrementate dall’articolo 1, comma 236, della legge 30 
dicembre 2021, n. 234, per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in 
sanità di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
 
09 Intesa, ai sensi dell’articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 
convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2022 n. 25, sullo schema di decreto 
del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che adotta le linee guida per la 
determinazione dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50; 
 
10 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338 e 
s.m.i., sullo schema di decreto del Ministro dell’università e della ricerca per il rinnovo della 
Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari; 
 
11 Intesa, ai sensi dell’art. 224 bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto interministeriale 
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della 
salute, recante la disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale”; 
 
12 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 129, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, 
“Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura” 
sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante 
sostegni per alcuni settori zootecnici in crisi ; 
 



13 Comunicazione, ai sensi dell’art. 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
sullo schema di decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante 
Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti 
eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all’aggressione della Russia 
contro l’Ucraina. 
 
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.. 

 

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, integrazione e/o chiarimento 
(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 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-affari-extraregionali/conferenze-istituzionali
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-affari-extraregionali/conferenze-istituzionali
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Conferenza Stato-Regioni 

6 luglio 2022, in videoconferenza 

Presidenza Ministro Gelmini. 

Presenti per la Regione Siciliana  

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

  

Approvazione del report e del verbale 

della seduta del 21 giugno 2022 La Conferenza approva. 

PUNTO 1 ESITI 

Parere, ai sensi dell’articolo 12 del 

decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 dicembre 2012, n. 221 

recante “Fascicolo sanitario 

elettronico, sistemi di sorveglianza 

nel settore sanitario e governo della 

sanità digitale”, come modificato 

dall’articolo 21 del decreto legge 27 

gennaio 2022, n. 4, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 marzo 

2022, n. 25, sul decreto 

interministeriale di assegnazione di 

risorse territorializzabili riconducibili 

alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) 

“Adozione e utilizzo FSE da parte 

delle Regioni” nell’ambito 

dell’investimento PNRR M6C2 1.3.1; 

Le Regioni condizionano l’espressione del parere 
favorevole alla riformulazione della proposta di riparto 
delle risorse destinate al potenziamento delle 
infrastrutture digitali come da Tabella inviata per via 
telematica, chiedendo al Governo di definire i criteri e le 
modalità necessari per omogeneizzare a livello 
nazionale le modalità di erogazione dei contributi a 
favore degli erogatori privati.  

La Conferenza esprime parere favorevole. 

PUNTO 2 ESITI 

Accordo, ai sensi dell’articolo 14,  



comma 2, lett. e) della Legge 22 aprile 

2021, n. 53, sullo schema di decreto 

legislativo recante attuazione 

dell’articolo 14, comma 2, lettere e), 

relativamente all’individuazione delle 

misure di emergenza in attuazione 

degli articoli 257 e 258 del 

Regolamento (UE) 2016/429; 

 

La Conferenza rinvia il punto. 
 

PUNTO 3 ESITI 

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 

3 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, sullo schema di decreto 

legislativo recante attuazione 

dell’articolo 14, comma 2, lettere a), 

b), f), h), i), l), n), o) e p) della Legge 22 

aprile 2021, n. 53 per adeguare e 

raccordare la normativa nazionale in 

materia di prevenzione e controllo 

delle malattie animali, che sono 

trasmissibili agli animali o all’uomo, 

alle disposizioni del Regolamento 

(UE) 2016/429 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 9 marzo 

2016; 

La Conferenza rinvia il punto. 

PUNTO 4 ESITI 

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, tra il Governo, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e 

Bolzano sul documento recante 

“Rideterminazione del fabbisogno di 

medici specialisti per l’anno 

accademico 2021 – 2022, ai sensi 

dell’articolo 35, comma 1, del decreto 

legislativo n. 368 del 1999”  

 

La Conferenza sancisce l’accordo. 
 

PUNTO 5 ESITI 



Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n.281, tra il Governo, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e 

Bolzano, concernente la 

“determinazione del fabbisogno per 

l’A.A. 2022-2023 dei laureati magistrali 

a ciclo unico, dei laureati delle 

professioni sanitarie e dei laureati 

magistrali farmacista, biologo, 

chimico, fisico, psicologo, ai sensi 

dell’articolo 6- ter del decreto 

legislativo n. 502 del 1992 e 

successive modificazioni  

La Conferenza sancisce l’accordo. 

PUNTO 6 ESITI 

Intesa, ai sensi dell’articolo 8 della 

legge 10 febbraio 2020, n. 10, sullo 

schema di Regolamento recante 

“Norme in materia di disposizione del 

proprio corpo e dei tessuti post 

mortem ai fini di studio, di formazione 

e di ricerca scientifica” 

La Conferenza rinvia il punto. 

PUNTO 7 ESITI 

Intesa, ai sensi dell’articolo1, comma 

266, della legge 30 dicembre 2021, n. 

234, sullo schema di decreto del 

Ministro della salute, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle 

finanze, relativo alle risorse per fase 

interpandemica PanFlu 2021-2023 

La Conferenza rinvia il punto. 



PUNTO 8 ESITI 

Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, sullo schema di decreto del 

Ministro della salute, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle 

finanze per il riparto delle risorse 

incrementate dall’articolo 1, comma 

236, della legge 30 dicembre 2021, n. 

234, per la prosecuzione del 

programma straordinario di 

investimenti in sanità di cui 

all’articolo 20 della legge 11 marzo 

1988, n. 67 

La Conferenza sancisce l’intesa. 

PUNTO 9 ESITI 

Intesa, ai sensi dell’articolo 29, 

comma 12, del decreto-legge 27 

gennaio 2022, n. 4, convertito, con 

modificazioni, dalla legge del 28 

marzo 2022 n. 25, sullo schema di 

decreto del Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità 

sostenibili che adotta le linee guida 

per la determinazione dei prezzari 

regionali di cui all'art. 23, comma 7, 

del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

La Conferenza sancisce l’intesa. 

PUNTO 10 ESITI 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 

5, della legge 14 novembre 2000, n. 

338 e s.m.i., sullo schema di decreto 

del Ministro dell’università e della 

ricerca per il rinnovo della 

Commissione paritetica alloggi e 

residenze per studenti universitari 

La Conferenza sancisce l’intesa. 

PUNTO 11 ESITI 



Intesa, ai sensi dell’art. 224 bis, del 

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo 

schema di decreto interministeriale 

del Ministro delle politiche agricole, 

alimentari e forestali di concerto con 

il Ministro della salute, recante la 

disciplina del “Sistema di qualità 

nazionale per il benessere animale” 

La Conferenza rinvia il punto. 

PUNTO 12 ESITI 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 

129, della Legge 30 dicembre 2020, n. 

178, “Fondo per lo sviluppo e il 

sostegno delle filiere agricole, della 

pesca e dell'acquacoltura” sullo 

schema di decreto del Ministro delle 

politiche agricole, alimentari e 

forestali recante sostegni per alcuni 

settori zootecnici in crisi  

La Conferenza sancisce l’intesa. 

PUNTO 13 ESITI 

Comunicazione, ai sensi dell’art. 6, 

del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, sullo schema di decreto del 

Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali recante 

Intervento a favore dei produttori del 

comparto zootecnico tramite la 

previsione di aiuti eccezionali di 

adattamento per i danni indiretti subiti 

in seguito all’aggressione della 

Russia contro l’Ucraina; 

La Conferenza prende atto della comunicazione. 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati  

 

Il Dirigente  
f.to Dott.ssa Margherita Cappelletti1 

                                                           
1 Originale agli atti dell’Ufficio 


