Prot. n. 936/CR

Roma, 13 febbraio 2020
Ai Signori Presidenti delle
Regioni e delle Province
autonome
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in seduta straordinaria per giovedì 20 febbraio 2020, 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 20 febbraio 2020, alle ore
10.00.
Ordine del giorno:
1) Approvazione resoconto sommario seduta del 29 gennaio 2020;
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 SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte COMMISSIONE BENI E ATIVITA’ CULTURALI - Coordinamento Regione
Friuli Venezia Giulia
Proposta di documento in ordine al Disegno di legge n. 1441 recante “Disposizioni in
materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente
extraospedaliero” - Punto all’esame della Commissione Salute nella riunione
programmata per il 19 febbraio 2020;
6) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte
a) Proposta di documento recante “Linee di indirizzo sui percorsi applicativi degli
articoli 16-23 del CCNL 2016-2018 del Comparto sanità relativamente agli
incarichi di funzione di tipo professionale” - Punto esaminato dalla Commissione
nella riunione del 28 gennaio 2020;
b) Proposta di documento recante “Contenuti minimi degli Accordi
Regione/Province Autonome e Università per l'assunzione degli specializzandi ex

L.n.145/2019” - Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 28
gennaio 2020;
c) Valutazioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie per il Servizio
Sanitario Nazionale per l’anno 2020 - Punto all’esame della Commissione nella
riunione programmata per il 19 febbraio 2020;
d) Proposta di documento sulla proposta di legge Speranza ed altri (C 1266) recante
"Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni
concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" - Punto
all’esame della Commissione nella riunione programmata per il 19 febbraio
2020;
e) Proposta di documento sull’implementazione della ricetta dematerializzata per la
prescrizione e l’erogazione delle prestazioni termali di cui al punto 4
dell’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio
2019-2021 - Punto all’esame della Commissione nella riunione programmata
per il 19 febbraio 2020;
7) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte e
COMMISSIONE SPECIALE DI PROTEZIONE CIVILE – Coordinamento
Provincia autonoma di Trento
a) Ratifica dell’intesa sulla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020
recante Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
b) Ratifica dell’intesa sull’ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile
in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
c) Ratifica dell’intesa sull’ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione civile
n. 631 del 6 febbraio 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
d) Ratifica dell’intesa sull’ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione civile
n. 633 del 12 febbraio 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
e) Ratifica dell’intesa sull’ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione civile
recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”, finalizzata all’individuazione delle risorse
per la liquidazione dei rimborsi richiesti dalle organizzazioni di volontariato di
protezione civile iscritte sia negli elenchi territoriali, sia nell’elenco centrale,
nonché all’apertura di contabilità speciale intestata al Segretario generale del
Ministero della Salute;

8) COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE – Coordinamento Regione Puglia
Proposta di documento in merito alle proposte di legge in materia di agricoltura
contadina (C 1269 e abbinate) da rappresentare alla Commissione Agricoltura della
Camera dei deputati;
9) Informativa sul Programma di iniziative per i 50 anni dell’istituzione delle Regioni a
statuto ordinario 1970/2020;
10) Varie ed eventuali.
SEDUTA RISERVATA
11) DESIGNAZIONI
Unità di Coordinamento per l’attuazione del Piano d’azione per il
miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo di
Intesa sottoscritto in data 4 giugno 2019: nuova costituzione - un rappresentante di
livello politico.

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.

