CONFERENZA DELLE REGIONI
Seduta del 8 maggio 2014 - ore 10.00

Il testo evidenziato in giallo fa riferimento all'ultima seduta della Conferenza in cui il punto è stato trattato e non è ancora aggiornato

Coordinamento

Punto 1

Approvazione resoconti sommari sedute del 19 e 27 marzo, 3, 10 e 16 aprile 2014
ISTRUTTORIA

» TECNICA

Coordinamento

» POLITICA

Coordinamento

PROPOSTA ALLA CONFERENZA

POSIZIONE DELLA CONFERENZA

Documentazione in cartella:
Referente Segreteria Conferenza:
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Il testo evidenziato in giallo fa riferimento all'ultima seduta della Conferenza in cui il punto è stato trattato e non è ancora aggiornato

Coordinamento

Punto 2

Comunicazioni del Presidente
ISTRUTTORIA

» TECNICA

Coordinamento

» POLITICA

Coordinamento

PROPOSTA ALLA CONFERENZA

POSIZIONE DELLA CONFERENZA

Documentazione in cartella:
Referente Segreteria Conferenza:
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Coordinamento

Punto 3

Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata
ISTRUTTORIA

» TECNICA

Coordinamento

» POLITICA

Coordinamento

PROPOSTA ALLA CONFERENZA

POSIZIONE DELLA CONFERENZA

Documentazione in cartella:
Referente Segreteria Conferenza:
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Coordinamento

Punto 4

Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni
ISTRUTTORIA

» TECNICA

Coordinamento

» POLITICA

Coordinamento

PROPOSTA ALLA CONFERENZA

POSIZIONE DELLA CONFERENZA

Documentazione in cartella:
Referente Segreteria Conferenza:
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Punto 5

COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
GOVERNO DEL TERRITORIO - Materia EDILIZIA E
UBANISTICA

Coordinamento
Regione BASILICATA

Proposta di parere delle Regioni sul decreto-legge n. 47 del 2014 recante misure urgenti per
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 – Punto esaminato dalla
Commissione nella riunione del 24 aprile 2014
ISTRUTTORIA

» TECNICA

Coordinamento Arch. Belgiovine

» POLITICA

Coordinamento Ass. Berlinguer

PROPOSTA ALLA CONFERENZA

POSIZIONE DELLA CONFERENZA

Documentazione in cartella:
Referente Segreteria Conferenza: Avv. Paolo FOSSATI
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Punto 6

COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Coordinamento
Regione PIEMONTE

Proposta di parere sul disegno di legge collegato alla legge di stabilità recante “Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso
eccessivo di risorse naturali” – Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 29 aprile
2014
ISTRUTTORIA

» TECNICA

Coordinamento Ing. De Giorgio

» POLITICA

Coordinamento Ass. Ravello

PROPOSTA ALLA CONFERENZA

POSIZIONE DELLA CONFERENZA

Documentazione in cartella:
Referente Segreteria Conferenza: Avv. Paolo FOSSATI
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Punto 7

COMMISSIONE BENI E ATTIVITA’ CULTURALI - Materia
Turismo

Coordinamento
Regione ABRUZZO

Posizione delle Regioni e Provincie autonome sulla comunicazione della Commissione sulla
“Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo” e
sulla Proposta di Raccomandazione del Consiglio relativa a “Principi europei della qualità del
Turismo” ai fini del raggiungimento dell’intesa in Conferenza Stato Regioni ai sensi dell’art. 24
comma 4, della Legge 234 del 2012 – Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 16
aprile 2014
ISTRUTTORIA

