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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 Stato-Regioni. Trasmissione report della seduta del 3 agosto 

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, il dott. Pietro Antonello Rinaldi, in servizio presso la sede di 
Roma di questo Dipartimento. 
 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno:  
 
1 Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, di adozione del “Rapporto italiano di 
referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF”.  
 
2 Intesa, ai sensi dell’articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto 
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo 
all'erogazione di ausili, ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali 
destinate a persone con disabilità fisica. 
 
Il Report integrale 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. 347/3363413; email: pietro.rinaldi@regione.sicilia.it). 

Il Dirigente dell’U.O.B. 
f.to Pietro Antonello RINALDI 

Il Dirigente del Servizio 
f.to Margherita CAPPELLETTI 

Visto: si inoltri 

Il Dirigente generale 
f.to Maurizio CIMINO 
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Conferenza Stato-Regioni 

3 agosto 2022, in videoconferenza 

Presidenza Ministro Gelmini. 

Presenti per la Regione Siciliana /// 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

  

PUNTO 1 ESITI 

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, sullo schema di decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministro 

dell’istruzione e il Ministro 

dell’università e della ricerca, di 

adozione del “Rapporto italiano di 

referenziazione delle qualificazioni al 

quadro europeo EQF”. 

 

La Conferenza ha sancito l’accordo. 

PUNTO 2 ESITI 

Intesa, ai sensi dell’articolo 104, 

comma 3-bis, del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, sullo schema di decreto 

del Ministro della salute, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, relativo all'erogazione di ausili, 

ortesi e protesi per lo svolgimento di 

attività sportive amatoriali destinate a 

Le Province Autonome di Trento e Bolzano 
rappresentano come appaia ingiustificata 
l’esclusione delle Regioni a statuto speciale dal 
riparto e chiedono di prevedere che al 
finanziamento di cui alla tabella della definizione 
del tetto di spesa a valere sull’importo dei 5 milioni 
di euro, possano accedere in deroga alle 
disposizioni legislative che stabiliscono per le 
autonomie speciali il concorso regionale e 
provinciale al finanziamento sanitario corrente, 
prevedendo la ridistribuzione dell’importo stanziato 
pari a € 5.000.000,00 o di prevedere ulteriori 



persone con disabilità fisica. stanziamenti per le Regioni e Province Autonome 
escluse. 
In alternativa propongono di escludere dal decreto 
il riferimento alle Province e Regioni autonome, le 
quali così non si vedranno più costrette a 
partecipare al progetto sperimentale. 
A seguito dell’impegno politico da parte del 
governo a provvedere alla questione, 

la Conferenza ha espresso parere favorevole. 

 
 

 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati  

 

Il Dirigente  
f.to Dott. Pietro Antonello RINALDI1 

                                                           
1 Originale agli atti dell’Ufficio 


