
 

 

Esiti Conferenza delle Regioni e delle Pa 

Seduta straordinaria del 9 giugno 2020 
Videoconferenza 

 

 

 

Ordine del giorno  

1) Aggiornamento Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive 
Resa informativa sugli esiti del lavoro tecnico per l’aggiornamento delle schede di linee guida, in par-
ticolare per le attività: cinema, spettacolo dal vivo, congressi, sale slot, da gioco, sale bingo, cerimo-
nie, discoteche e sale da ballo.  
La Conferenza ha approvato le nuove linee guida che saranno trasmesse al Governo ai fini dell’inte-
grazione al Dpcm in approvazione presumibilmente entro la fine della settimana corrente 

 
2) Informativa del Comitato di settore Regioni-Sanità sulla Delibera di certificazione adottata dalla 
Corte dei Conti sull’Ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 
medicina generale 
Resa informativa sul parere favorevole della Corte dei Conti all’ipotesi di contratto con delibera del 
28 maggio 2020. L’ipotesi di accordo sarà, pertanto, trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni per san-
cire l’intesa 

 
3a) COMMISSIONE SALUTE - COMMISSIONE SPECIALE PROTEZIONE CIVILE - Regione PIEMONTE e 
Provincia autonoma di TRENTO - Ratifica dell’intesa sullo schema di ordinanza del Capo del Diparti-
mento della Protezione civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti vi-
rali trasmissibili”, recante disposizione in favore del personale del Dipartimento della Protezione Ci-
vile delle Regioni e Province autonome e dei Comuni 
Ratifica 

 
3b) COMMISSIONE SALUTE - COMMISSIONE SPECIALE PROTEZIONE CIVILE - Regione PIEMONTE e 
Provincia autonoma di TRENTO - Ratifica dell’intesa sullo schema di ordinanza del Capo del Diparti-
mento della Protezione civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti vi-
rali trasmissibili” concernente l’istituzione della figura degli “Assistenti Civici”  
Ratifica 
 
3c) COMMISSIONE SALUTE - COMMISSIONE SPECIALE PROTEZIONE CIVILE - Regione PIEMONTE e 
Provincia autonoma di TRENTO - Ratifica dell’intesa sullo schema di ordinanza del Capo del Diparti-
mento della Protezione civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti vi-
rali trasmissibili” che consente la prosecuzione per il prossimo mese di luglio del progressivo scaglio-
namento ed accesso contingentato degli utenti presso gli uffici di Poste Italiane S.pA, mediante l’an-
ticipo di pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di 
accompagnamento erogati agli invalidi civili  
Ratifica 



 

 
4) DESIGNAZIONI - Tavolo tecnico di cui all’articolo 111, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34: nuova costituzione - quattro rappresentanti regionali, di cui uno in rappresentanza delle Auto-
nomie speciali 
Trattato in seduta riservata 

 


