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REPORT

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 febbraio 2013

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha
esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati :

Approvazione del verbale della seduta del 24 gennaio 2013 .
APPROVATO.

1)

	

Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di consegna,
da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e
altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate .
SANCITA INTESA .

2) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante : "determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni e requisiti di eleggibilità per il diritto allo studio universitario, ai
sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n . 68" .
RINVIO .

3) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'integrazione dell'Elenco
nazionale delle opzioni degli Istituti tecnici con l'opzione "Tecnologie del legno", quale ulteriore
articolazione dell'indirizzo "Meccanica, meccatronica ed energia" articolazione "Meccanica e
meccatronica .
PARERE RESO .

4) Accordo tra le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano
concernente la ripartizione del contributo al concorso alla finanza pubblica per l'anno 2013 di cui
all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n . 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .
RINVIO .

5) Accordo tra Governo e Regioni concernente modifica, per l'anno 2013, degli importi degli spazi
finanziari ceduti dalle singole Regioni e attribuiti ai comuni ed alle province ricadenti nel proprio
territorio indicati nella tabella 1 allegata all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) .
SANCITO ACCORDO .

6) Acquisizione della designazione in sostituzione di un rappresentante regionale in seno al
Comitato interregionale di gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e
l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, dei protocollo di intesa approvato dalla
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 dicembre 2002 (repertorio atti n . 1594) .
DESIGNAZIONE ACQUISITA.
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7)

	

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante "Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati" .
SANCITO ACCORDO .

8) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante: "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da
parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia
di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria" .
SANCITO ACCORDO.

9)

	

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione
delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle
Aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n . 484 - Individuazione della disciplina "Cure Palliative" .
SANCITO ACCORDO.

10) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente i
criteri e le modalità per la formazione ed il relativo esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e
dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi ed odontoiatri" .
SANCITO ACCORDO.

11)

	

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta
del Ministero della salute di "Programma nazionale di ricerca sanitaria 2013-2015" .
SANCITA INTESA .

12) Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, concernente il regolamento recante: "Definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" in attuazione dell'articolo
1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n . 311 e dell'articolo 15, comma 13, lettera c) del
decreto-legge 6 luglio 2012, n . 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n .
135 .
RINVIO .

13) Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute recante : "Modalità tecniche per la
realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione
intramuraria" .
SANCITA INTESA.

14) Intesa sulla proposta del Ministero della salute di riparto tra le Regioni della somma di €
90 .000.000,00 individuata per l'anno 2012 quale quota parte delle risorse residue di cui al
programma pluriennale previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n . 67 da finalizzare
agli interventi per l'adeguamento della normativa antincendio .
SANCITA INTESA .
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15) Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Valle D'Aosta,
sottoscritto in data 18 aprile 2011 " .
SANCITA INTESA.

16) Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Friuli Venezia
Giulia, sottoscritto in data 11 settembre 2009" .
SANCITA INTESA.

17) Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Liguria,
sottoscritto in data 27 luglio 2000" .
SANCITA INTESA.

18) Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Toscana,
sottoscritto in data 3 marzo 1999" .
SANCITA INTESA .

19) Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma quadro con la Regione
Lombardia, sottoscritto in data 3 marzo 1999" .
SANCITA INTESA.

20) Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Veneto,
sottoscritto in data 22 giugno 2000" .
SANCITA INTESA.

21) Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Umbria,
sottoscritto in data 19 dicembre 2005" .
SANCITA INTESA.

22) Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Emilia
Romagna, sottoscritto in data 23 dicembre 1999" .
SANCITA INTESA .

23)

	

Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute di attuazione dell'articolo 1, comma
136, della legge 24 dicembre 2012, n . 228
PARERE RESO .

24) Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino degli organi
collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 2,
comma 4, della legge 4 novembre 2010, n . 183 .
PARERE RESO .
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25)

	

Intesa sullo schema di decreto che adotta un regolamento recante criteri tecnici per
l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri per
la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n . 152 .
SANCITA INTESA.

26) Intesa sullo schema di decreto concernente l'adozione di uno schema-tipo per la redazione
della relazione di fine legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n . 149 .
RINVIO .

27)

	

Acquisizione della designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione
dell'istituto superiore per la conservazione ed il restauro ai sensi dell'art . 3, comma 2, lett . e)
del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 ottobre 2008 .
RINVIO .

28) Acquisizione di designazioni di tre rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni in seno a un
Gruppo di lavoro tecnico-scientifico di supporto all'attività dell'Autorità Nazionale Competente in
materia di organismi geneticamente modificati .
RINVIO .

29) Acquisizione della designazione di due esperti e di cinque rappresentanti delle Regioni
nell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze
tradizionali .
DESIGNAZIONI ACQUISITE .

30)

	

Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un rappresentante della regione Toscana in
seno al Comitato Tecnico del Programma Frutta nelle Scuole .
DESIGNAZIONE ACQUISITA .

31)

	

Parere sullo nuove linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale
PARERE RESO .

32)

	

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la
definizione delle attività delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale .
SANCITO ACCORDO.

33) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante : "Linee guida di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in
rapporto alla continuità assistenziale" .
SANCITO ACCORDO.

34) Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, concernente il nuovo sistema di remunerazione da parte del Servizio sanitario
nazionale della filiera distributiva del farmaco .
RINVIO .
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35)

	

Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente i criteri per la composizione
dei comitati etici e per il loro funzionamento .
SANCITA INTESA .

36)

	

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante proroga
del Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2010-2012 .
SANCITO ACCORDO.

37) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la
promozione ed attuazione di accordi di collaborazione per l'esportazione di prodotti
plasmaderivati ai fini umanitari .
SANCITO ACCORDO.

38) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante "Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli
impianti di trattamento aria" .
SANCITO ACCORDO.

39)

	

Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
approvazione del Piano riassicurativo agricolo 2013
SANCITA INTESA .

Il Direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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