
 

 

Esiti Conferenza delle Regioni e delle Pa 
Seduta straordinaria del 20 febbraio 2020 

 

 

1) Approvato il resoconto sommario seduta 29 gennaio 2020 

 

2) Comunicazioni del Presidente 

La Conferenza ha condiviso di avviare un lavoro congiunto tra la Commissione Affari europei ed inter-
nazionali, Affari finanziari ed Infrastrutture e trasporti per istruire un elenco di temi da sottoporre al 
Ministro per il Sud, Provenzano, in vista dell’incontro con le Regioni. 
La Conferenza delle Regioni ha approvato un ordine del giorno, su proposta del Coordinatore della 
commissione infrastrutture, Bonavitacola, sulle agevolazioni fiscali per gli abbonamenti di trasporto 
pubblico locale. 
 

3) Esaminate questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata 

4) Esaminate questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni 
 

5) COMMISSIONE SALUTE - COMMISSIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Regioni PIEMONTE e FRIULI 
VENEZIA GIULIA - Proposta di documento in ordine al Disegno di legge n. 1441 recante “Disposizioni 
in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero” – 

La Conferenza ha approvato il documento con le modifiche concordate in sede di commissione da 
trasmettere alla Commissione parlamentare 
 

6a) COMMISSIONE SALUTE - Regione PIEMONTE - Proposta di documento recante “Linee di indirizzo 
sui percorsi applicativi degli articoli 16-23 del CCNL 2016-2018 del Comparto sanità relativamente 
agli incarichi di funzione di tipo professionale”  
La Conferenza ha approvato il documento 
 
6b) COMMISSIONE SALUTE - Regione PIEMONTE - Proposta di documento recante “Contenuti minimi 
degli Accordi Regione/Province Autonome e Università per l'assunzione degli specializzandi ex L. 
n.145/2019”  
La Conferenza ha approvato il documento 
 

6c) COMMISSIONE SALUTE - Regione PIEMONTE - Valutazioni sulla ripartizione delle disponibilità fi-
nanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2020  
La Conferenza ha rinviato il punto alla seduta del 27 febbraio 2020 
 
6d) COMMISSIONE SALUTE - Regione PIEMONTE - Proposta di documento sulla proposta di legge 
Speranza ed altri (C 1266) recante "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre dispo-
sizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali"  
La Conferenza ha approvato il documento 
 
6e) COMMISSIONE SALUTE - Regione PIEMONTE - Proposta di documento sull’implementazione della 
ricetta dematerializzata per la prescrizione e l’erogazione delle prestazioni termali di cui al punto 4 
dell’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021  
La Conferenza ha rinviato il punto 



 

 

7a) COMMISSIONE SALUTE - COMMISSIONE SPECIALE PROTEZIONE CIVILE - Regione PIEMONTE e 
Provincia autonoma di TRENTO - Ratifica dell’intesa sulla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 
gennaio 2020 recante Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 
Intesa 
 

7b) COMMISSIONE SALUTE - COMMISSIONE SPECIALE PROTEZIONE CIVILE - Regione PIEMONTE e 
Provincia autonoma di TRENTO - Ratifica dell’intesa sull’ordinanza del Capo del Dipartimento di Pro-
tezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in rela-
zione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”  
Intesa con la raccomandazione di estendere la quarantena a tutte le persone che rientrano dalla Cina 
e non solo agli studenti 
 

7c) COMMISSIONE SALUTE - COMMISSIONE SPECIALE PROTEZIONE CIVILE - Regione PIEMONTE e 
Provincia autonoma di TRENTO - Ratifica dell’intesa sull’ordinanza del Capo del Dipartimento di Pro-
tezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili” 

Ratifica dell’intesa 
 

7d) COMMISSIONE SALUTE - COMMISSIONE SPECIALE PROTEZIONE CIVILE - Regione PIEMONTE e 
Provincia autonoma di TRENTO - Ratifica dell’intesa sull’ordinanza del Capo del Dipartimento di Pro-
tezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”  
Ratifica dell’intesa 
 

7e) COMMISSIONE SALUTE - COMMISSIONE SPECIALE PROTEZIONE CIVILE - Regione PIEMONTE e 
Provincia autonoma di TRENTO - Ratifica dell’intesa sull’ordinanza del Capo del Dipartimento di Pro-
tezione civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza rela-
tiva al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, 
finalizzata all’individuazione delle risorse per la liquidazione dei rimborsi richiesti dalle organizzazioni 
di volontariato di protezione civile iscritte sia negli elenchi territoriali, sia nell’elenco centrale, nonché 
all’apertura di contabilità speciale intestata al Segretario generale del Ministero della Salute  
Ratifica dell’intesa 
 
