Prot. n. 646/CR

Roma, 8 febbraio 2018

Comunicazione trasmessa solo via fax
sostituisce l’originale
ai sensi dell’art.6, comma 2, della L. 412/1991

F A X

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 15 febbraio 2018, alle ore 11.00, in Via
Parigi, 11 – Roma - II piano.

Comunico che è convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in seduta straordinaria per giovedì 15 febbraio 2018, alle ore 11.00.
La riunione della Conferenza sarà preceduta dai seguenti incontri:
Ore 9.30 comunicazione del Consigliere Fabrizio Curcio sulla fase di prima attuazione
del Codice di Protezione civile (dlgs n. 1 del 2.1.2018).
Ore 10.00 incontro con il Presidente dell’INPS, Professor Tito Boeri, sul tema delle
convenzioni in materia di invalidità civile e disabilità.
Al termine degli incontri si svolgerà la Conferenza con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione resoconti sommari sedute dell’11, 24 e 31 gennaio 2018;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata straordinaria;
4) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni straordinaria;
5) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – Coordinamento Regione
Calabria - COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte
Proposta di documento sull’applicazione dell’art. 20 del dlgs 75/2017 e delle circolari n.
3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione in
materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni – Punto esaminato

dalla Commissione Salute nella riunione del 7 febbraio 2018 e all’esame della Commissione
Affari Istituzionali e Generali nella riunione programmata per il 14 febbraio 2018;
6) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte
a) Proposta di Schema per l’adozione del Regolamento recante norme per il funzionamento
del Registro Tumori della Regione/Provincia autonoma - Punto esaminato dalla
Commissione nella riunione del 20 dicembre 2017;
b) Proposta delle Regioni per la ripartizione delle risorse per l’anno 2017 per gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia - Punto
esaminato dalla Commissione nella riunione del 7 febbraio 2018;
c) Proposta delle Regioni per la ripartizione delle disponibilità finanziarie per il Servizio
Sanitario Nazionale per l’anno 2018 - Punto esaminato dalla Commissione nella riunione
del 7 febbraio 2018 e all’esame della riunione programmata per il 14 febbraio 2018;
7) COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Coordinamento Regione Marche
a) Proposta di Protocollo di Intesa per l’attuazione del Piano Multiregionale di aiuti alla
ricerca e sviluppo del programma “Mirror GOVSATCOM” – Punto all’esame della
Commissione nella riunione programmata per il 14 febbraio 2018;
b) Proposta di Accordo ai sensi dell’art. 9 co 3 lett.c) della legge 281/97 per l’attuazione
dell’articolo 1, commi da 98 a 119, della legge 124/2017 “Legge annuale per il mercato
e la concorrenza” in materia di carburanti - Punto all’esame della Commissione nella
riunione programmata per il 14 febbraio 2018;
8) COMMISSIONE SPECIALE AGENDA DIGITALE – Coordinamento Regione Friuli
Venezia Giulia
Proposta di Accordo quadro per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli obiettivi
EU2020” - Punto all’esame della Commissione nella riunione programmata per il 14 febbraio
2018;
9) Informativa del Coordinatore della Commissione Ambiente sulla partecipazione della
Conferenza delle Regioni all’Assemblea dei partecipanti all’Asvis (Alleanza per lo Sviluppo
Sostenibile) tenutasi il 13 dicembre 2017;
10) Informativa del Presidente del Comitato di settore sull’andamento dei rinnovi contrattuali per
i Comparti Sanità e Funzioni locali;
11) Varie ed eventuali.

SEDUTA RISERVATA

12) DESIGNAZIONI:
a) Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea (ITALRAP):
proposta di rinnovo del mandato del Dott. Roberto Berutti esperto delle Regioni ai sensi
dell’art. 168 del D.P.R. 18 del 1967 e dell’art. 58, comma 2, della legge 52 del 1996,
come modificato dall’art. 19, comma 9, della Legge 128 del 1998 (materia Agricoltura);
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b) Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea (ITALRAP):
proposta di rinnovo del mandato del Dott. Remo Tavernari, esperto delle Regioni ai sensi
dell’art. 168 del D.P.R. 18 del 1967 e dell’art. 58 della legge 52 del 1996.

F.to
Stefano Bonaccini

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.

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 StatoRegioni e Unificata con la relativa documentazione.
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