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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 27 luglio 2022, ore 10.30, 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) Approvazione resoconti sommari seduta del 6 luglio 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; 

5) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI - Proposta di documento in merito 
alla revisione del Testo Coordinato dei DPCM concernenti: ''Disposizioni Generali in Materia di 
Cerimoniale e Disciplina delle Precedenze tra le Cariche Pubbliche'' – Punto all’esame della 
Commissione nella riunione programmata per il 26 luglio 2022; 

6a) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO - 
Proposta di ordine del giorno relativo alla proroga per l’assunzione delle OGV di cui all’art. 3, 
comma 6, del DI 2 agosto 2021, n. 315, recante riparto delle risorse destinate al rinnovo parco 



autobus suburbani ed extraurbani (Fondo complementare) – Punto all’esame della 
Commissione nella riunione programmata per il 26 luglio 2022; 

6b) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO - 
Proposta di ordine del giorno relativo alla proroga per l’assunzione delle OGV di cui al DM 
361/2018, recante riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo 
infrastrutturale del Paese, destinato a interventi per l’attrezzaggio tecnologico delle linee 
ferrovie regionali non interconnesse alla rete nazionale - Punto all’esame della Commissione 
nella riunione programmata per il 26 luglio 2022; 

6c) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO - 
Rinnovo della richiesta di un tavolo permanente con MIMS-MEF per il monitoraggio e 
risoluzione criticità riscontrate in sede di attuazione interventi previsti dal PNRR-PC-PSNMS - 
Punto all’esame della Commissione nella riunione programmata per il 26 luglio 2022; 

7a) COMMISSIONE SALUTE - Proposta di documento sull’applicazione dell’articolo 1, comma 
268, lett. b) della L. 234/2021 in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal 
personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza COVID-19 nelle Aziende e 
negli Enti del SSN - Punto all’esame della Commissione nella riunione programmata per il 26 
luglio 2022; 

7b) COMMISSIONE SALUTE - Proposta di Linee guida per la definizione dei protocolli di 
intesa ex art.6, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. per la formazione delle professioni 
sanitarie di cui alla L. 251/2000 - Punto all’esame della Commissione nella riunione 
programmata per il 26 luglio 2022; 

7c) COMMISSIONE SALUTE - Valutazione della bozza di convenzione quadro INAIL – 
Regioni e Province autonome per l’accesso ai servizi del Sistema Nazionale della Prevenzione 
(SINP) denominati Flussi informativi e Cruscotto infortuni - Punto all’esame della Commissione 
nella riunione programmata per il 26 luglio 2022; 

7d) COMMISSIONE SALUTE - Mobilità sanitaria interregionale: approvazione matrici ai fini del 
riparto delle risorse per il Servizio Sanitario Nazionale anno 2022 - Punto all’esame della 
Commissione nella riunione programmata per il 26 luglio 2022; 

7e) COMMISSIONE SALUTE - Parere sullo schema di decreto interministeriale avente ad 
oggetto “Modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei 
relativi esiti e definizione dell’entità e delle modalità di trasferimento del finanziamento 
spettante alle Regioni ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del DL 27 gennaio 2022, n. 4, 
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25” (danni a causa della 
vaccinazione anti Sars-CoV2) - Punto all’esame della Commissione nella riunione 
programmata per il 26 luglio 2022; 

7f) COMMISSIONE SALUTE - Valutazioni sulla proposta del Ministero della Salute di 
Protocollo d'Intesa con le Farmacie per la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, dei 
vaccini antinfluenzali e per l'effettuazione dei test antigenici - Punto all’esame della 
Commissione nella riunione programmata per il 26 luglio 2022. 

8) COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMICO - Approvazione del calendario fieristico 
nazionale 2023; 

9) COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE - Ratifica dell’intesa sullo schema di ordinanza del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile 
per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione 
in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”, pervenuto in data 12 luglio 
con prot. n° 31182/2022 predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile a seguito della 



dichiarazione dello stato di emergenza deliberata il 28 febbraio 2022 dal Consiglio dei ministri, 
recante, “Traslitterazione dei documenti d’identità”; 

10) COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE - COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE - 
COMMISSIONE AMBIENTE, ENERGIA E SOSTENIBILITA' - Posizione da rappresentare in 
sede di audizione presso la Commissione Agricoltura del Senato sull’affare assegnato 
problematiche connesse alla realizzazione di un piano nazionale acqua per l’agricoltura – 
Punto all’esame delle Commissioni nella riunione congiunta programmata per il 21 luglio 2022. 

11) COMMISSIONE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMMISSIONE 
SVILUPPO ECONOMICO - COMMISSIONE AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI - 
COMMISSIONE TURISMO - Valutazioni in merito alle competenze regionali in materia di 
Riconoscimento delle qualifiche professionali relative alle attività elencate nell’allegato IV del 
decreto legislativo n.206/2007 recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua 
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria 
e Romania” - Punto esaminato nelle riunioni del 1 marzo e del 27 aprile 2022 della 
Commissione Lavoro e formazione professionale, dalla Commissione per lo sviluppo 
economico nella riunione del 12 aprile 2022; 

12) Proposta di documento recante “Linee di policy regionali in materia di sviluppo sostenibile” 
– Bozza di documento predisposta ed approvata in via telematica dal Gruppo di lavoro in 
materia di Sviluppo sostenibile. 

13) Proposta di proroga dei commi 295-298 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di 
Bilancio 2022) in materia di USCA – Punto richiesto dal Presidente della Regione Marche ai 
sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome; 

14) Varie ed eventuali: 

14a) Ratifica dell'intesa sullo schema di Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile finalizzata al progressivo rientro in ordinario in relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre 
disposizioni di protezione civile, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 
2022, recante tra l’altro “Modifica all’articolo 3, comma 1 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento 
della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020"; 

14b) Richiesta di assegnazione di personale regionale alla Conferenza Stato-Regioni (art. 10 
del D.Lgs.n. 281/1997); 

 

Il Report integrale 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. 
347/3363413; email: pietro.rinaldi@regione.sicilia.it. 

 

 

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
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/PIR_Rapporticonleistituzioni/PIR_Regioni/PIR_DocumentazioneConferenzadelleRegioni
mailto:pietro.rinaldi@regione.sicilia.it


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

Il Dirigente del Servizio 
f.to Margherita CAPPELLETTI 

Visto: si inoltri 
Il Dirigente generale 
f.to Maurizio CIMINO 
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DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI 
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Conferenza Regioni e P.A. 

27 luglio 2022 ore 10.30, in videoconferenza 

Presidenza Donato TOMA.  

Presenti per la Regione 

Siciliana 
Vicepresidente ARMAO. 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

PUNTO 1 ESITO 

Approvazione resoconti 
sommari seduta del 6 luglio 
2022; La Conferenza approva. 

PUNTO 2 ESITO 

Comunicazioni del Presidente; 

• Patrocini e loghi; 
La Conferenza ha concesso il patrocinio e l’utilizzo del logo alle seguenti 
iniziative: 
- 19° Congresso nazionale Tecnici sanitari di radiologia medica che si 

terrà a Vicenza dal 23 al 25 settembre 2022;  
- 10° edizione di IBE - lntermobility and Bus Expo, fiera di riferimento 

per il bacino del Mediterraneo dedicata al trasporto collettivo e 
sostenibile di persone, che si svolgerà dal 12 al 14 ottobre 2022 
presso il proprio Quartiere Fieristico di Rimini, in contemporanea con 
la manifestazione TTG - Travel Experience; 

- XVIII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
che si svolgerà dal 19 al 21 ottobre 2022 a Firenze. 

PUNTI 3 e 4 ESITO 

Esame questioni all’ordine del 
giorno della Conferenza 
Unificata ordinaria; 

Esame questioni all’ordine del 
giorno della Conferenza Stato-

Questioni trattate. 