» TECNICA

Coordinamento Dott. Caruso

» POLITICA

Coordinamento Ass. Di Dalmazio

Commissione Turismo: 16 aprile 2014
Presenze Regioni: ABRUZZO (DI Dalmazio - Coordinatore); EMILIA-ROMAGNA (Melucci); LIGURIA
(Berlangieri); LOMBARDIA (Cavalli); LIGURIA (Berlangieri); PUGLIA (Godelli); SARDEGNA (Morandi);
SICILIA (Stancheris); UMBRIA (Bracco); VENETO (Finozzi).
Decisione della Commissione:
La Commissione all'unanimità ha deciso di proporre alla Conferenza di richiedere l'intesa ai sensi dell'art.24
comma 4 della legge 234/2012 sui documenti in oggetto. Al riguardo, la Commissione ha approvato un
documento di osservazioni anche ai fini dell'audizione convocata dalla Commissione X della Camera dei
Deputati sulla comunicazione della Commissione Europea sulla “Strategia europea per una maggiore crescita e
occupazione nel turismo costiero e marittimo”, che si è svolta il giorno 30 aprile u.s..
Il documento, a partire dalle osservazioni formulate dalla Regione Emilia-Romagna, che ne fanno parte
integrante, introduce alcune ulteriori riflessioni ai fini di fornire una base di discussione in sede di confronto
Stato-Regioni per la futura intesa.
PROPOSTA ALLA CONFERENZA

Si propone di richiedere alla Conferenza Stato-Regioni l'intesa ai sensi dell'art.24 comma 4 della
legge 234/2012 sui documenti in oggetto, nonchè di approvare il documento predisposto dalla
Commissione Turismo anche ai fini dell'invio dello stesso alla Commissione X della Camera dei
Deputati come concordato in sede di audizione del 30 aprile scorso.
POSIZIONE DELLA CONFERENZA

Documentazione in cartella:

- Documento predisposto dalla Commissione Turismo del 16 aprile 2014.
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Referente Segreteria Conferenza: Dott.ssa Giulia PAVESE
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Punto 8a

COMMISSIONE SALUTE

Coordinamento
Regione VENETO

Proposta di riparto tra le Regioni e le Province autonome delle risorse per gli oneri da sostenere
per gli accertamenti medico - legali per l’anno 2014 ai sensi dell’art.1 comma 339 della Legge
147/2013 - Punto esaminato dalla Commissione nella riunione dell’8 aprile 2014
ISTRUTTORIA
Coordinamento Dott. Mantoan

» TECNICA

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso il 3 aprile 2014
alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome una nota relativa alle risorse da attribuire alle Regioni
per gli oneri da sostenere per gli accertamenti medico legali. In particolare, sul capitolo 2868 nello stato di
previsione del Ministero risultano iscritti per l’anno 2014 € 17.465.397,00.
Infatti, il comma 339 dell’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) stabilisce che “A decorrere
dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle regioni, a fronte degli oneri
da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle
aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla predisposizione del
decreto di cui al periodo precedente sulla base di una proposta della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente.
Le singole regioni provvedono all'assegnazione delle rispettive quote determinate ai sensi del primo e del
secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le risorse di cui al presente comma, attribuite alle regioni e agli enti
da esse vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque
contenuti nei limiti delle predette risorse”.
Con la sopraccitata nota è stato fatto, inoltre, presente che sul suddetto capitolo di spesa risultano anche delle
risorse residue sull’anno 2012 pari a € 17.465.397,00, che potrebbero essere ripartite alle Regioni con
modalità analoghe a quanto previsto dalla Legge 147/13 a decorrere dall’esercizio finanziario 2014.
Coordinamento Ass. Coletto

