Prot. n. 4445/CR

Roma, 18 luglio 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 25 luglio 2019, alle ore 9.30, 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 25 luglio 2019, alle ore 9.30.
Ordine del giorno:
1) Approvazione resoconti sommari sedute del 27 giugno e 3 luglio 2019;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Preparazione incontro con il Ministro per il Sud, Senatrice Barbara Lezzi, sulla
programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e d’investimento europei;
4) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata;
5) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni;
6) COMMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL
TERRITORIO – Coordinamento Regione Campania
a) Proposta di istituzione di un gruppo di lavoro per l’elaborazione urgente di un
documento della Conferenza al Governo sul tema della libera circolazione delle merci
sui corridoi della Rete Transeuropea (RETE-TEN-T) – Punto all’esame della
Commissione nella riunione programmata per il 24 luglio 2019;
b) Proposta di documento sulla costituzione della Rete degli Osservatori Regionali dei
Contratti Pubblici – Punto all’esame della Commissione nella riunione programmata
per il 24 luglio 2019;
7) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Emilia - Romagna
a) Proposta di Linee guida regionali in merito all’attuazione delle disposizioni di cui all’art.
12 del c.d. Decreto Calabria recante Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e
sui medici di medicina generale - Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del
24 luglio 2019;
b) Informativa in merito all'attuazione dell'accordo sul pay back farmaceutico anni 20132018 - Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 24 luglio 2019;

8) COMMISSIONE ISTRUZIONE, LAVORO, INNOVAZIONE E RICERCA –
Coordinamento Regione Toscana
Proposta di Linee Guida per l’utilizzo della modalità FAD/e - LEARNING nei percorsi
formativi di accesso alle professioni regolamentate - Punto esaminato dalla Commissione
nella riunione del 2 luglio 2019;
9) COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Regione Marche
Presa d’atto del Calendario Fieristico Nazionale anno 2020 - Punto all’esame della
Commissione nella riunione programmata per il 24 luglio 2019;
10) Problematiche relative a “Nomina Commissari straordinari ex art. 4 del DL n. 32/2019
convertito in legge n. 55/2019” – Richiesta del Presidente della Regione Sardegna ai sensi
dell’art. 4 comma 3 del Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome;
11) Varie ed eventuali.
SEDUTA RISERVATA
12) DESIGNAZIONI
a) Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi di Milano, ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, dello Statuto dell’Ente: ricostituzione – un rappresentante
regionale;
b) Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro (ANPAL), di cui all’art. 6, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150: ricostituzione
– un rappresentante regionale;
c) Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di cui al Decreto

del Ministro del 12 giugno 2019, n.6270: rinnovo – quattro rappresentanti
regionali;
d) SISAC - Ratifica della sostituzione del rappresentante della Regione Toscana in
seno al Comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome
della Struttura tecnica interregionale per i rapporti con il Personale
convenzionato con il SSN (SISAC) - art. 4, comma 2, del Regolamento SISAC;

F.to
Stefano Bonaccini
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N.B.

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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