Regioni ordinaria; 

PUNTO 5 ESITO 

COMMISSIONE AFFARI 
ISTITUZIONALI E GENERALI - 
Proposta di documento in 
merito alla revisione del Testo 
Coordinato dei DPCM 
concernenti: ''Disposizioni 
Generali in Materia di 
Cerimoniale e Disciplina delle 
Precedenze tra le Cariche 
Pubbliche'' – Punto all’esame 
della Commissione nella 
riunione programmata per il 26 
luglio 2022; 

 

Il testo coordinato dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
14 aprile 2006 e del 16 aprile 2008 concernente “Disposizioni generali in 
materia di Cerimoniale e disciplina delle precedenze tra le cariche 
pubbliche”, è attualmente oggetto di revisione, da parte degli Uffici del 
cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

In data 30 maggio i Responsabili del cerimoniale delle Regioni e delle 
Province autonome hanno condiviso un documento tecnico da sottoporre 
all'attenzione della Commissione Affari Istituzionali e generali. 

La Conferenza, approva il documento da inoltrare agli uffici del 
Cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (All. P.5) 

PUNTO 6a ESITO 

COMMISSIONE 
INFRASTRUTTURE, 
MOBILITA’ E GOVERNO DEL 
TERRITORIO - Proposta di 
ordine del giorno relativo alla 
proroga per l’assunzione delle 
OGV di cui all’art. 3, comma 6, 
del DI 2 agosto 2021, n. 315, 
recante riparto delle risorse 
destinate al rinnovo parco 
autobus suburbani ed 
extraurbani (Fondo 
complementare) – Punto 
all’esame della Commissione 
nella riunione programmata per 
il 26 luglio 2022; 

L’incremento dei costi materie prime, rende difficoltoso rispettare il termine 
per l’assunzione delle OGV che il DI n. 315/2021 fissa al 30 settembre 
2022. 
Ciò era stato segnalato dalla Conferenza in sede di intesa sullo schema di 
decreto, ma il MEF aveva rigettato le richieste di emendamenti, in quanto le 
tempistiche erano fissate dal DL 59/2021. 
Per il rinnovo parco autobus urbani, però, (DI 530/2021), il termine è stato 
fissato al 31 dicembre 2023. 
Considerando le ulteriori difficoltà rappresentate dalla situazione politico-
economica successiva all’intesa, indipendenti dalla volontà delle Regioni e 
PA e considerato il DI n. 530, si ritiene opportuno uniformare tali scadenze, 
posticipando anche il primo termine al 31/12/2023. 
Posto che quasi tutte le Regioni sono in difficoltà e che le stesse aziende 
hanno inviato molte note a tal riguardo, da parte della Commissione è stato 
proposto l’ordine del giorno. 
 
La Conferenza approva la proposta di ordine del giorno (All. P.6a).  

PUNTO 6b ESITO 

COMMISSIONE 
INFRASTRUTTURE, 
MOBILITA’ E GOVERNO DEL 
TERRITORIO - Proposta di 
ordine del giorno relativo alla 
proroga per l’assunzione delle 
OGV di cui al DM 361/2018, 
recante riparto del Fondo per il 
finanziamento degli 
investimenti e lo sviluppo 
infrastrutturale del Paese, 
destinato a interventi per 
l’attrezzaggio tecnologico delle 
linee ferrovie regionali non 
interconnesse alla rete 

La Regione Lazio ha evidenziato al coordinamento la sussistenza di una 
questione rilevante in materia di fondi per la sicurezza ferroviaria destinati 
alle ferrovie non interconnesse, che rischiano di essere revocati, per 
mancata assunzione OGV nel termine previsto (31 dicembre 2022) a causa 
di ritardi dello stesso Ministero. Pertanto, nonostante la Regione abbia già 
affidato a RFI S.p.A. la realizzazione di tutti gli interventi tecnologici, per un 
valore complessivo di oltre 75 milioni di Euro, non può avviare 
concretamente gli interventi, indispensabili per la sicurezza della linea 
regionale, sulla quale non esiste attualmente alcun sistema di 
segnalamento e controllo. 
La proroga del termine richiesta, quindi, andrebbe non solo a vantaggio 
della Regione Lazio, ma della sicurezza dei cittadini che viaggiano sulla 



nazionale - Punto all’esame 
della Commissione nella 
riunione programmata per il 26 
luglio 2022 

linea. 
Il coordinamento tecnico del 18 luglio u.s, ha approvato una bozza di ordine 
del giorno. 
 
