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La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Gelmini, ha 

esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati:  
                                                                                                     

Approvazione del report e del verbale della seduta dell’11 maggio 2022. 

APPROVATI 

 

1. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonchè 

del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sulla strategia nazionale per le aree interne. 

Assegnazione risorse al “progetto speciale” Isole Minori Governance.  

RINVIO 

 

2. Intesa, ai sensi dell’articolo 62-ter, comma 7, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema 

di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro 

dell’economia e delle finanze recante “Modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe 

Nazionale degli Assistiti (ANA) e definizione del piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi 

degli assistiti delle aziende sanitarie locali e del Ministero della salute” - ID MONITOR 680.  

INTESA SANCITA 

 

3. Parere, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sul documento di 

programmazione finanziaria per l’anno 2022 concernente il Fondo nazionale per il Servizio civile.  

PARERE RESO  

 

4. Deliberazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, di 

ripartizione, per l’anno 2022, della quota di risorse del Fondo nazionale per il Servizio civile da destinare 

alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’attività di informazione e formazione.  

DELIBERAZIONE ASSUNTA 

 

5. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge 5 giugno 2012, n. 86, sullo schema di decreto del 

Ministero della salute recante “Istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari”. 

SANCITA INTESA 

 
6. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze concernente gli interventi di installazione di impianti per la 

produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell’ossigeno ai reparti 

e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell’atmosfera sovraossigenata. 

SANCITA INTESA 

 

7. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 527 e 528 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, tra il Governo, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il riparto dei fondi trasferiti 

dall’INAIL al Fondo Sanitario Nazionale per l’attività di compilazione e trasmissione, per via telematica, 

dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all’articolo 53 del DPR n. 1124/1965, 

da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio Sanitario Nazionale. 

SANCITA INTESA 
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8. Parere, ai sensi dell’articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in 

legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il riparto tra le Regioni delle somme 

destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro 

irregolari – ID MONITOR 3855.  

PARERE RESO 

 

9. Designazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in 

sostituzione di un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni in seno alla Commissione per la 

formazione dell’elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle aziende 

sanitarie del SSN.  

DESIGNAZIONE ACQUISITA 

 

10. Intesa, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sullo schema di 

decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro della transizione 

ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali recante i “criteri per la redazione del progetto gestione dell’invaso”.  

SANCITA INTESA 
 

11. Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sullo schema di decreto 

del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

recante le modalità di ripartizione del "Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive" - ID 

MONITOR 4748.   

PARERE RESO 

 

12. Parere, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di approvazione del primo 

aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di bacino 

distrettuale delle Alpi Orientali. 

PARERE RESO 

 

13. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto 

ministeriale recante OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Deroghe al decreto del Ministro 

delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893, per contrastare le 

turbative di mercato causate dalla crisi internazionale conseguente all’invasione militare dell’Ucraina da 

parte della Russia e alle misure di contenimento alla diffusione dell’ epidemia da COVID-19 praticate 

dalla Repubblica Popolare Cinese. 

SANCITA INTESA 

 

14. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto 

ministeriale recante i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi per le forme di produzione 

agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica a 

valere sul “Fondo per l’agricoltura biologica”, di cui all’art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160. 

SANCITA INTESA 

 

15. Informativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla 

Relazione per la ripartizione dei fondi recati dalla legge 30 dicembre 2020, n.178. 

RINVIO 
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16. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto del Ministro della salute concernente la ripartizione del Fondo nazionale per la formazione in 

simulazione in ambito sanitario ex art. 1, commi 755 e 756, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ID 

MONITOR 4780.  

PARERE RESO 

 

17. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 667, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto 

ministeriale recante “Disposizioni applicative della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 

666 e 667: istituzione dello schedario frutticolo e olivicolo nazionale”. ID MONITOR 3247.  

SANCITA INTESA 

 

18. Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sullo schema di 

decreto ministeriale recante “Criteri e procedure per l’istituzione dei registri delle varietà di specie 

officinali”. ID MONITOR 3080. 

SANCITA INTESA 

 

19. Informativa, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, concernente il contributo per le sessioni di psicoterapia ai sensi 

dell’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. ID MONITOR 4897 

INFORMATIVA RESA 
 

Il Segretario                                                                                            

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi 
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