7f) COMMISSIONE SALUTE - COMMISSIONE SPECIALE PROTEZIONE CIVILE - Regione PIEMONTE e Pro-
vincia autonoma di TRENTO - Ratifica dell’intesa sull’ordinanza del Capo del Dipartimento di Prote-
zione civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa 
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, finaliz-
zata a prevedere ulteriori attribuzioni al soggetto attuatore del Ministero della Salute, ad incremen-
tare il personale medico per il periodo di vigenza dello stato di emergenza e ad incrementare la co-
pertura assicurativa per il personale volontario 

Ratifica dell’intesa 
 



 

8) COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE - Regione PUGLIA - Proposta di documento in merito alle 
proposte di legge in materia di agricoltura contadina (C 1269 e abbinate) da rappresentare alla Com-
missione Agricoltura della Camera dei deputati 
Rinvio 

 

9) Informativa sul Programma di iniziative per i 50 anni dell’istituzione delle Regioni a statuto ordina-
rio 1970/2020 

Il segretario generale del Cinsedo, Avv. Alessia Grillo, ha reso un’informativa sulle prossime attività in 
programma per le celebrazioni del 50° delle Regioni a statuto ordinario. 
La Conferenza ha condiviso di considerare come tema conduttore di tutte le iniziative in programma 
il concetto di Regione come comunità. La prossima iniziativa in programma è un seminario di appro-
fondimento con i referenti regionali. Seguirà un primo convegno celebrativo il 23 marzo, ospitato a 
Torino, di cui sarà reso presto disponibile il programma. Il dipartimento affari regionali ha diffuso lo 
schema di decreto di insediamento del Comitato per le celebrazioni, del quale farà parte – oltre ai 
Presidenti di Regioni – l’Avv. Alessia Grillo, in qualità di rappresentante tecnico. 
Al temine della Conferenza Stato-Regioni si insedia il Comitato promotore delle celebrazioni. 
 

10) Varie ed eventuali 
 

11) DESIGNAZIONI - Regione SARDEGNA - Unità di Coordinamento per l’attuazione del Piano d’azione 
per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo di Intesa sottoscritto 
in data 4 giugno 2019: nuova costituzione - un rappresentante di livello politico 

Rinvio 



 

 

Conferenza Unificata 
Seduta straordinaria del 20 febbraio 2020 

 
Approvati report e verbale della seduta del 29 gennaio 2020 
 
1) Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 
maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automa-
tico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri sog-
getti all'obbligo di notifica 

La Conferenza delle Regioni ha espresso parere favorevole 
Anci e Upi, Parere favorevole 

 

2) Designazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, dei rappresentanti degli Enti territoriali nella Cabina di Regia di cui all'articolo 1, comma 703, 
lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

Rinvio su richiesta della Conferenza delle Regioni 
Acquisita la designazione di Anci 
 
3) Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
tra il Governo, le Regioni e le Autonome locali, sul documento recante "Linee di indirizzo nazionali 
per la costruzione di Comunità amiche delle persone con demenza" 

La Conferenza delle Regioni esprime avviso favorevole alla stipula dell’accordo 
In seguito ai rilievi del Mef su artt. 5 e 6 è stata predisposta dal Ministero una nuova relazione tecnica, 
trasmessa al Mef. Si condivide pertanto di rinviare il punto alla prossima seduta della Conferenza. 
 

4) Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di DPCM concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di 
minori stranieri non accompagnati 
La Conferenza delle Regioni ha espresso parere favorevole con la raccomandazione di intendere per 
Strutture quelle autorizzate al loro funzionamento dagli enti competenti 
 

5) Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di de-
creto del Presidente della Repubblica recante modifiche al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in attua-
zione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati 
La Conferenza delle Regioni ha espresso parere favorevole 
Anci e Upi, Parere favorevole 
 

6) Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernente il riparto del Fondo per il finan-
ziamento e lo sviluppo infrastrutturale del Paese destinato a interventi per la messa in sicurezza delle 
ferrovie non interconnesse alla rete nazionale, di cui al comma 95. Rettifica atto 132/CU del 18 di-
cembre 2019 

La Conferenza delle Regioni ha espresso l’intesa 
Anci e Upi, Parere favorevole 
 



 

7) Presa d'atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 
11 gennaio 2017, del Rapporto annuale sul meccanismo dei certificati bianchi 2019 

Presa d’atto con la richiesta di prevedere un tavolo per la revisione dei meccanismi di funzionamento 
del mercato dell’efficienza energetica 
Anci e Upi, presa d’atto 

 

8) Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'at-
mosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del 
quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 
della legge 12 agosto 2016, n. 170 

La Conferenza delle Regioni esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle richieste 
emendative concordate con il Ministero  
Anci e Upi, Parere condizionato all’accoglimento delle proposte emendative delle Regioni 
 

9) Informativa, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs n. 281 del 1997, in merito alla disciplina che regola l'uso 
del demanio marittimo prevista dall'art. 1, commi da 675 a 685, della legge n. 145 del 31 dicembre 
2018. Aggiornamento 

La Conferenza delle Regioni ha approvato l’ordine del giorno da presentare nella Conferenza odierna 
con cui si chiede il coinvolgimento nel percorso avviato dal tavolo interistituzionale istituitosi presso il 
Dipartimento affari regionali. 
Il Ministro Boccia, dopo aver illustrato le motivazioni che hanno condotto all’attuale situazione di 
stallo, ha assicurato che verrà garantito il coinvolgimento di Regioni, Comuni e province nel percorso 
avviato. Il Ministro ha anche annunciato che sarà predisposta una seconda legge di delegazione eu-
ropea per cancellare e sanare alcune infrazioni, tra cui quella sulle concessioni demaniali. Il 21 feb-
braio sarà predisposta un’informativa sui lavori del Consiglio dei ministri che vede il tema all’ordine 
del giorno. 



