Prot. n. 6548/CR

Roma, 13 novembre 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 venerdì 15 novembre 2019, alle ore 11.00, 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 venerdì 15 novembre 2019, alle ore 11.00.
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 AMBIENTE ED ENERGIA – Coordinamento Regione Sardegna
Proposta di documento sul ddl n. 1547 recante “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’art.
48, commi 11 e 13, del DL 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229”;
5) COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Coordinamento Regione Marche
Documento sul contenuto della risoluzione De Toma 7-00258 recante “Iniziative urgenti in
favore del settore della distribuzione dei carburanti”;
6) Varie ed eventuali.
SEDUTA RISERVATA
7) DESIGNAZIONI:
a) Comitato delle Regioni: formazione della delegazione italiana 2020-2025;
b) Valutazioni sulla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
revisori dei conti dell’AIFA e del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto
Superiore di Sanità;

c) Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione
dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma
556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); rinnovo quattordici rappresentanti regionali (di cui sette effettivi e sette supplenti);

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.

