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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DI TRENTO E BOLZANO

Verbale n. 12/2012

Seduta del 25 luglio 2012

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Il giorno 25 luglio 2012, alle ore 17,00 presso la Sala riunioni di Via della Stamperia, n .
8, in Roma, si è riunita la seduta della Conferenza Stato Regioni (convocata con nota CSR prot .
n. 3544 P-4.23.2.21 del 19 luglio 2012 e nota CSR prot. 3617 P-4 .23 .2 .21 del 24 luglio 2012) per
discutere sui seguenti argomenti all'ordine del giorno :

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

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 . (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) codice sito: 4.2/2012/6
(Servizio 1)
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

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) (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - SALUTE) Codice sito :
4.2/2012/3 (Servizio 1)
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281.

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". (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Codice
sito: 4.2/2012/5 (Servizio I)
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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. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI -SALUTE) Codice sito: 4 .4/2012/2 (Servizio 1)

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281

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 2000139/CE della
Commissione. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - SALUTE) Codice sito : 4.4/2012/8 (Servizio I)
Intesa ai sensi dell'articolo 232, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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" . (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA) Codice sito : 4.2f2012/7 (Servizio I)

Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n . 240 .

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 . (LAVORO E
POLITICHE SOCIALI) Codice sito : 4.4/2012/9 (Servizio I)

Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 .

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 addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2011, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n . 56. (ECONOMIA E
FINANZE) Codice sito : 4.6/2012/31 (Servizio Il)
Intesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56.
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8) 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 (ECONOMIA E FINANZE) codice sito : 4.6/2012124 (Servizio Il)
Parere ai sensi dell'articolo 32, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n.183.

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. (ECONOMIA
E FINANZE) Codice sito: 4 .6/2011/37 (Servizio Il)
Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n . 122.

10)

	

Parere sul Documento di programmazione finanziaria sul servizio civile per l'anno
2012. (UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE) Codice sito: 4.8/201214 (Servizio Il)
Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

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 . (UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE) codice
sito : 4.8/201214 (Servizio Il)
Deliberazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77.

12)

	

Informativa in merito al Quadro strategico comune 2014/2020 : proposta di percorso
di programmazione. (COESIONE TERRITORIALE) Codice sito: 4.71201216 (Servizio Il)

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. (ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA) Codice sito:
4.9/2012/10 (Servizio Il)
Approvazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

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'accor

	

erale di
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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 . (Atto n. 2537/CSR del 16 marzo 2006). (AFFARI
EUROPEI) codice sito : 4 .7/2007/1 (Servizio Il)
Acquisizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'accordo n. 2537 del 16 marzo
2006.

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". (SALUTE) Codice sito 4.10/2012/54 (Servizio /II)
Accordo ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n . 131 .

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". (SALUTE) Codice sito
4.10/2012/43 (Servizio lll)
Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.

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, chimico, fisico e psicologo, a norma dell'articolo 6ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n . 502 e successive modifiche ed integrazioni" .
(SALUTE) Codice sito 4.10/2012/44 (Servizio /iq

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .

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" . (SALUTE) codice sito 4.1012012140
(Servizio lll)
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
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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
(Rep. Atti n. 196/CSR). (SALUTE) Codice sito : 4.1012012/48 (Servizio l1~)
Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n . 131 .

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 . (SALUTE) Codice sito 4.10/2012/42 (Servizio lll)
Intesa ai sensi dell'articolo, 8sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n . 502 e successive modificazioni.

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 . (SALUTE) Codice
sito : 4 .10/2011/61 (Servizio lll)
Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n . 131.

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. (SALUTE) Codice sito 4.10/2012/2 (Servizio ff))
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n . 266 e
dell'articolo 11, comma 2, dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 concernente
il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Atto rep. n. 243/CSR)

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" . (SALUTE) codice
sito: 4.10/2012/52 (Servizio lll)
Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n . 131 .

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" . (SALUTE) Codice sito : 4.10/2012/62A (Servizio uq
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 ago

	

n.
281.
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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" .
(SALUTE) codice sito : 4.10/2012/628 (Servizio III)

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n .
281.

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" . (SALUTE) Codice sito: 4.10/2012/620 (Servizio III)
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n .
281.

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, recante "Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni
residenziali e semi residenziali" . (SALUTE) Codice sito : 4.10/2012/62D (Servizio III)
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.