» POLITICA

Commissione Salute: 8 aprile 2014
Regioni presenti: VENETO (Coletto – Coordinatore); BASILICATA (Franconi); EMILIA ROMAGNA
(Lusenti); FRIULI VENEZIA GIULIA (Telesca); LIGURIA (Montaldo); MARCHE (Mezzolani);
PIEMONTE (Cavallera); SICILIA (Borsellino); TOSCANA (Marroni).
Decisione della Commissione: La Commissione Salute ha condiviso all’unanimità di proporre quale criterio
di ripartizione delle risorse da attribuire alle Regioni e PP.AA. per gli anni 2012 e 2014, a fronte degli oneri da
sostenere per gli accertamenti medico-legali effettuati dalle aziende sanitarie in applicazione dell’art. 1,
comma 339 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014), quello della quota d’accesso al Fondo
Sanitario Nazionale per i rispettivi anni di competenza.
PROPOSTA ALLA CONFERENZA
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Si propone, quale criterio di ripartizione delle risorse da attribuire alle Regioni e PP.AA. per gli
anni 2012 e 2014, per gli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali effettuati dalle
aziende sanitarie, quello della quota d’accesso al Fondo Sanitario Nazionale per i rispettivi anni
di competenza.
POSIZIONE DELLA CONFERENZA

Documentazione in cartella:

Note del Ministero dell'Economia;
Nota del Coordinatore della Commissione Salute.
Referente Segreteria Conferenza: Dott.ssa Marina Principe
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Punto 8b

COMMISSIONE SALUTE

Coordinamento
Regione VENETO

Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria per l'anno 2013 - Punto
esaminato dalla Commissione nelle riunioni del 26 marzo 2014, dell'8 aprile 2014 e all’esame
della Commissione nella riunione del 29 aprile 2014
ISTRUTTORIA
Coordinamento Dott. Mantoan

» TECNICA
Riunione dei Direttori generali: 8 aprile 2014

Coordinamento Ass. Coletto

» POLITICA

Commissione Salute: 26 marzo 2014
Regioni presenti: VENETO (Coletto – Coordinatore Commissione); BASILICATA (Franconi); CALABRIA
(Stasi); EMILIA ROMAGNA (Lusenti); FRIULI VENEZIA GIULIA (Telesca); LIGURIA (Montaldo);
LOMBARDIA(Mantovani); PIEMONTE (Cavallera); PUGLIA (Gentile);TOSCANA (Marroni).
Decisione della Commissione: Considerato che il gruppo di lavoro dei referenti della mobilità sanitaria a cui la
Commissione Salute aveva dato mandato lo scorso anno di aggiornare la TUC per l’anno 2013 sulla base delle
indicazioni definite nella seduta dell’8 maggio 2013, pur elaborando alcune ipotesi di lavoro non ha trovato
una piena condivisione su alcuni singoli punti (108 DRG potenzialmente inappropriati, protesi e pediatria), la
Commissione ha deciso di affidare ai Direttori Generali degli Assessorati alla Sanità il compito di formulare
una soluzione condivisa per la prossima Commissione Salute.
Commissione Salute: 8 aprile 2014
Regioni presenti: VENETO (Coletto – Coordinatore); BASILICATA (Franconi); EMILIA ROMAGNA
(Lusenti); FRIULI VENEZIA GIULIA (Telesca); LIGURIA (Montaldo); MARCHE (Mezzolani);
PIEMONTE (Cavallera); SICILIA (Borsellino); TOSCANA (Marroni).
Decisione della Commissione: La Commissione, a conclusione di un articolato dibattito, in particolare sulle
tariffe di mobilità pediatrica, ha rinviato ad un 'ulteriore istruttoria tecnica al fine di pervenire ad una proposta
unitaria.
Nella Conferenza del 10 aprile 2014 il punto è stato rinviato per ulteriori approfondimenti.

Commissione Salute: 29 aprile 2014
Regioni presenti: VENETO (Coletto – Coordinatore); BASILICATA (Franconi); EMILIA ROMAGNA
(Lusenti); LIGURIA (Montaldo); MARCHE (Mezzolani); PIEMONTE (Cavallera in videoconferenza);
PUGLIA (Gentile); TOSCANA (Marroni).
Decisione della Commissione: la Commissione ha proposto, a maggioranza, di applicare per gli addebiti della
mobilità 2013 le tariffe e le regole attualmente in vigore. Per quanto riguarda le tariffe ospedaliere viene
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prorogata la TUC 2012. Con riferimento alle tariffe per i trapianti e per la pediatria, la Commissione
all'unanimità ha concordato di richiedere al Ministero della Salute l'attivazione di un Tavolo di lavoro
specifico.

