Prot. n. 3258/CR

Roma, 31 maggio 2019

Ai Signori Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome
LORO SEDI

OGGETTO:

Convocazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in
seduta ordinaria per giovedì 6 giugno 2019, alle ore 10.30, in Via Parigi, 11
– Roma - II piano (Sala Marcello Mochi Onori).

Comunico che è convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in seduta ordinaria per giovedì 6 giugno 2019, alle ore 10.30.
Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata;
3) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni;
4) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – Coordinamento Regione
Calabria
Costituzione del Gruppo di lavoro per il confronto con il Sottosegretario del Ministero
dell’Interno, Senatore Stefano Candiani in merito alle Bozze di linea guida in materia di
riforma dell’ordinamento delle Province e delle Città metropolitane e di superamento
dell’obbligo di gestione associata delle funzioni da parte dei comuni – Punto all’esame della
Commissione nella riunione programmata per il 5 giugno 2019;
5) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – Coordinamento Regione
Calabria - COMMISSIONE LAVORO – Regione Toscana
Informativa in merito agli esiti del gruppo di lavoro sulle procedure di assunzione delle 4000
nuove unità di personale da immettere nel sistema regionale dei servizi per l’impiego, di cui
all’art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) – Punto all’esame
delle Commissioni nelle riunioni programmate per il 5 giugno 2019;
6) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Emilia - Romagna
Proposta di documento relativo all’indagine conoscitiva sull’impatto in ambito sanitario del
numero unico di emergenza 112, nonché sull’efficacia ed omogeneità dell’assistenza di
emergenza-urgenza sul territorio nazionale - Punto all’esame della Commissione nella
riunione programmata per il 5 giugno 2019;

7) COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI – Coordinamento Regione Molise
Proposta di documento da rappresentare alla Commissione d’inchiesta sul femminicidio del
Senato della Repubblica in merito ai criteri utilizzati per la ripartizione delle risorse destinate
alle attività delle Regioni in ordine al fenomeno della violenza di genere, con particolare
riferimento ai dati relativi alle risorse riguardanti i centri antiviolenza e le case rifugio Punto all’esame della Commissione nella riunione programmata per il 5 giugno 2019;
8) Varie ed eventuali.
SEDUTA RISERVATA
9) DESIGNAZIONI
a) Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Sicurezza in Sanità, ai sensi
dell’articolo 10 dello Statuto: rinnovo – un rappresentante regionale;
b) Consiglio tecnico-scientifico dell’Agenzia Italiana Spaziale, di cui all’articolo 8,
comma 2, del D.Lgs. 128/2003: candidatura regionale.

F.to
Stefano Bonaccini

NOTA:

N.B.

SI RICORDA CHE NEL POMERIGGIO, ALLE ORE 15.00, SI SVOLGERA’ IL SEMINARIO DI
APPROFONDIMENTO SULL’ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 42 DEL 2009, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PEREQUAZIONE INFRASTRUTTURALE.

Per assicurare un corretto e proficuo svolgimento dei lavori della Conferenza e per motivi
di sicurezza l’accesso alla sala deve limitarsi, come da Regolamento, a due soli
accompagnatori per Regione o Provincia autonoma.

Si ricorda che i lavori della Conferenza possono essere seguiti anche nel formato digitale attraverso
l’utilizzo della c.d. “cartella virtuale” (http://cartellavirtuale.regioni.it), mediante la quale è possibile
consultare sul proprio dispositivo (notebook, tablet, smartphone), le schede istruttorie dei vari punti
iscritti all’o.d.g. della Conferenza delle Regioni e delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata con la
relativa documentazione.
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