La Conferenza approva la proposta di ordine del giorno (All. P.6b). 

PUNTO 6c ESITO 

COMMISSIONE 
INFRASTRUTTURE, 
MOBILITA’ E GOVERNO DEL 
TERRITORIO - Rinnovo della 
richiesta di un tavolo 
permanente con MIMS-MEF 
per il monitoraggio e 
risoluzione criticità riscontrate 
in sede di attuazione interventi 
previsti dal PNRR-PC-PSNMS 
- Punto all’esame della 
Commissione nella riunione 
programmata per il 26 luglio 
2022; 

La Conferenza approva la proposta di richiesta del rinnovo del tavolo 
permanente. 

PUNTO 7a ESITO 

COMMISSIONE SALUTE - 
Proposta di documento 
sull’applicazione dell’articolo 1, 
comma 268, lett. b) della L. 
234/2021 in materia di 
valorizzazione della 
professionalità acquisita dal 
personale che ha prestato 
servizio anche durante 
l’emergenza COVID-19 nelle 
Aziende e negli Enti del SSN - 
Punto all’esame della 
Commissione nella riunione 
programmata per il 26 luglio 
2022; 

Con il documento, riferito all’applicazione da parte delle Regioni e delle 
aziende ed enti del SSN delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 268, 
lett. b), della L. 234/2021, si intende fornire un contributo utile al fine di 
una omogenea e coerente applicazione delle procedure di stabilizzazione 
nell’ambito dei diversi sistemi sanitari regionali, da parte delle aziende ed 
enti del SSN. 

La Conferenza approva il documento (All. P.7a).  

PUNTO 7b ESITO 

COMMISSIONE SALUTE - 
Proposta di Linee guida per la 
definizione dei protocolli di 
intesa ex art.6, comma 3, 
D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. per la 
formazione delle professioni 
sanitarie di cui alla L. 251/2000 
- Punto all’esame della 
Commissione nella riunione 
programmata per il 26 luglio 
2022; 

Le Linee guida proposte intendono disegnare un modello organizzativo, 
utile a delineare o aggiornare i protocolli d’intesa previsti dal precitato 
articolo 6, comma 3, del D.Lgs 502/92 smi tra Regione/ Strutture Sanitarie 
e Università. 

La Conferenza, approva le linee guida (All. P.7b). 

PUNTO 7c ESITO 

COMMISSIONE SALUTE - 
Valutazione della bozza di 

Il Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 5 
luglio u.s, ha sottoposto alle valutazioni della Conferenza delle Regioni e 



convenzione quadro INAIL – 
Regioni e Province autonome 
per l’accesso ai servizi del 
Sistema Nazionale della 
Prevenzione (SINP) denominati 
Flussi informativi e Cruscotto 
infortuni - Punto all’esame della 
Commissione nella riunione 
programmata per il 26 luglio 
2022; 

delle Province autonome una bozza di convenzione quadro INAIL – 
Regioni e Province autonome per l’accesso ai servizi SINP denominati 
Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Cruscotto infortuni. 

Il Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome ha incaricato il Coordinatore della Commissione Salute, di 
valutare i contenuti della convenzione quadro proposta dal Ministero del 
Lavoro ai fini delle determinazioni della Conferenza. 

La Conferenza approva la proposta di chiedere al Ministero del lavoro un 
confronto a livello tecnico al fine di giungere ad una stesura della 
convenzione quadro. 

