CONFERENZA UNIFlCATA

Ai Ministri interessati
Ai Sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0001544 P-4.37.2.21
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Al Presidente dell'Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
Al Presidente dell'Unione Province
d'Italia (UPI)

18825871

Ai Sindaci designati dall' ANCI
Ai Presidenti delle Province designati
dall'UPI
in elenco (per pec e interoperabilità)
La Conferenza Unificata è convocata, in seduta straordinaria, per mercoledì 31 gennaio
2018, alle ore 15.00, 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)

Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento
penitenziario in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere
a), b), c), d), e), t), h), i), 1), m), o), r), s), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103.
(GIUSTIZIA - SALUTE - ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.101201811 - Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali

Si informa 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.unificata.it, non verrà nuovamente distribuita
in seduta.
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CONFERENZA UNIFICATA

ELENCO DESTINATARI

Ministro dell'interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it
Ministro dell'economia e Finanze
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
Ministro delle infrastrutture e trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
Ministro della salute
gab@postacert.sanita.it
Ministro della giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it
archivio.legislativo@giustiziacert.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)
Conferenza Stato-città ed autonomie locali
Per interoperabilità: CSC
Sindaci
CSR PEC LISTA 2: SINDACI DESIGNATI ANCI (CU)
Presidenti di Provincia
CSR PEC LISTA 1: PRESIDENTI DI PROVINCIA DESIGNATI UP! (CU)