Con nota del 30 aprile u.s. inivata al Ministro della Salute, al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome e al Coordinatore della Commissione Salute, il Presidente della Regione Lazio ha richiesto
l'attivazione di un gruppo di lavoro specifico tra le Regioni e il Ministero della Salute sul tema delle tariffe
pediatriche ed in particolare degli Istituti pediatrici monospecialistici.

» NOTA
PROPOSTA ALLA CONFERENZA

POSIZIONE DELLA CONFERENZA

Documentazione in cartella:

- Lettera Presidente Regione Lazio
Referente Segreteria Conferenza: Dott.ssa Marina Principe
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Punto 9a

COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI - COMMISSIONE
ISTRUZIONE LAVORO RICERCA E INNOVAZIONE

Coordinamento
Regioni LIGURIA e
TOSCANA

Proposta di documento da rappresentare in sede di Commissione parlamentare sul Disegno di
legge recante “Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla
nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di
apprendimento” - Punto all’esame della Commissione Politiche Sociali programmata per il 29
aprile 2014 e della Commissione Istruzione e Lavoro programmata per il 29 aprile 2014
ISTRUTTORIA

» TECNICA

Coordinamento Dott.ssa Banchero - Dott.ssa Garuglieri

La Commissione 7° del Senato ha comunicato la volontà di audire rappresentanti della Conferenza in merito al
Disegno di legge di iniziativa parlamentare recante “Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione
e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di
apprendimento”.
Coordinamento Ass. Rambaudi - Ass. Bobbio

» POLITICA

Commissione Istruzione Lavoro Ricerca e Innovazione: 9 aprile 2014
Regioni presenti: TOSCANA (Bobbio - Coordinatore e Simoncini), LOMBARDIA (Aprea), PUGLIA (Sasso),
MARCHE (Lucchetti), BASILICATA (Liberali), VENETO (Donazzan).
Decisione della Commissione: la Commissione all'unanimità ha condiviso un documento ma, stante la
necessità di concordare una posizione congiunta anche con la Commissione Politiche sociali, ha deciso di
chiedere il rinvio del punto.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dello scorso 10 aprile ha deciso di
rinviare il punto, al fine di consentire alle Commissioni Istruzione e Politiche sociali di elaborare un
documento congiunto.
Commissione Politiche sociali: 29 aprile 2014
Regioni presenti: LIGURIA (Rambaudi in videoconferenza - Coordinatrice), EMILIA-ROMAGNA
(Marzocchi in videoconferenza), LOMBARDIA (Cantù in videoconferenza).
Decisione della Commissione: la Commissione all'unanimità ha approvato il documento elaborato a livello
tecnico con alcune modifiche concordate in riunione.
PROPOSTA ALLA CONFERENZA

Si propone di approvare i documenti elaborati dalle Commissioni Istruzione e Politiche sociali, al
fine di rappresentarli in audizione.
POSIZIONE DELLA CONFERENZA
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Documentazione in cartella:

- Documento Commissione Istruzione lavoro ricerca e innovazione;
- Documento Commissione Politiche sociali.
Referente Segreteria Conferenza: Dott.ssa Marina Principe - Avv. Arianna Borghetti
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Punto 9b

COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI - COMMISSIONE
ISTRUZIONE LAVORO RICERCA E INNOVAZIONE

Coordinamento
Regioni LIGURIA e
TOSCANA

Iniziative da assumere in merito alla questione posta dalla Provincia autonoma di Bolzano
relativa all’art. 2 del d.lgs 39/2014 che introduce la richiesta al casellario giudiziale del
certificato penale per i neoassunti che dovranno avere contatti con minori - Punto all’esame
della Commissione Politiche Sociali programmata per il 29 aprile 2014 e della Commissione
Istruzione e Lavoro programmata per il 29 aprile 2014.
ISTRUTTORIA

