Prot. n. 2167/CR

Roma, 4 maggio 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 ordinaria per giovedì 10 maggio 2018, alle
ore 10.30, in Via Parigi, 11 – Roma - II piano (Sala Marcello
Mochi Onori).
Comunico che è convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome in seduta ordinaria per giovedì 10 maggio 2018, alle
ore 10.30.
La riunione della Conferenza sarà preceduta, alle ore 9.30, da un
incontro sulle problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro alla
presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dottor Giuliano
Poletti.
All’incontro parteciperanno il Direttore della Direzione Centrale
Vigilanza Affari legali e contenzioso dell’Ispettorato del Lavoro, Dottor
Danilo Papa e il Direttore della Direzione centrale prevenzione dell’INAIL,
Ingegnere Ester Rotoli.
Al termine dell’incontro si svolgerà la Conferenza con il seguente ordine
del giorno:
1) Approvazione resoconto sommario seduta del 19 aprile 2018;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata;
4) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni;

5) COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI – Coordinamento Regione
Lombardia
a) Proposta per la compensazione interregionale della “mobilità” in materia
di tassa automobilistica – Punto all’esame della Commissione nella
riunione programmata per il 10 maggio 2018;
b) Valutazioni del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2018 da
rappresentare in audizione alle Commissioni speciali riunite di Camera e
Senato per l’esame di atti del Governo - Punto all’esame della
Commissione nella riunione programmata per il 10 maggio 2018;
6) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte
a) Mobilità sanitaria interregionale: approvazione Matrici ai fini del riparto
delle risorse per il Servizio Sanitario Nazionale anno 2018 - Punto
esaminato dalla Commissione nella riunione del 20 marzo 2018;
b) Proposta di Accordo interregionale per la compensazione della mobilità
sanitaria triennio 2014-2016, aggiornato all’anno 2017 – Regole tecniche Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 20 marzo 2018;
c) Informativa sull’individuazione delle Regioni benchmark ai fini del
riparto delle risorse per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2018 –
Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 18 aprile 2018;
d) Proposta di modifica della Schema per l’adozione del Regolamento
recante norme per il funzionamento del Registro Tumori della
Regione/Provincia autonoma a seguito del parere reso dal Garante per la
protezione dei dati personali – Punto all’esame della Commissione nella
riunione programmata per il 9 maggio 2018;
7) COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE - Coordinamento Regione
Puglia
Proposta di Ordine del giorno sulle problematiche connesse all’utilizzo dei
fondi strutturali per le infrastrutture a banda larga – Punto esaminato dalla
Commissione nella riunione del 3 maggio 2018;
8) Gestione dei flussi migratori e dei richiedenti protezione internazionale –
Richiesta del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi
dell’art. 4, comma 3 del Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome;
9) Varie ed eventuali.

SEDUTA RISERVATA

10) Informativa del Presidente di Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo
Sociale Europeo sulle ultime determinazioni dell’Assemblea;
11) Rinnovo cariche Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo
Sviluppo – OICS (art. 8 dello Statuto).

F.to
Stefano Bonaccini

Si ricorda che è stata convocata, per lo stesso giorno alle ore 11.00, l’Assemblea del
Cinsedo, con specifico messaggio in Posta Elettronica Certificata.

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.

