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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 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO 

AGLI ASSESSORI ED AI DIRIGENTI REGIONALI A ROMA 

 
Prot. n. 0005377 del 07/09/2022 
      All’ Assessore per la Famiglia e le Politiche  

       Sociali 

       assessore.famiglia@regione.sicilia.it 

 

      Al  Capo di Gabinetto dell’Assessorato 

       per la Famiglia e le Politiche Sociali 

       gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it 

 

      Al  Dirigente Generale del Dipartimento della  

       Famiglia e delle Politiche sociali 

       dgsociale@regione.sicilia.it 

 

    e, p.c.   Alla  Segreteria generale – Area 2   

       areadue.sg@regione.sicilia.it 

 

Oggetto: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Commissione “Politiche 

sociali”. Trasmissione report della riunione del 07 settembre 2022, alle ore 14.00, svoltasi 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 sig.ra Rosanna Fazio in servizio presso questo Dipartimento. 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno: 
 
1. Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, sullo schema di 
decreto legislativo recante "Attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134”, recante “Delega al 
governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per 
la celere definizione dei procedimenti giudiziari” ‐ PNRR. 
 
2. Designazione di due rappresentanti regionali (di cui uno effettivo e uno supplente), per la costituzione 
della Cabina di Regia del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021‐2023 (PNS). 
 
3. Intesa, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sullo schema 
di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di riparto delle risorse per la gestione degli 
Uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per le annualità 2021‐2022. 
 
4. Varie ed eventuali. 
 



 

 

 
Il Report integrale sarà pubblicato, in modalità riservata, sul sito istituzionale di questo 

Dipartimento. (https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-
regionali/presidenzaregione/dipartimento-affari-extraregionali/commissioni-lavoro). 

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

 

 Il Dirigente dell’U.O.B.          Il Dirigente del Servizio 
     f.to Pietro Antonello RINALDI      f.to Margherita CAPPELLETTI 

  

  

  

 

Visto: si inoltri 
Il Dirigente generale 
f.to Maurizio CIMINO 
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COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI 
Esiti della riunione del 07 settembre 2022, ore 14.00, in videoconferenza. 

 
Coordinamento 
 

Tilde Minasi (Calabria) 

Assessori presenti 
⚫ Assessore Calenda (Molise) 
⚫ Assessore Fortini (Campania) 

Presenti per la 
Regione siciliana 

Assessore Antonio Scavone 

Segreteria della 
Conferenza 

Emanuela Lista 

 

PUNTO 1  
 

Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, sullo schema di 
decreto legislativo recante "Attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134”, recante “Delega al 
governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni 
per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” ‐ PNRR. 

 

 ESITI   

La coordinatrice comunica che nell’incontro dello scorso 2 settembre, in sede di riunione del Gruppo misto, 
il rappresentante delle Regioni e delle P.A. ha evidenziato delle perplessità riguardanti i reati della violenza 
genere, e che, il Ministero in quella sede ha provveduto a chiarire.E’ stato stabilito che i livelli essenziali 
saranno definiti in fase attuativa a livello regionale. 
La Commissione all’unanimità esprime parere favorevole. 

 

 

PUNTO 2  

Designazione di due rappresentanti regionali (di cui uno effettivo e uno supplente), per la 
costituzione della Cabina di Regia del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021‐
2023 (PNS). 

 ESITI  

La coordinatrice comunica che sono pervenute le candidature delle seguenti Regioni: Toscana, Lazio, 
Molise, Sardegna, Emilia Romagna e Sicilia, tenuto conto del numero delle nomine già assegnate alle 
Regioni candidate, la coordinatrice ritiene di proporre le designazioni indicate dalla Regione Molise  (titolare) 
e della Regione Siciliana, (supplente). 
La Commissione concorda con la proposta di designazione dei candidati delle Regioni Molise (effettivo) e 
Sicilia (supplente). 

 

PUNTO 3  



 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sullo schema 
di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di riparto delle risorse per la gestione degli 
Uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per le annualità 2021‐2022. 

 ESITI  

La Commissione esprime parere favorevole all’intesa con la richiesta di impegno al Governo di ripristinare 
lo stanziamento delle risorse riservate alle attività del RUNTS in linea con i precedenti riparti. 
 

 

PUNTO 4  

Varie ed eventuali. 
 

 ESITI  

a) La coordinatrice comunica che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle P.A, ha chiesto di 
provvedere all’istruttoria sul DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115. Misure urgenti in materia di energia, 
emergenza idrica, politiche sociali e industriali, per la presentazione di eventuali contributi. 
Nessuna osservazione è pervenuta dalle Regioni, pertanto come Commissione non ci sono contributi da 
presentare. 
 
b) Richiesta di Patrocinio all’iniziativa denominata “Forum Risk Management in Sanità” che si svolgerà 
ad Arezzo dal 22 al 25 novembre 2022 
La Commissione all’unanimità concede l’utilizzo del logo. 
 
 

 

 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili  

Allegati  

 

 

 La Referente 

Rosanna Fazio 

         Il Dirigente dell’U.O.B. 

             f.to Pietro Antonello RINALDI 

 

 