» TECNICA

Coordinamento Dott.ssa Banchero - Dott.ssa Garuglieri

Coordinamento tecnico Lavoro: 15 aprile 2014
In quella sede il rappresentante della Provincia di Bolzano ha chiesto che non vi sia l’obbligo per il datore di
lavoro ma solo la facoltà di chiedere al casellario giudiziale il certificato per i neoassunti che dovranno avere
contatti con minori o, in alternativa, che sia il lavoratore a dover esibire il certificato.
Il coordinamento tecnico ha ritenuto opportuno proporre al livello politico di chiedere al Ministero del Lavoro
un chiarimento della norma ovvero un’interpretazione della stessa nel senso che il datore di lavoro abbia
l’onere di chiedere il certificato penale al lavoratore neoassunto invece che al casellario giudiziale.
Coordinamento Ass. Rambaudi - Ass. Bobbio

» POLITICA

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: 10 aprile 2014
In quella sede la Provincia autonoma di Bolzano ha posto la questione relativa all’articolo 2 del D. Lgs.
39/2014 che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di chiedere al casellario giudiziale il certificato penale per
tutti i neoassunti che dovranno avere contatti diretti e regolari con i minori.
La Conferenza ha deciso di incaricare le Commissioni competenti (Lavoro e Politiche sociali) di effettuare un
approfondimento e di riferire in Conferenza.
Commissione Politiche sociali: 29 aprile 2014
Regioni presenti: LIGURIA (Rambaudi in videoconferenza - Coordinatrice), EMILIA-ROMAGNA
(Marzocchi in videoconferenza), LOMBARDIA (Cantù in videoconferenza).
Decisione della Commissione: la Commissione all'unanimità ha approvato un documento con cui si
suggerisce, in aggiunta all’interpretazione richiesta dalla Commissione Lavoro, di chiedere l’individuazione
dei lavori per i quali è necessaria la certificazione (effettivamente ad oggi mancano gli elementi che
consentono di definire le tipologie di lavoro che presuppongono contatti continui con il minore) e che sulla
norma si esprima anche il Garante Nazionale dei minori.
Commissione Istruzione Lavoro ricerca e innovazione: 29 aprile 2014
Regioni presenti: TOSCANA (Bobbio - Coordinatore), BASILICATA (Liberali), PUGLIA (Sasso),
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (Achammer).
Decisione della Commissione: la Commissione all'unanimità ha ritenuto necessario chiedere un chiarimento
sulla tipologia di attività professionali per le quali è necessaria la certificazione, nonché che venga prevista la
possibilità che la richiesta del certificato al casellario giudiziale sia fatta anche tramite l'interessato, così come
già previsto dalla Direttiva Europea 2011/93, cui il D. Lgs. da attuazione.
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PROPOSTA ALLA CONFERENZA

Si propone di chiedere al Governo:
- un chiarimento sulla tipologia di attività professionali per le quali è necessaria la certificazione;
- la possibilità che la richiesta del certificato al casellario giudiziale sia effettuata anche tramite
l'interessato, così come già previsto dalla Direttiva Europea 2011/93, cui il D. Lgs. da attuazione.
Si propone, inoltre, di chiedere che su tale questione si esprima anche il Garante nazionale dei
minori.
POSIZIONE DELLA CONFERENZA

Documentazione in cartella:

- Lettera di incarico alle Commissioni;
- documento della Commissione Politiche sociali.
Referente Segreteria Conferenza: Dott.ssa Marina Principe - Avv. Arianna Borghetti

Pagina 16 di 21

CONFERENZA DELLE REGIONI
Seduta del 8 maggio 2014 - ore 10.00

Punto 10

COMMISSIONE ISTRUZIONE LAVORO RICERCA E
INNOVAZIONE

Coordinamento
Regione TOSCANA

Determinazioni da assumere in merito alla questione posta dalla Provincia autonoma di Bolzano
relativa alla procedura prevista dal disegno di legge AS 1409 per contrastare le dimissioni in
bianco - Punto all’esame della Commissione nella riunione programmata per il 29 aprile
ISTRUTTORIA
Coordinamento Dott.ssa Garuglieri

