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Esiti Conferenza delle Regioni e delle Pa 

Seduta straordinaria del 14 settembre 2020 ore 9.30 
 

1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Esaminate questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni straordinaria; 
3) Varie ed eventuali. 
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Esiti Conferenza stato-regioni 

Seduta straordinaria del 14 settembre 2020 ore 10.00 

 

1. Intesa, ai sensi dell’articolo 5bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazioni, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e 
delle finanze, concernente il Programma di investimento ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988 
con la Regione Emilia Romagna – Assegnazione di risorse finalizzate al Nuovo Ospedale di Piacenza 
e alla realizzazione dell’Hospice Area Centro Modena. (SALUTE – ECONOMIA E FINANZE) Codice sito 
4.10/2020/62 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali; 

Intesa 

  
2. Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.115, sulla 
proposta del Ministro della salute relativa alla nomina di Presidente dell’Agenzia nazionale per i 
servizi sanitari regionali. (SALUTE) Codice sito 4.10/2020/63 – Servizio sanità, lavoro e politiche 
sociali; 

Rinvio 

3. 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, sul documento recante “Vaccinazione 
antinfluenzale: distribuzione di una quota di vaccini anti-influenzali, disponibile per ogni singola 
regione, attraverso il sistema territoriale delle farmacie”.  (SALUTE) Codice sito: 4.10/2020/65 - 
Servizio sanità, lavoro e politiche sociali; 

Intesa condizionata alla rassicurazione da parte del Governo di coprire il fabbisogno delle regioni 
    
4. Informativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, del Ministro della salute sull’adozione di misure di prevenzione dal rischio di infezione da Sars 
– Cov – 2 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali 2020. (SALUTE) Codice sito  4.10/2020/66 
- Servizio sanità, lavoro e politiche sociali. 

Resa informativa  

 


