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Ai Sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
in elenco (per pec e interoperabilità)

La Conferenza Stato Regioni è convocata, in seduta straordinaria, per mercoledì 31
gennaio 2018, alle ore 15.15, presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n.
8, in Roma, per discutere il seguente ordine del giorno:
Approvazione del verbale e del report della seduta del 24 gennaio 2018
1)

Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
concernente la ripartizione del contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto
ordinario per l'anno 2018. (ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.61201817 - Servizio riforme istituzionali, .finanza pubblica e rapporti
internazionali

2)

Intesa, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera a) e 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano concernente la definizione delle procedure per la presentazione, da parte
delle regioni, dei progetti afferenti alla diagnosi, cura assistenza della sindrome
depressiva post-parturn da finanziare con una quota delle risorse del Fondo per
esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. (SALUTE)
Codice sito 4.1012017I103 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

3)

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)
2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016 recante modifica della direttiva
2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i
servizi trasfusionali. (SALUTE)
Codice sito 4.101201814 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
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Si infonna che, per motivi di sicurezza, l'ingresso nella sala delle conferenze per
assistere alla seduta sarà consentito esclusivamente ad un solo accompagnatore per
partecipante. A tal fine, si prega di voler comunicare preventivamente il relativo nominativo
via fax al solo n. 06/67796278 o via e-mail all'indirizzo segdirettorecsr@governo.it entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno della Conferenza.:.
Ulteriori accompagnatori, previo accreditamento al numero o alla e-mail
sopraindicati, potranno assistere alla seduta dalle sale collegate in videoconferenza.
Si informa, altresì, che tutta la documentazione relativa ai punti posti all'ordine del
giorno della Conferenza, reperibile sul sito www.statoregioni.it, non verrà nuovamente
distribuita in seduta.
Il Sottosegretario
Gi !audio Bressa
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ELENCO DESTINATARI

Ministro della salute
gab@postacert.sanita.it
Ministro dell'economia e finanze
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Segretario del Consiglio
dei Ministri) Per interoperabilità: USS_BOSCHI
Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano
c/o CINSEDO
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
CSR PEC LISTA 3: PRESIDENTI REGIONI E PA (CU e CRS)