» TECNICA

Coordinamento interregionale Lavoro: 15 aprile 2014
In quella sede il Coordinamento ha ritenuto opportuno proporre al livello politico di chiedere una valutazione
dell’impatto che ha avuto la precedente norma, per capire, prima di introdurre una normativa che comporta un
aggravio per i centri per l’impiego, se la stessa abbia effettivamente avuto un impatto positivo.
Coordinamento ASS. BOBBIO

» POLITICA

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: 10 aprile 2014
In quella sede la Provincia autonoma di Bolzano ha posto la questione relativa al Disegno di legge AS 1409,
approvato dalla Camera ed ora al Senato, recante “Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione
consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie”, che ripropone un procedimento di convalida
delle dimissioni per contrastare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”.
La Conferenza ha deciso di incaricare la Commissione competente di effettuare un approfondimento e di
riferire in Conferenza.
Commissione Istruzione Lavoro ricerca e innovazione: 29 aprile 2014
Regioni presenti: TOSCANA (Bobbio - Coordinatore), BASILICATA (Liberali), PUGLIA (Sasso),
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (Achammer).
Decisione della Commissione: la Commissione all'unanimità ha ritenuto opportuno suggerire alla
Commissione Lavoro del Senato di tenere conto, nella discussione parlamentare, anche dell'impatto che la
normativa potrebbe avere, con particolare riferimento all'appesantimento burocratico per i Centri per l'impiego.
PROPOSTA ALLA CONFERENZA

Si propone di chiedere alla Commissione Lavoro del Senato di tenere conto, nella discussione
parlamentare, anche dell'impatto che la normativa potrebbe avere, con particolare riferimento
all'appesantimento burocratico per i Centri per l'impiego.
POSIZIONE DELLA CONFERENZA

Documentazione in cartella:

- Lettra di incarico alla Commissione.
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Referente Segreteria Conferenza: Avv. Arianna BORGHETTI
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Coordinamento
Regione CAMPANIA

Punto 11

Questioni relative alla determinazione dei criteri di riparto delle risorse del SSN anno 2014 e
misure di riequilibrio per il finanziamento dell’edilizia sanitaria - Richiesta del Presidente della
Regione Campania ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome
ISTRUTTORIA

» TECNICA

Coordinamento

» POLITICA

Coordinamento

Con Accordo del 19 dicembre 2013 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso la
necessità di rivedere e riqualificare i criteri di cui all'art. 27 del Dlgs 68/2011 sui costi e fabbisogni standard in
Sanità.
Con una prima nota del 13 febbraio 2014 il Presidente della Regione Campania ha chiesto di esaminare in
Conferenza alcune questioni economico-finanziarie relative in particolare ai criteri di riparto del FSN 2014
e misure di riequilibrio; sperequazioni territoriali in materia di finanziamento dell'edilizia sanitaria;
individuazone di condizioni per la riduzione della mobilità sanitaria. Si è pertanto riunito un gruppo si lavoro
tecnico misto regioni ministero salute - a latere dei lavori sul Patto Salute - il 12 febbraio scorso dove dopo un
confronto sulla questione dei criteri di riparto è stato esitato di attendere indicazioni della Conferenza per
proseguire i lavori.
Il Presidente ha pertanto richiesto con successiva nota del 10 aprile di iscrivere le questioni in Conferenza delle
Regioni.
PROPOSTA ALLA CONFERENZA

Relaziona il Presidente Caldoro
POSIZIONE DELLA CONFERENZA

Documentazione in cartella:

Note del Presidente Caldoro;
Referente Segreteria Conferenza: Dott.ssa Marina Principe
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Coordinamento

