Prot.n. 2624/CR

Roma, 17 aprile 2021

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 mercoledì 21 aprile 2021, alle ore 11.00 in modalità
di videoconferenza.

Comunico che è convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in seduta straordinaria per mercoledì 21 aprile 2021, alle ore 11.00 che si svolgerà
esclusivamente in modalità di videoconferenza.
Ordine del giorno:
1) Approvazione resoconto sommario seduta del 25 marzo 2021;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Esame questioni all’ordine del giorno della Conferenza Unificata straordinaria;
4) Esame questioni all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni straordinaria;
5) Valutazioni in merito alla campagna vaccinale in relazione alle isole minori;
6) Esiti dell’incontro svolto il 16 aprile 2021 con il Ministro Giovannini sulle problematiche del
Trasporto Pubblico Locale in vista della riapertura delle scuole;
7) EMERGENZA COVID-19
Valutazioni su ulteriori aggiornamenti delle Line guida per la riapertura delle attività
economiche, produttive e ricreative;
8) EMERGENZA COVID-19 – COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI Coordinamento
Regione Molise - COMMISSIONE ISTRUZIONE LAVORO RICERCA E
INNOVAZIONE – Coordinamento Regione Toscana
Proposte di modifica e di aggiornamento delle Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2
dell'emergenza COVID-19;
9) COMMISSIONE ISTRUZIONE LAVORO RICERCA E INNOVAZIONE –
Coordinamento Regione Toscana
Proposta di documento per l’indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università
e il precariato nella ricerca universitaria presso la Commissione Istruzione pubblica, beni

culturali del Senato – Punto all’esame della Commissione nella riunione programmata per il
20 aprile 2021;
10) Varie ed eventuali.

SEDUTA RISERVATA

11) Comunicazione del Presidente del Comitato di Settore Regioni-Sanità in merito al rinnovo
del Consiglio di amministrazione del Fondo Perseo-Sirio.
12) DESIGNAZIONI:
Designazione dei rappresentanti regionali per la costituzione del Tavolo tecnico per la
vaccinazione nei luoghi di lavoro.

Massimiliano Fedriga

Si ricorda che è stata convocata, per lo stesso giorno alle ore 12.00, l’Assemblea del Cinsedo,
con specifico messaggio in Posta Elettronica Certificata.

N.B. INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOGIMENTO DELLA SEDUTA
Si comunica che, in osservanza ai provvedimenti relativi al contrasto della pandemia 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 con cortese urgenza, al fine di consentire ai tecnici della Segreteria
della Conferenza l’effettuazione di eventuali prove di collegamento.
Riferimenti tecnici: Antonio Ceccaroni (cell. 347/6407816) e Graziano Forma (cell.
328/6144014).

Per i Referenti della Conferenza, dirigenti e funzionari regionali, sarà possibile seguire i
lavori della Conferenza in modalità streaming, inviando la richiesta a
conferenza@regioni.it.

All.to: c.s.

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.

