Prot. n. 5821/CR

Roma, 10 ottobre 2019

Ai Signori
Regioni e
autonome

Presidenti delle
delle Province

LORO SEDI

OGGETTO:

Convocazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in
seduta straordinaria per giovedì 17 ottobre 2019, alle ore 10.00, 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 straordinaria per giovedì 17 ottobre 2019, alle ore 10.00.
Ordine del giorno:
1) Approvazione resoconto sommario seduta del 26 settembre 2019;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata;
4) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni;
5) COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA – Coordinamento Regione Sardegna
Proposta di posizione comune e proposta di modifica del testo normativo in materia di:
“Criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter del
dlgs n. 152/2006” – Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 3 ottobre 2019;
6) COMMISSIONE ISTRUZIONE LAVORO RICERCA E INNOVAZIONE –
Coordinamento Regione Toscana
Problematiche relative all’attuazione dell’articolo 5, comma 2, del Decreto legislativo n. 206
del 2007 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali - Punto esaminato dalla
Commissione nella riunione dell’8 ottobre 2019;
7) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte e COMMISSIONE
AFFARI FINANZIARI – Coordinamento Regione Lombardia
Contributo regionale per il rinnovo del CCNL della sanità privata - Punto all’esame delle
Commissioni nella riunione congiunta programmata per il 16 ottobre 2019;
8) Varie ed eventuali.

SEDUTA RISERVATA
9) Discussione in merito alla situazione dell’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo
Sviluppo – OICS e conseguenti determinazioni;
10) DESIGNAZIONI:
Comitato delle Regioni: formazione della delegazione italiana 2020-2025.

F.to
Stefano Bonaccini

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.