 

 

Esiti Conferenza Stato-Regioni 
Seduta straordinaria del 20 febbraio 2020 

 

 
Approvato report e verbale della seduta del 29 gennaio 2020 
 
1) Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento concernente "Linee 
di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" 

Richiesta di rinvio della Conferenza delle Regioni 
 

2) Intesa, ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 2 luglio 2015 e dell'articolo 9-quater, comma 8, del 
decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, 
tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto del 
Ministro della salute relativo alla definizione dei "Criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di 
riabilitazione ospedaliera" 

Richiesta di rinvio della Conferenza delle Regioni 
 

3) Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento di indirizzo "Investire 
precocemente in salute: azioni e strategie nei primi mille giorni di vita." 

Avviso favorevole all’accordo 
 
4) Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il "Piano di Controllo Nazionale Plurien-
nale 2020-2022" 

Intesa 
 
5) Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 17, del Patto per la salute 2014-2016 di cui all'Intesa del 10 
luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti strut-
turali, tecnologici ed organizzativi minimi dell'Ospedale di Comunità 

Intesa 
Su richiesta del Mef sarà inserita la clausola di invarianza di spesa 
 
6) Intesa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul riparto delle somme 
del Fondo Sanitario Nazionale 2019, stanziate per la formazione dei medici di medicina generale, di 
cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni 
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60  
Intesa 
 

7) Designazione, ai sensi dell'articolo 18 dell'Accordo sul documento "La formazione continua nel 
settore salute" - Rep. Atti n. 14/CSR del 2 febbraio 2017, di cinque componenti in seno all'Osservato-
rio nazionale della formazione continua in sanità 

Acquisite designazioni 
 

8) Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, in sostituzione, quale componente supplente, di un rappresentante delle Regioni e Province 



 

autonome, in seno alla sezione dispositivi medici del Comitato tecnico sanitario presso il Ministero 
della salute, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 e 
dell'art. 1 del decreto del Ministro della salute 26 settembre 2018 

Ratifica della designazione in oggetto 

 

9) Designazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 81/2008, di sei 
rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della Com-
missione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 

Acquisite designazioni 
 

10) Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Piano Nazionale 
del settore mais 2019-2022 

Avviso favorevole alla stipula dell’accordo 

 

11) Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di de-
creto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di modifica del D.M. n. 8867 del 13 
agosto 2019 relativo alle disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organiz-
zazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi 
Intesa 
 
12) Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di 
decreto ministeriale concernente deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo 
vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed Indicazione geografica e per particolari vini 
compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica - Campagna viticola 2019-2020 

Intesa 
 

13) Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di de-
creto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante disciplina del regime di con-
dizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadem-
pienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, che abroga il D.M del 
17 gennaio 2019, n. 497 

Intesa 
 

14) Intesa, ai sensi dell'articolo 10 del D.M. del 17 gennaio 2019, n. 497, sullo schema di decreto del 
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante destinazione del 25% degli importi ri-
sultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di disposizioni 
applicative in materia condizionalità  
Intesa 
 

15) Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, relativo all'istituzione 
del Tavolo ortofrutticolo nazionale, previsto dal D.M 29 agosto 2017, n. 4969  
La Conferenza delle Regioni ha espresso parere favorevole 

 

16) Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, per la sostituzione di un componente, in rappresentanza delle Regioni e delle Province auto-
nome di Trento e di Bolzano, nell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, previsto dall'articolo 7 della 
legge 18 agosto 2015, n. 141  
Ratificata la designazione in oggetto 



 

17) Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento recante "Costituzione e funzio-
namento della Struttura Tecnica di Monitoraggio Paritetica" (Rep. Atti n. 206/CSR del 18 novembre 
2010), dei componenti della Struttura Tecnica di Monitoraggio Paritetica – STEM 

Acquisite designazioni 
 

18) Informativa, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla procedura 
di infrazione n. 2011/2026 "Concessioni idroelettriche" 

Presa d’atto 

 

La Conferenza delle Regioni ha consegnato un ordine del giorno approvato all’unanimità per richie-
dere urgentemente il ripristino del fondo nazionale trasporti 

Al termine della Conferenza si è insediato il Comitato promotore per le celebrazioni del cinquante-
simo anniversario delle Regioni a statuto ordinario 


