Prot. n. 6212/CR

Roma, 4 settembre 2021

Ai Signori Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome
LORO SEDI

OGGETTO:

Convocazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in
seduta ordinaria per giovedì 9 settembre 2021, alle ore 12.00.

Comunico che è convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in seduta ordinaria per giovedì 9 settembre 2021, alle ore 12.00 in Via Parigi, 11 –
Roma - II piano (Sala Marcello Mochi Onori)..
Ordine del giorno:
1) Approvazione resoconti sommari sedute del 20, 21 e 29 luglio 2021;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Esame questioni all’ordine del giorno della Conferenza Unificata ordinaria;
4) Esame questioni all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni ordinaria;
5) COMMISSIONE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE – Coordinamento
Regione Toscana
Consolidamento della rete pubblica dei servizi per l’impiego, in materia di politiche attive del
lavoro;
6) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Emilia-Romagna
Parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’articolo 10
comma 1 del DM 116/2010 relativo all’autorizzazione dell’attività di trapianto di rene da
donatore vivente all’Azienda ULSS 8 Berica - Ospedale “San Bortolo” di Vicenza - Punto
all’esame della Commissione nella riunione programmata per il 7 settembre 2021;
7) COMMISSIONE IMMIGRAZIONE – Coordinamento Regione Siciliana
a) Emergenza accoglienza profughi dall’Afghanistan – Punto esaminato dalla Commissione
nella riunione del 2 settembre 2021;
b) Problematiche inerenti i Minori Stranieri Non Accompagnati provenienti dalla Tunisia Richiesta attivazione Tavolo interistituzionale – Punto esaminato dalla Commissione nella
riunione del 2 settembre 2021;
8) Coordinamento e compiti dei Gruppi di lavoro in materia di Semplificazione e Sviluppo
Sostenibile;
9) Varie ed eventuali.

SEDUTA RISERVATA

10) Indicazione per la nomina degli organi statutari delle associazioni interregionali
Tecnostruttura e Itaca;
11) Comunicazione del Presidente del Comitato di Settore Regioni-Sanità in ordine alla
composizione degli organi del Comitato di settore Regioni-Sanità;
12) Comunicazione del Presidente del Comitato di Settore Regioni-Sanità in ordine alla
composizione degli organi statutari della SISAC (Struttura Interregionale Sanitari
Convenzionati).
13) DESIGNAZIONI:

a) Commissione consultiva tecnico scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA), di cui all’articolo 19 del decreto interministeriale 20 settembre 2004, n.
245, come modificato dal decreto interministeriale 29 marzo 2012, n. 53: rinnovo
– quattro rappresentanti regionali;
b) Comitato prezzi e rimborso dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di cui
all’articolo 19 del decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, come
modificato dal decreto interministeriale 29 marzo 2012, n. 53: rinnovo – quattro
rappresentanti regionali;
c) Commissione per l’aggiornamento della disciplina urbanistica (DM n. 1444
del 2 aprile 1968) e della normativa edilizia (DPR n. 380 del 6 giugno 2001):
nuova costituzione – due rappresentanti regionali.
Massimiliano Fedriga

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 sarà possibile partecipare ai lavori della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome anche in collegamento video.
Ai Referenti della Conferenza, dirigenti e funzionari regionali, che eventualmente
accompagneranno i rappresentanti politici della propria Regione sarà consentito l’ingresso
negli uffici solo previa comunicazione.
Nella Sala Marcello Mochi Onori accederanno esclusivamente Presidenti e Assessori, gli
eventuali accompagnatori tecnici potranno assistere nella sala francobolli sita al primo
piano ai lavori della Conferenza.

Sarà, comunque attivato
conferenza@regioni.it.

il

collegamento

streaming,

inviando

la

richiesta

a

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.

