Prot. n. 1550/CR

Roma, 8 marzo 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 11 marzo 2021, alle ore 10.00 in modalità di
videoconferenza.

Comunico che è convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in seduta ordinaria per giovedì 11 marzo 2021, alle ore 10.00 che si svolgerà
esclusivamente in modalità di videoconferenza.
Ordine del giorno:
1)

Approvazione dei resoconti sommari sedute del 9 e 11 febbraio 2021;

2)

Comunicazioni del Presidente;

3)

Esame eventuali punti all’o.d.g. della Conferenza Unificata;

4)

Esame eventuali punti all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni;

5) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte
a) 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 Ospedale Università di Padova e all’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona - Punto all’esame della Commissione nella riunione
programmata per il 10 marzo 2021;
b) Approvvigionamento dei vaccini antinfluenzali – campagna 2021-2022 - Punto esaminato
dalla Commissione nella riunione del 20 gennaio 2021 e all’esame della Commissione
nella riunione programmata per il 10 marzo 2021;
6) COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE – Coordinamento Regione Puglia
Proposta nuovi criteri di riparto dei fondi FEASR 2021-2022 - Punto esaminato dalle
Commissioni congiunte Politiche Agricole – Affari Finanziari nella riunione del 4 febbraio
2021;
7) COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI – Coordinamento Regione Lombardia COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte
Proposta di riparto del fondo per “indennizzi soggetti danneggiati da complicanze irreversibili
causa vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati” di cui alla

legge 30 dicembre 2020, n. 178, art.1 - comma 821. - Punto esaminato della Commissione
Affari Finanziari nella riunione del 3 marzo 2021 e all’esame della Commissione Salute nella
riunione programmata per il 10 marzo 2021;
8) Varie ed eventuali.
SEDUTA RISERVATA
9) DESIGNAZIONI:
a) Designazione rappresentanti regionali nel Tavolo tecnico di confronto di cui all’art.
56 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
b) Comitato Agevolazioni presso SIMEST S.p.A.: rinnovo - due rappresentanti regionali
(di cui uno effettivo e uno supplente);
c) Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ai sensi
dell’articolo 1, comma 48, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147: rinnovo - un
rappresentante regionale.
10) Delegazione italiana di parte regionale al Comitato delle Regioni (2020-2025) - Revisione
della composizione e delle posizioni di componenti titolari e supplenti e verifica del mandato
dei componenti a seguito delle elezioni regionali tenutesi a settembre 2020.

Stefano Bonaccini

N.B. INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOGIMENTO DELLA SEDUTA
Si comunica che, in osservanza a quanto disposto dal 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 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.

