
 

 
 

Prot. n. 6046/CR     Roma, 14 dicembre 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 20 dicembre 2018, alle ore 

10.00, 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 20 dicembre 2018, alle ore 10.00. 

 

La Conferenza sarà preceduta alle ore 9.30 da un incontro con il Professor 

Enrico Giovannini, Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

(ASviS), per un monitoraggio sulle attività svolte fra ASviS e Regioni. 

 

Al termine dell’incontro si svolgerà la Conferenza ordinaria con il seguente ordine 

del giorno: 

 

1) Approvazione resoconto sommario seduta del 6 dicembre 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 SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte 

a) Proposta di documento sulle tematiche nel settore termale - punto esaminato dalla 

Commissione nelle riunioni del 7 novembre e del 12 dicembre 2018 e all’esame 

della Commissione programmata per il 19 dicembre 2018; 

b) Proposta di Protocollo di intesa fra la Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome e la Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni 
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Infermieristiche (FNOPI) – Punto all’esame della Commissione nella riunione 

programmata per il 19 dicembre 2018; 

 

6) COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE – Coordinamento Regione Puglia; 

COMMISSIONE SPECIALE TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA – 

Coordinamento Regione Abruzzo 

Proposta di posizione delle Regioni e delle Province autonome sul disegno di legge 

d’iniziativa parlamentare recante “Norme generali per la protezione e la 

conservazione della fauna ittica nelle acque interne attraverso la determinazione di 

princìpi fondamentali riguardanti la gestione delle acque pubbliche del territorio 

nazionale ai fini della pesca e del turismo alieutico sportivo-ricreativo” (S 695) - 

Punto esaminato dalla Commissione Turismo nella riunione del 12 dicembre 2018 

e all'esame della Commissione Politiche Agricole nella riunione programmata per 

il 19 dicembre 2018; 

 

7) Varie ed eventuali; 

 

 

SEDUTA RISERVATA 

 

 

8) Proposta su Presidenza AIFA; 

 

9) DESIGNAZIONI: 

a) Comitato di Sorveglianza del piano di investimenti per la diffusione della 

Banda ultralarga FSC 2014-2020, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo 

economico del 5 ottobre 2018: nuova costituzione - quattro rappresentanti 

regionali (due effettivi e due supplenti); 

b) Segreteria tecnica del Comitato per la banda ultralarga, ai sensi del nuovo 

D.P.C.M. 7 agosto 2018: nuova costituzione – uno/due rappresentanti regionali; 

c) Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di cui 

all’articolo 5, comma 10 del decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269, 

convertito con modificazioni nella legge del 24 novembre 2003, n. 326, e 

dell’articolo 7, primo comma, lettera f), della legge 13 maggio 1983, n. 197: 

rinnovo – un rappresentante regionale; 

d) Ufficio di coordinamento della SISAC (Struttura tecnica interregionale per la 

disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario 

Nazionale) di cui agli articoli 5, comma 1 e 7 del regolamento: rinnovo - 7 

rappresentanti regionali (coordinatore, vicecoordinatore e cinque componenti); 

e)  Collegio dei revisori dei conti della SISAC (Struttura tecnica interregionale 

per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio 

Sanitario Nazionale) di cui all'art. 9, comma 1 del regolamento: rinnovo - un 

rappresentante regionale (presidente); 
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f) SISAC (Struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il 

personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale): Ratifica della 

sostituzione del rappresentante della Regione Umbria in seno al Comitato dei 

rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome della Struttura tecnica 

interregionale per i rapporti con il Personale convenzionato con il SSN (SISAC) 

art. 4, comma 2, del Regolamento SISAC. 

 

 

 

 

F.to 

Stefano Bonaccini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che è stata convocata, per lo stesso giorno alle ore 12.00, l’Assemblea del 

Cinsedo, con specifico messaggio in Posta Elettronica Certificata. 
 

 

 

 

 

 

 

N.B. Per assicurare un corretto e proficuo svolgimento dei lavori della 

Conferenza e per motivi di sicurezza l’accesso alla sala deve limitarsi, come 

da Regolamento, a due soli accompagnatori per Regione o Provincia 

autonoma. 

 
 

 

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. 

http://cartellavirtuale.regioni.it/