PUNTO 7d ESITO 

COMMISSIONE SALUTE - 
Mobilità sanitaria 
interregionale: approvazione 
matrici ai fini del riparto delle 
risorse per il Servizio Sanitario 
Nazionale anno 2022 - Punto 
all’esame della Commissione 
nella riunione programmata per 
il 26 luglio 2022; 

La Conferenza approva la proposta di regolazione finanziaria della 
Mobilità sanitaria formulata dalla Commissione Salute (All. P.7d). 

PUNTO 7e ESITO 

COMMISSIONE SALUTE - 
Parere sullo schema di decreto 
interministeriale avente ad 
oggetto “Modalità di 
monitoraggio annuale delle 
richieste di accesso agli 
indennizzi e dei relativi esiti e 
definizione dell’entità e delle 
modalità di trasferimento del 
finanziamento spettante alle 
Regioni ai sensi dell'art. 20, 
comma 1-bis, del DL 27 
gennaio 2022, n. 4, convertito 
con modificazioni dalla legge 
28 marzo 2022, n. 25” (danni a 
causa della vaccinazione anti 
Sars-CoV2) - Punto all’esame 
della Commissione nella 
riunione programmata per il 26 
luglio 2022 

La Commissione Salute nella riunione del 26 luglio ha espresso parere 
favorevole allo schema di decreto, avanzando alcune richieste. 

1) Che la comunicazione di dati al Ministero avvenga a cadenza 
semestrale anziché a cadenza trimestrale, art. 1 co. 3 dello schema di 
decreto. 

2) Che l’erogazione degli indennizzi alle persone danneggiate a causa 
della vaccinazione anti Sars-CoV2, venga disposta dalle Regioni e 
Province Autonome, nei limiti delle risorse disponibili, al superamento 
delle quali è necessario che il Ministero della Salute ed il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze provvedano alla necessaria 
integrazione finanziaria. 

3) Che ai fini del riconoscimento degli indennizzi a favore dei soggetti 
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 
somministrazioni di emoderivati, di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 
210, qualora le richieste di indennizzo dovessero essere superiori al 
Fondo stanziato, è necessario che il Ministero della Salute ed il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze provvedano alla necessaria 
integrazione finanziaria. 

La Conferenza esprime parere favorevole, con le richieste formulate dalla 
Commissione 

PUNTO 7f ESITO 



COMMISSIONE SALUTE - 
Valutazioni sulla proposta del 
Ministero della Salute di 
Protocollo d'Intesa con le 
Farmacie per la 
somministrazione dei vaccini 
anti SARS-CoV-2, dei vaccini 
antinfluenzali e per 
l'effettuazione dei test 
antigenici - Punto all’esame 
della Commissione nella 
riunione programmata per il 26 
luglio 2022. 

 
Relazione resa dal coordinatore della Commissione che ha evidenziato 
come la Commissione, ha condiviso unanimemente, l'opportunità di un 
protocollo d'intesa con le farmacie. Considerate le osservazioni e le 
proposte di modifica formulate a livello tecnico, ha dato mandato alle 
competenti Aree di confrontarsi con gli Uffici del Ministero della Salute al 
fine di pervenire ad una stesura condivisa del testo del documento. 

PUNTO 8 ESITO 

COMMISSIONE SVILUPPO 
ECONOMICO - Approvazione 
del calendario fieristico 
nazionale 2023 

La Conferenza approva il calendario. 

PUNTO 9 ESITO 

COMMISSIONE PROTEZIONE 
CIVILE - Ratifica dell’intesa 
sullo schema di ordinanza del 
Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile “Ulteriori 
disposizioni urgenti di 
protezione civile per 
assicurare, sul territorio 
nazionale, l’accoglienza il 
soccorso e l’assistenza alla 
popolazione in conseguenza 
degli accadimenti in atto nel 
territorio dell’Ucraina”, 
pervenuto in data 12 luglio con 
prot. n° 31182/2022 
predisposta dal Dipartimento 
della Protezione Civile a 
seguito della dichiarazione 
dello stato di emergenza 
deliberata il 28 febbraio 2022 
dal Consiglio dei ministri, 
recante, “Traslitterazione dei 
documenti d’identità” 

L'art. 25 del D.lgs 1/2018 prevede che: "1. Per il coordinamento 
dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza 
di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da 
adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità 
indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei 
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione 
europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e 
Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle 
leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si 
intende derogare e devono essere specificamente motivate". 