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 .
(SALUTE) codice sito : 4.10/2012/65 (Servizio llq

Parere ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 .
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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 . (SALUTE) Codice sito :
4.10/2012167 (Servizio lll)
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 .

30)

	

Parere sulla richiesta di conferma del carattere scientifico dell'IRCSS di diritto
privato "Fondazione Don Carlo Gnocchi" di Milano . (SALUTE) Codice sito : 4.10/2012/49
(Servizio ili)
Parere ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.
288.

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. (SALUTE) Codice sito : 4.10/2012/41 (Servizio lll)
Approvazione ai sensi del punto 7 dell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-
Regioni l'8 luglio 2010 (Rep. atti n . 76/CSR) .

32)

	

Designazione di cinque esperti quali componenti in seno all'Osservatorio nazionale
per la formazione continua in sanità . (SALUTE) Codice sito 4.10/2012120 (Servizio lll)
Designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, che rinvia alle disposizioni di cui all'Accordo stipulato in sede di Conferenza
Stato - Regioni in data 1° agosto 2007 (Rep. atti n. 168).

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 . (SALUTE) Codice sito
4.10/2012/66 (Servizio lll)
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento
recante "Costituzione e funzionamento della Struttura Tecnica di "toraggio
paritetica" (Rep. atti n. 206/CSR del 18 novembre 2010.
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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. (SALUTE) Codice sito 4.1012012/26 (Servizio III)

Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .

35)

	

Designazione dei rappresentanti regionali in seno alla Commissione paritetica
alloggi e residenze per studenti universitari . (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA) Codice sito : 4.13/2012/15 (Servizio IIJ
Designazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338
e del D.M. 13 ottobre 2005, n. 45.

36)

	

Designazione di un membro del nuovo Consiglio di amministrazione della SIMEST
S .p.a. (SVILUPPO ECONOMICO) codice sito : 4 .1212012127 (ServizioM
Designazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100.

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. (SVILUPPO ECONOMICO) Codice sito : 4 .1212012129 (Servizio
IV)
Parere ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 1 ° giugno 2011, n .
93.

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". (BENI E ATTI VITA' CULTURALI) Codice sito: 4.161201V15 (Servizio lo
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281.

38) 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 . (BENI E ATTIVITA' CULTURALI) Codice sito :
4.1612012/46 (Servizio lo
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 77.

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, co

	

), del
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D.P .R. 26 novembre 2007, n . 233. (BENI E ATTIVITA' CULTURALI) Codice sito: 4.16/2012140
(Servizio 10
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

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

	

ATTIVITA' CULTURALI) codice sito : 4 .1612012141 (Servizio 10
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .

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

	

ATTI VITA' CULTURALI) Codice sito : 4 .1612012142 (Servizio lo
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281 .

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'ari . 7,
comma 1, lett. e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 ottobre
2008. (BENI E ATTI VITA' CULTURALI) Codice sito : 4.1612012143 (Servizio i
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .

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" . (POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito : 4.181201V45 (Servizio VI)
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

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" . (POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito : 4.1812012149 (Servizio VI)
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

45)

	

Intesa sullo schema di decreto recante le disposizioni nazionali a

	

cative del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del Regolamento a

	

E) n.
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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 . (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI) Codice sito 4.18/2012/50
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.428.

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" . (POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 4.1812012152 (Servizio VI)
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

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". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI) Codice sito : 4.18/2012151 (Servizio VI)
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 .

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" . (POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 4.1812012155 (Servizio VI)

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

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" . (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI) Codice sito : 4.18/2012/57 (Servizio VI)

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
o
U

47quater) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
s 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" .
(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 4 .1812012167 (Servizio VI)

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
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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 . (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) codice sito
4.18/2012/37 (Servizio VI)
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

49)

	

Designazione di due esperti regionali per il rinnovo del Comitato per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata alla pesca e l'acquacoltura . (POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito : 4.1812012107 (Servizio VI)
Designazione ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 26
maggio 2004, n. 154.