Punto 12

Varie ed eventuali
ISTRUTTORIA

» TECNICA

Coordinamento

» POLITICA

Coordinamento

PROPOSTA ALLA CONFERENZA

POSIZIONE DELLA CONFERENZA

Documentazione in cartella:
Referente Segreteria Conferenza:
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Coordinamento

Punto 14

"Situazione OICS" - Relazione del Presidente della Regione Puglia - Richiesta del Presidente
della Regione Puglia ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome.
ISTRUTTORIA

» TECNICA

Coordinamento

» POLITICA

Coordinamento

PROPOSTA ALLA CONFERENZA

Relaziona la Regione Puglia
POSIZIONE DELLA CONFERENZA

Documentazione in cartella:

- Lettera del Presidente Vendola
- Lettera del Friuli Venezia Giulia
Referente Segreteria Conferenza: Avv. Andrea CIAFFI
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O.D.G. CONFERENZA DELLE REGIONI - Punto 15a

Coordinamento

Punto 15a

Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa (CPLRE): Delegazione Regionale – sostituzioni
componenti della Regione Sardegna e della Provincia autonoma di Bolzano a seguito
dell’intervenuta decadenza
ISTRUTTORIA
Coordinamento

» TECNICA

Devono essere sostituiti i componenti supplenti Simona De Francisci della Regione Sardegna e Sabina
Kasslatter Mur per la Provincia autonoma di Bolzano perché decaduti in quanto non rieletti.
Si segnala che la Conferenza del 16 maggio 2013, nel corso dell’esame dell’ipotesi di accordo proposto alla
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative sulle nomine al Comitato delle Regioni e al CPLRE, poi
non sottoscritto, ha concordato che, per quanto riguarda il CPLRE, i Presidenti di Regione avrebbero effettuato
le sostituzioni con designazioni congiunte e condivise con il Presidente del Consiglio regionale o provinciale.
Infine si raccomanda la necessità di mantenere un'equilibrata rappresentanza di uomini e donne, con una
presenza non inferiore al 30 per cento del genere meno rappresentato. Sarebbe in tal senso opportuno che
ciascuna Regione o provincia autonoma indicasse un nuovo componente dello stesso genere del vecchio
componente.
Coordinamento

» POLITICA
PROPOSTA ALLA CONFERENZA

POSIZIONE DELLA CONFERENZA

Documentazione in cartella:
Referente Segreteria Conferenza: Avv. Andrea CIAFFI
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O.D.G. CONFERENZA DELLE REGIONI - Punto 15b

Coordinamento

Punto 15b

Comitato delle Regioni - Verifica dei poteri dei componenti di parte regionale della Delegazione
Italiana a seguito delle elezioni nelle Regioni Basilicata e Sardegna e delle Province autonome di
Trento e Bolzano – Decisione in merito alla procedura di nomina ai sensi della Legge 234 del
2012, articolo 27.
ISTRUTTORIA

» TECNICA

Coordinamento

» POLITICA

Coordinamento

Il Presidende della Regione Sardegna ha indicato se stesso come componente titolare.
Il Presidente della Regione Trentino Alto Adige, ha indicato il Presidente della Provincia autonoma di
Bolzano, come componente titolare, e se stesso, nella qualità di Presidente della Provincia autonoma di Trento
quale componente supplente.
Il Presidente della Regione Basilicata ha indicato se stesso come componente supplente.
PROPOSTA ALLA CONFERENZA

POSIZIONE DELLA CONFERENZA

Documentazione in cartella:
Referente Segreteria Conferenza: Avv. Andrea CIAFFI
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Coordinamento
Regione CALABRIA

Punto 5

Acquisizione della designazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281
Designazione di un componente in seno al Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza
Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia di cui all'art. 1, comma 2, lettera e)
del decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008 e s.m.i. recante
disposizioni in materia degli Istituti dotati di autonomia speciale, previsti dall'art. 15, comma 3
del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali e s.m.i.
ISTRUTTORIA
Coordinamento Dott.ssa Tavernese