La Conferenza ratifica l’intesa. 

PUNTO 10 ESITO 

COMMISSIONE PROTEZIONE 
CIVILE - COMMISSIONE 
POLITICHE AGRICOLE - 
COMMISSIONE AMBIENTE, 
ENERGIA E SOSTENIBILITA' - 
Posizione da rappresentare in 
sede di audizione presso la 
Commissione Agricoltura del 
Senato sull’affare assegnato 
problematiche connesse alla 
realizzazione di un piano 
nazionale acqua per 

Le modeste precipitazioni registrate sia nel corso dell’inverno che della 
primavera scorsa e la pressoché totale assenza degli ultimi mesi in tutte le 
Regioni, in associazione con temperature notevolmente superiori alle 
medie stagionali, stanno determinando il più grave stato di crisi idrica mai 
verificatosi nell’ultimo secolo. Per tali ragioni il Consiglio dei Ministri con 
delibera del 4 luglio 2022 ha dichiarato lo stato di emergenza per i territori 
delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte 
e Veneto, con uno stanziamento di 36,5 milioni di euro che la Protezione 
civile ha destinato ad interventi necessari per assicurare il servizio 
idropotabile alla popolazione. La straordinaria siccità ha reso evidente la 



l’agricoltura – Punto all’esame 
delle Commissioni nella 
riunione congiunta 
programmata per il 21 luglio 
2022 

necessità di interventi urgenti e immediati, a breve e a medio termine, che 
determinano un fabbisogno finanziario significativo che va oltre le capacità 
dei bilanci regionali. 
Le Regioni, pertanto, sollecitano un intervento straordinario del Governo e 
del Parlamento. 
Pertanto le Commissioni Protezione Civile, Politiche Agricole e Ambiente, 
Energia e Sostenibilità, hanno redatto un documento congiunto da 
sottoporre al Governo. 
 
La Conferenza approva il documento. 

PUNTO 11 ESITO 

COMMISSIONE LAVORO E 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - 
COMMISSIONE SVILUPPO 
ECONOMICO - 
COMMISSIONE AFFARI 
EUROPEI E INTERNAZIONALI 
- COMMISSIONE TURISMO - 
Valutazioni in merito alle 
competenze regionali in 
materia di Riconoscimento 
delle qualifiche professionali 
relative alle attività elencate 
nell’allegato IV del decreto 
legislativo n.206/2007 recante 
“Attuazione della direttiva 
2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali, nonché della 
direttiva 2006/100/CE che 
adegua determinate direttive 
sulla libera circolazione delle 
persone a seguito 
dell'adesione di Bulgaria e 
Romania” - Punto esaminato 
nelle riunioni del 1 marzo e del 
27 aprile 2022 della 
Commissione Lavoro e 
formazione professionale, dalla 
Commissione per lo sviluppo 
economico nella riunione del 
12 aprile 2022 

La conferenza rinvia la discussione alla prossima seduta.    

PUNTO 12 ESITO 

Proposta di documento recante 
“Linee di policy regionali in 
materia di sviluppo sostenibile” 
– Bozza di documento 
predisposta ed approvata in via 
telematica dal Gruppo di lavoro 
in materia di Sviluppo 
sostenibile 

Le linee guida, hanno lo scopo di fornire un quadro di riferimento unitario 
per consentire di sviluppare strategie regionali confrontabili ed integrabili, in 
coerenza con gli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile, come stabilito dall’art. 34 del D.Lgs. 152/2006 valorizzando il 
ruolo dei Comuni. 
A tal fine il Coordinatore del gruppo di lavoro “Sviluppo Sostenibile”, ha 
avviato un'istruttoria telematica tra le Regioni, a seguito della quale è stata 
iscritto il documento prodotto, all'ordine del giorno della Conferenza. 
 
