Prot. n. 2226/CR

Roma, 26 marzo 2020

Ai Signori
Regioni e
autonome

Presidenti delle
delle Province

LORO SEDI

OGGETTO:

Convocazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in
seduta ordinaria per martedì 31 marzo 2020, alle ore 14.00 in modalità di
videoconferenza.

Comunico che è convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in seduta ordinaria per martedì 31 marzo 2020, alle ore 14.00 che si svolgerà
esclusivamente in collegamento con modalità di videoconferenza.
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
Proposta di tabella di individuazione delle risorse regionali concesse per la gestione associata
di funzioni comunali nell’anno 2019 ai fini del riparto del Fondo per l’associazionismo
intercomunale anno 2020;
5) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte e COMMISSIONE
SPECIALE DI PROTEZIONE CIVILE – Coordinamento Provincia autonoma di Trento
a) Ratifica dell’intesa sull’ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione civile n. 650
del 15 marzo 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, nonché ulteriori disposizioni per fronteggiare l'evento
sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24
agosto 2016”;
b) Ratifica dell’intesa sull’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
651 del 19 marzo 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” (dematerializzazione delle prescrizioni mediche);
c) Ratifica dell’intesa sull’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
652 del 19 marzo 20920, 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” (Anticipazione dei termini di pagamento
delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS);
d) Ratifica dell’intesa sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della 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” (Istituzione task force di medici a supporto delle strutture sanitarie regionali
per l'attuazione delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19);

e) Ratifica dell’Intesa sullo schema di 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” recante: ampliamento delle
funzioni del Sistema Nazionale Protezione Ambiente; disciplina in deroga per la
realizzazione delle aree sanitarie temporanee; deroghe alle norme sull’impiego del
volontariato di protezione civile, ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali
e la Regione Sardegna;
f) Ratifica dell’Intesa sullo schema di 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” concernente la costituzione di
una Unità tecnico infermieristica.
6) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL
TERRITORIO – Coordinamento Regione Campania
Fondo inquilini morosi incolpevoli – Richiesta di proroga termine – Punto all’esame della
Commissione nella riunione programmata per il 24 marzo 2020;
7) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte
a) Mobilità sanitaria interregionale: approvazione matrici ai fini del riparto delle risorse per
il Servizio Sanitario Nazionale anno 2020 - Punto all'esame della Commissione nella
riunione programmata per il 25 marzo 2020;
b) Proposta di Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria aggiornato all’anno 2019 – Regole tecniche - Punto all'esame della Commissione nella
riunione programmata per il 25 marzo 2020;
8) COMMISSIONE ISTRUZIONE, LAVORO, INNOVAZIONE E RICERCA –
Coordinamento Regione Toscana
Proposta di deroga temporanea alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e
delle province autonome il 25 luglio 2019 in materia di FAD/e-learning;
9) COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE – Coordinamento Regione Puglia
Proposta di documento sulle priorità per fronteggiare l’emergenza COVID-19- Punto
esaminato dalla Commissione in consultazione online il 16 marzo e ratificato dalla
Commissione riunita in modalità videoconferenza del 19 marzo 2020;

10) Varie ed eventuali.

SEDUTA RISERVATA
11) DESIGNAZIONI:
a) 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 regionale;
b) Tavolo Integrazione, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 17 maggio 2018:
ricostituzione - tre rappresentanti regionali;
c) Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo, di cui all’articolo 11, comma 4,
lettera a) della Legge 14 novembre 2016, n. 220: rinnovo - due rappresentanti della
Conferenza Unificata (di cui un rappresentante regionale);
d) Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa (CPLRE) –
Sostituzione, a seguito delle elezioni regionali, del componente titolare della delegazione
italiana 2016-2020 indicato dalla Regione Calabria;
e) Comitato delle Regioni (CdR) - sostituzione, a seguito delle elezioni regionali, del
componente supplente di parte regionale della delegazione italiana, indicato dalla
Regione Calabria.

Stefano Bonaccini

Si comunica che, in osservanza a quanto disposto dal del DPCM del 4 marzo 2020, al fine di
contenere il contagio da COVID-19, per i Presidenti, gli Assessori delegati e i rappresentanti
tecnici regionali sarà possibile partecipare ai lavori della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome esclusivamente in collegamento video.

A tal proposito si allega il modulo per la richiesta di collegamento in videoconferenza, con
preghiera di trasmetterlo al massimo entro lunedì 30 marzo prossimo entro le ore 14.00, per
consentire ai tecnici della Segreteria della Conferenza di effettuare eventuali prove di
collegamento. (riferimenti tecnici: Antonio Ceccaroni cell. 347/6407816 e Graziano Forma
cell. 328/6144014).

All. cs
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.

