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REPORT

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012

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 dei verbali delle sedute del 22 maggio e 6 giugno 2012 . APPROVATI

1) Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente la
diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado dei progetti e delle azioni di innovazione
didattica . SANCITO ACCORDO

1 bis)

	

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su "Indicazioni
per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento"
(DSA) SANCITO ACCORDO

2) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante : "Linee
guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell'articolo 198 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81" . SANCITO ACCORDO

3) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul
documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante
"Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n . 81 e successive modificazioni e integrazioni .
SANCITO ACCORDO

4) Intesa sullo schema di decreto interministeriale concernente il recepimento della direttiva
20091161/CE della Commissione del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di
valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98124/CE del
Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione . SANCITA INTESA

5) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca
recante: "Criteri di accesso al Fondo finalizzato per promuovere l'eccellenza e il merito
fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, a norma dell'articolo 4, comma 3,
della legge 30 dicembre 2010, n . 240" . RINVIO

6) Acquisizione della designazione relativa alla sostituzione di uno dei componenti effettivi
della "Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro", quale
rappresentante delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'art .6, comma 1,
lettera m), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n .81 . DESIGNAZIONE ACQUISITA

7) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di rideterminazione delle compartecipazioni
regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote di
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addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 . SANCITA INTESA

Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il
monitoraggio e la certificazione del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per
l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 32, commi 18 e 19, della legge 12 novembre 2011, n .
183 . PARERE RESO

9) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante
modalità con cui devono essere determinati gli indicatori con cui valutare quali Regioni a
statuto ordinario possono considerarsi adempienti ai fini della successiva erogazione
delle risorse oggetto del previsto accantonamento del 10 per cento dei trasferimenti
erariali di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n . 59 . RINVIO

10)

	

Parere sul Documento di programmazione finanziaria sul servizio civile per l'anno 2012 .
PARERE RESO

11)

	

Deliberazione del riparto, per l'anno 2012, della quota di risorse del Fondo nazionale per
il servizio civile da destinare alle Regioni e alle Province autonome per l'attività di
informazione e formazione . DELIBERAZIONE ASSUNTA

12)

	

Informativa in merito al Quadro strategico comune 2014/2020 : proposta di percorso di
programmazione. RINVIO

13) Approvazione del protocollo di intesa per lo sviluppo del sistema informativo integrato su
musei, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali statali e non
statali . APPROVATO

14) Acquisizione dell'elenco degli esperti regionali ai fini della partecipazione alle attività dei
gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione
europea, a norma dell'articolo 3, comma 2, dell'accordo generale di cooperazione tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la partecipazione
delle Regioni e delle Province autonome alla formazione degli atti comunitari . ELENCO
ACQUISITO

15) Accordo sullo schema di decreto del Ministro della salute recante : "Programma annuale
per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2012" . SANCITO
ACCORDO

16) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Linee
guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l'identificazione e la
gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, di cui al
Regolamento (CE) n . 853/2004" . SANCITO ACCORDO

17) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante
"Determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno
accademico 2012/2013, delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle nonché
relativo alle professioni di medico chirurgo, veterinario, odontoiatra, farmacista, biologo,
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chimico, fisico e psicologo, a norma dell'articolo 6ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni" . SANCITO ACCORDO

18) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle
unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" . SANCITO ACCORDO

19) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
concernente proroga delle attività della rete nazionale per la gestione della sindrome da
insufficienza respiratoria di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 novembre 2009 . SANCITA
INTESA

20) Intesa sullo schema di decreto di Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, concernente l'aggiornamento delle tariffe massime per la
remunerazione delle prestazioni sanitarie . NON ESAMINATO A SEGUITO DI
MODIFICHE LEGISLATIVE

21) Intesa sulla proposta del Ministro della salute, di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo
2010, n. 38, di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari
per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità
di cure palliative e della terapia del dolore . SANCITA INTESA

22) Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, recante disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci
sanitari . SANCITA INTESA

23) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante "Linee guida sui criteri per l'individuazione delle non conformità negli
stabilimenti del settore carne e latte e verifica della completezza ed efficacia delle azioni
correttive adottate dall'operatore del settore alimentare" . SANCITA INTESA

24) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente : "Modifiche al
decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, recante "Istituzione del flusso informativo
delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto", come
modificato dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 13
novembre 2008" . PARERE RESO

25) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente : "Modifiche al
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008,
recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate
nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza" . PARERE RESO

26) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente "Modifiche al
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008,
recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza
domiciliare" . PARERE RESO

27)

	

Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente : "Modifiche al
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008,



CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA i.0 STATO, LE REGIONI iS LE PR OVINCIE.AUTONOME

DI TRENTO £IDI BOLZANO

recante "Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni
residenziali e semiresidenziali" . PARERE RESO

28) Parere sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n . 1069/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e
che abroga il Regolamento (CE) 1774/ 2002, e per la violazione delle disposizioni del
Regolamento (CE) n . 142/2011 recante disposizioni di applicazioni del Regolamento
(CE) 1069/2009 e della direttiva 97178/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni
campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera . PARERE RESO

29)

	

Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2012, n .
89, recante proroga di termini in materia sanitaria . PARERE RESO

30)

	

Parere sulla richiesta di conferma del carattere scientifico dell'IRCSS di diritto privato
"Fondazione Don Carlo Gnocchi" di Milano . PARERE RESO

31) Approvazione, ai fini del perfezionamento della procedura prevista dall'articolo 1, comma
34bis, della legge 23 dicembre 1996, n . 662, della proposta del Ministro della salute di
ammissione al finanziamento dei progetti inviati dalle Regioni : Lombardia, Abruzzo,
Molise, Basilicata, Sicilia per l'utilizzo delle risorse vincolate alla realizzazione degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, per l'anno 2010 . APPROVATA

32)

	

Designazione di cinque esperti quali componenti in seno all'Osservatorio nazionale per la
formazione continua in sanità . DESIGNAZIONI ACQUISITE

33) Acquisizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento recante "Costituzione e
funzionamento della Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica" (Rep . atti n . 206/CSR
del 18 novembre 2010), della designazione in sostituzione di un componente della
Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica . DESIGNAZIONE ACQUISITA

34) Acquisizione della designazione di un componente e del suo sostituto in seno al
Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della
salute 22 novembre 2007 . DESIGNAZIONI ACQUISITE

35)

	

Designazione dei rappresentanti regionali in seno alla Commissione paritetica alloggi e
residenze per studenti universitari . DESIGNAZIONI ACQUISITE

36)

	

Designazione di un membro del nuovo Consiglio di amministrazione della SIMEST S .p.a .
RINVIO

36bis)

	

Parere sullo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico relativo alle
modalità per la redazione, da parte dei Gestori, del Piano decennale di sviluppo della
rete di trasporto di gas naturale . PARERE RESO

37) Accordo sul documento recante "Standard formativo e professionale del tecnico del
restauro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 26 maggio 2009, n .
86" . SANCITO ACCORDO
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Intesa sullo schema di decreto ministeriale relativo alla programmazione degli interventi
da finanziare ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n .77. Esercizio finanziario 2012,
capitoli 1442 e 7305 . RINVIO

39) Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un componente del Comitato di
gestione dell'istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi di cui all'art . 7, comma 1, lett .
e), del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008, recante
disposizioni in materia dell'istituto previsto dall'art . 15, comma 1, lett . g), del D.P.R. 26
novembre 2007, n. 233 . DESIGNAZIONE ACQUISITA

40) Acquisizione della designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione
della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ai sensi dell'art . 2, lett . e) del decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali 7 ottobre 2008 . DESIGNAZIONE ACQUISITA

41) Acquisizione della designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione
della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ai sensi dell'art . 2, lett . e) del decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali 7 ottobre 2008 . DESIGNAZIONE ACQUISITA

42) Acquisizione della designazione di un componente in seno al Comitato di gestione
dell'istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche ai sensi dell'art. 7, comma 1,
lett. e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 ottobre 2008 .
DESIGNAZIONE ACQUISITA

43) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
recante "Modifiche al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva
nazionale del regime di pagamento unico della PAC" . SANCITA INTESA

44) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
concernente "Disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n .
203/2012 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n . 889/2008 recante
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n . 834/2007 del Consiglio in ordine alle
modalità di applicazione relative al vino biologico" . SANCITA INTESA

45) Intesa sullo schema di decreto recante le disposizioni nazionali applicative del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del Regolamento applicativo (CE) n .
607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n . 61/2010, per quanto concerne le
DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti del settore vitivinicolo . SANCITA INTESA

46) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
concernente "Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Rimodulazione della
dotazione finanziaria 2012" . SANCITA INTESA

47) Intesa sullo Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
concernente "Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione
finanziaria 2013" . SANCITA INTESA
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47bis) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
recante "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione
vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo
biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di
conformità ai sensi del Reg . (CE) n . 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive
modifiche ed integrazioni" . SANCITA INTESA

47ter) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
concernente "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e
programmi operativi SANCITA INTESA

47quater) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
recante "Anticipo del termine per le consegne di tabacco di cui all'articolo 7 del decreto
ministeriale 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art . 68 del
Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009" . SANCITA INTESA

48) Parere sullo schema di decreto recante "Disposizioni applicative del Decreto Legislativo
30 dicembre 2010 n. 267 per ciò che concerne le modalità per l'ammissione al Registro
Nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione in condizioni particolari .
PARERE RESO

49)

	

Designazione di due esperti regionali per il rinnovo del Comitato per la ricerca scientifica
e tecnologica applicata alla pesca e l'acquacoltura . DESIGNAZIONI ACQUISITE

50) Acquisizione della designazione di tre rappresentanti regionali nella Commissione di
valutazione del panel di assaggiatori di cui all'articolo 9 del D .M. 28 febbraio 2012, n .
1334 . DESIGNAZIONI ACQUISITE

51) Acquisizione della designazione di un rappresentante regionale, in sostituzione, nel
Comitato Tecnico del Programma Frutta nelle Scuole, di cui alla Strategia nazionale
2009-2013 nel settore ortofrutticolo . DESIGNAZIONE ACQUISITA

Il Direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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