» TECNICA
Designazione di "maggiore rilevanza"

Con nota del 19 marzo 2014, la Commissione Beni e Attività Culturali è stata incaricata di svolgere
l'istruttoria per l'individuazione di un rappresentante regionale per la costituzione del Consiglio di
Amministrazione della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, di
cui all’art. 1, comma 2, lettera e) del decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008,
recante disposizioni in materia degli Istituti dotati di autonomia speciale, previsti dall’art. 15, comma 3 del
D.P.R. 23 novembre 2008, n. 233 di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
Con Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 23 dicembre 2013 è stato
modificato l’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 7 ottobre 2008 e le parole: “la Soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei” sono state sostituite con le seguenti: “la Soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia”.
Il Consiglio di Amministrazione della suddetta Soprintendenza Speciale per i beni archeologici è composto:
a) dal Soprintendente che lo presiede;
b) dal funzionario amministrativo preposto all’ufficio contabilità e bilancio;
c) da un funzionario tecnico scientifico, nominato tra una terna di nominativi individuati dal Soprintendente,
tra i responsabili dei Servizi o Aree di attività;
d) da un componente designato dalla Direzione generale per i beni archeologici
e) da un componente designato dalla Conferenza Stato-Regioni scelto tra professori universitari, o altre
categorie di esperti nella materia di competenza della Soprintendenza.
I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Direttore generale competente. I
componenti durano in carica tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta, con esclusione del
Soprintendente e del funzionario amministrativo addetto all’ufficio contabilità e bilancio.
La partecipazione al Consiglio di amministrazione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione,
indennità o rimborsi di alcun tipo.
Il Consiglio di amministrazione determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici, in coerenza
con la direttiva generale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo. In particolare: approva l’atto di
organizzazione della Soprintendenza e le relative modifiche; delibera il programma di attività annuale e
pluriennale della Soprintendenza e ne verifica la compatibilità finanziaria e l’attuazione; approva il bilancio di
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previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga
sottoposta dal Soprintendente. Il Soprintendente trasmette alla Direzione generale competente una relazione
annuale sui risultati dell’attività della Soprintendenza.
Si ricorda che per il precedente Consiglio di amministrazione era stata designata, nell’ottobre 2009, quale
rappresentante regionale, la Dott.ssa Loredana Conti, della Regione CAMPANIA.
Candidatura pervenuta alla Segreteria della Conferenza:
- Prof.ssa Rosanna Cioffi - Regione CAMPANIA
Coordinamento Ass. Caligiuri

» POLITICA

• Commissione Beni e Attività Culturali: 9 aprile 2014
Regioni presenti: CALABRIA (Caligiuri); CAMPANIA (Sommese), EMILIA ROMAGNA (Mezzetti - in
videoconferenza); PUGLIA (Godelli - in videoconferenza); SICILIA (Sgarlata - in videoconferenza)
Decisione della Commissione: La Commissione, dopo aver registrato la proposta di due candidature da parte
della Regione Campania, di cui una (Avv. Giovanni Pagliuca) a firma dell'Ass. Caterina Miraglia e
l'altra (Prof.ssa Rosanna Cioffi) a firma dell'Ass. Pasquale Sommese, e dopo aver valutato l'esperienza ed il
curriculum dei candidati, ha ritenuto più idonea al ruolo la Prof.ssa Rosanna Cioffi.
La Commissione ha chiesto quindi all'Ass. Sommese di formalizzare la candidatura con una nota a firma del
Presidente Stefano Caldoro.
Con nota del 24 aprile 2014, il Presidente Caldoro ha proposto, per il Consiglio di Amministrazione della
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, la candidatura della Prof.ssa
Rosanna Cioffi.
PROPOSTA ALLA CONFERENZA

POSIZIONE DELLA CONFERENZA

Documentazione in cartella:
Referente Segreteria Conferenza:
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