 La Conferenza approva il documento (All. P.12) 



PUNTO 13 ESITO 

Proposta di proroga dei commi 
295-298 della Legge 30 
dicembre 2021 n. 234 (Legge 
di Bilancio 2022) in materia di 
USCA – Punto richiesto dal 
Presidente della Regione 
Marche ai sensi dell’art. 4, 
comma 3 del Regolamento 
della Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome 

Relaziona l’Assessore alla Salute della Regione Marche. Con la 
cassazione delle USCA, non vi è più un adeguato presidio da parte dei 
medici di base sul territorio, pertanto si sta registrando un incremento a 
livello nazionale degli accessi ai Pronto Soccorso. Al fine di fronteggiare 
l’emergenza, la proposta è quella di riaprire le USCA oppure di ripristinare 
le precedenti condizioni economiche più favorevoli di 40 euro /ora per i 
medici di medicina generale (All. P. 13). 
 
Il presidente della Conferenza propone di calendarizzare un nuovo ordine 
del giorno sull’argomento. 

PUNTO 14a 

Varie ed eventuali: 
ESITO 

Ratifica dell'intesa sullo 
schema di Ordinanza del Capo 
del Dipartimento della 
Protezione Civile finalizzata al 
progressivo rientro in ordinario 
in relazione all'emergenza 
relativa al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili ed altre 
disposizioni di protezione civile, 
ai sensi dell'articolo 1 del 
decreto-legge n. 24 del 24 
marzo 2022, recante tra l’altro 
“Modifica all’articolo 3, comma 
1 dell’Ordinanza del Capo 
Dipartimento della protezione 
civile n. 693 del 17 agosto 
2020 

L'art. 25 del D.lgs 1/2018 prevede che: "1. Per il coordinamento 
dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza 
di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da 
adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità 
indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei 
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione 
europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e 
Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle 
leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si 
intende derogare e devono essere specificamente motivate". 
 
La Conferenza ratifica l’intesa.    

PUNTO 14b 

Varie ed eventuali: 
ESITO 

Richiesta di assegnazione di 
personale regionale alla 
Conferenza Stato-Regioni (art. 
10 del D.Lgs.n. 281/1997) 

La Conferenza approva l’assegnazione. 

 

PUNTI TRATTATI IN SEDUTA RISERVATA: 

Esame questioni all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni ordinaria:  
 
11) DESIGNAZIONI - otto rappresentati della Conferenza Stato-Regioni per la ricostituzione della Commissione nazionale per 
la formazione continua in sanità, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lett. b) dell'Accordo "La formazione continua nel settore 
salute". 
 
12) DESIGNAZIONI - rappresentanti regionali in seno al Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, di cui 
all'articolo 5 del DPR 28 marzo 2013, n. 44, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281. 



 
13) DESIGNAZIONI - un rappresentante della Conferenza Stato - Regioni in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA), ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, 
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. 
 
31) DESIGNAZIONI - componenti Comitato direttivo del Centro nazionale sangue ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della 
legge 21 ottobre 2005, n. 219. 
 
32) DESIGNAZIONI - un componente dell’Osservatorio nazionale della povertà energetica istituito ai sensi del DM 29 marzo 
2022, n. 131, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210. 
 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati 

Punto 5: Allegato P.5; 

Punto 6a: Allegato P.6a; 

Punto 6b: Allegato P.6b; 

Punto 7a: Allegato P.7a; 

Punto 7b: Allegato P.7b; 

Punto 7d: Allegato P.7d; 

Punto 12: Allegato P.12; 

Punto 13: Allegato P.13; 

 

 
   Il Dirigente 

f.to Dott. Pietro Antonello Rinaldi1 

                                                           
1Originale agli atti dell’Ufficio 