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. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito : 4.18/2012142 (Servizio
VI)
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

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. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI) codice sito: 4.1812012/53 (Servizio VI)
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

a
0
o
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Sono presenti :

per le Amministrazioni dello Stato :
il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, GNUDI* ; il Sottosegretario all'economia e
finanze, CERIANI ; il Sottosegretario della salute, BALDUZZI ; il Sottosegretario per le politiche
agricole, alimentari e forestali, BRAGA ; il Sottosegretario all'ambiente e alla tutela del territorio e
del mare, FANELLI ; il Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, con delega alle pari
opportunità, GUERRA; il Sottosegretario all'istruzione, all'università e alla ricerca, ROSSI DORIA ;
il Capo di Gabinetto per gli affari regionali, CARPINO .

per le Regioni e Province autonome :
il Presidente della Regione Lazio, POLVERINI ; il Presidente della Regione Umbria, MARINI ;
l'Assessore della Regione Molise, VITAGLIANO ; l'Assessore della Regione Piemonte,
QUAGLIA; l'Assessore della Regione Campania, VETRELLA; l'Assessore della Regione Liguria,
RAMBAUDI; l'Assessore della Regione Lombardia, COLOZZI ; l'Assessore della Regione
Marche, MEZZOLANI ; l'Assessore della Regione Sicilia, ARMAO ; l'Assessore della Regione
Toscana, NENCINI ; l'Assessore della Regione Veneto, CIAMBETTI .

Svolge le funzioni di Segretario, SINISCALCHI, Segretario della Conferenza Unificata e della
Conferenza Stato-Regioni ;

*II Ministro Gnudi è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferen
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Il Ministro GNUDI propone di anticipare il punto 13 all'ordine del giorno su richiesta del
Presidente dell'ISTAT, per impegni precedentemente assunti .

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito .

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 13 all'o .d.g. che reca : 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 .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole al Protocollo
d'intesa .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

APPROVA ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, il
Protocollo d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali, l'istituto Nazionale
di Statistica (ISTAT) e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per
lo sviluppo del sistema informativo integrato su musei, aree archeologiche, parchi
archeologici e complessi monumentali statali e non statali nella formulazione
trasmessa, con nota n . SP1564.2012 del 28 maggio 2012, dall'ISTAT .
(Ali . 1)

Le Regioni formulano delle richieste su due problematiche non iscritte all'o. d. g . (N . d. R)

N Il Presidente POLVERINI consegna due documenti su due problematiche non iscritte
all'o .d.g . : la prima riguarda la questione inerente alle società in house alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale del 20 luglio 2012 che ha dichiarato illegittimo l'articolo 4 del decreto-legge n .
138/2010; pertanto le Regioni chiedono un incontro urgente anche in relazione della conversione
in legge del decreto-legge n. 95/2012, al fine di approfondire congiuntamente gli effetti di tale
sentenza sulle previsioni dell'articolo 4 dei medesimo decreto-legge (Ali . 2) ; il secondo riguarda la
questione afferente la legge n. 122/2010 che prevede una riduzione del 50% della spesa
sostenuta per i contratti di lavoro flessibile imposta alle Amministrazioni pubbliche e per la quale le
Regioni chiedono un incontro urgente al fine di approfondire la problematica soprattutto nell'ambito
della sanità, per quelle Regioni sottoposte al Piano di rientro (Ali . 3) .

Il Ministro GNUDI prende atto delle richieste formulate dal Presidente P

	

ne,
quindi, all'approvazione i verbali delle sedute del 22 maggio e 6 giugno 2012.

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037390_121%20csr%20punto%2013.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037347_Fuori%20sacco%20Cinsedo.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037464_punto%20f.s.%20cinsedo%20csr.pdf
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Non essendoci osservazioni, la Conferenza Stato Regioni approva i verbali delle sedute
del 22 maggio e 6 giugno 2012 .

Pone, quindi, all'esame il punto 1 all'o .d.g. che reca: 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 .

II Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'accordo .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nei seguenti termini :

CONSIDERATO

che quella in cui viviamo è una società digitale, permeata dalle tecnologie che
hanno influenzato, modificandoli, i linguaggi e le modalità di interazione tra le
persone ;

che la scuola, che ne è un pilastro, non può esimersi dal raccogliere la sfida
del cambiamento e deve quindi evolversi offrendo ai giovani la possibilità di
acquisire conoscenze utili nella società dell'informazione e della comunicazione,
abilità e competenze che oggi invece sono apprese prevalentemente in contesti
extrascolastici ;

che i ragazzi spesso sentono inevitabilmente il disagio di una realtà che
procede a due velocità: quella atavica delle . classi e quella spedita e dinamica
dell'ambiente esterno, con la conseguenza di non vivere la scuola con entusiasmo,
curiosità, vivacità ;

che un ripensamento incisivo degli ambienti di apprendimento è quindi
necessario; occorrono impianti educativi e didattici che siano all'altezza delle
aspettative degli studenti e consoni alle istanze della società contemporanea ;

che i punti chiave di questo processo improcrastinabile si snodano attraverso
un percorso che prevede, in primis, la progettazione di tecnologie specifiche per la
didattica e la loro diffusione capillare nelle scuole ;

che da questo impegno scaturisce la necessità di prevedere un'azione di
formazione degli insegnanti, chiamati a misurarsi e a fare propri strumenti, contenuti e
codici nuovi, affinché si creino le condizioni di un loro utilizzo e cace e proficuo e
vengano integrati nell'insegnamento in modo significativo ;
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che la scuola verso la quale tendere deve essere un luogo aperto, come aperto è
il paradigma della rete, quel villaggio globale in cui i ragazzi vivono e si riconoscono,
che permetta di affrontare, proponendo nuove prospettive e opportunità, il difficile
confronto con le attuali necessità del dimensionamento della rete scolastica, con i
problemi del digital divide, con i limiti di isolamento in cui versano molte scuole isolane
e montane .

SI CONVIENE
Art.1

(Obiettivi)

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano si impegnano a promuovere, sostenere e sviluppare in
sinergia iniziative volte a garantire l'adeguata realizzazione degli obiettivi di seguito
indicati e ad ottimizzare le risorse disponibili in termini finanziari e progettuali .

Obiettivi del presente accordo sono :

a) superare la divergenza esistente tra l'attuale linguaggio didattico e quello
della società digitale, di cui i ragazzi sono protagonisti ; questa finalità scaturisce dalla
considerazione che la scuola del futuro debba fornire, attraverso pratiche pedagogiche
innovative, le conoscenze, competenze ed abilità spendibili nella società
dell'informazione e della comunicazione e quindi adeguate ai suoi codici ;

b)

	

modificare gli ambienti di apprendimento in modo da renderli adeguati alle
esigenze descritte sub a) ;

c)

	

sviluppare la propensione all'uso abituale delle tecnologie nelle attività
didattiche per favorire la crescita e lo sviluppo dell'informazione e della conoscenza ;

d) introdurre nelle scuole le tecnologie, in quanto strumenti capaci di
generare un effetto moltiplicatore delle conoscenze, dare valore aggiunto alla didattica,
permettere l'interazione, anche verso l'esterno ;

e) incrementare le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) dotando
sempre più classi di Lavagne Interattive Multimediali (LIM), aumentando il numero di
classi 2.0 e di scuole 2 .0 ;

f)

	

favorire la produzione di contenuti digitali per la didattica e il loro utilizzo
nelle classi ;

g)

	

portare la connettività a banda larga nelle scuole ;

h) sfruttare le potenzialità della rete, delle tecnologie e dell'apprendimento
online, secondo modelli già sperimentati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca anche attraverso l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia
Scolastica (ANSAS), per aiutare la didattica presso le piccole scuole montane e isolane,
che vivono in situazione di isolamento e rischiano la chiusura ;

i)

	

provvedere ad una adeguata, capillare ed omogenea

	

e dei
docenti ;
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j) rendere le scuole ambienti multifunzionali, capaci di coinvolgere i cittadini
tutti e offrire opportunità di interazione con la società, le amministrazioni, le imprese
anche favorendo nuove pratiche organizzative e gestionali ;

k)

	

fare dell'innovazione della scuola un motore di sviluppo economico che
consenta nuove relazioni con gli altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio ;

I) garantire un dispiegamento di attività e servizi per la scuola in modo
integrato e partecipato con le politiche regionali in tema di società della informazione e
della conoscenza .

Tali obiettivi potranno essere ulteriormente declinati in considerazione delle specificità
dei singoli contesti nell'ambito degli accordi di cui al successivo art . 3.

Art. 2

(Impegni delle parti)

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a perseguire gli
obiettivi indicati all'art .1, ed in particolare a :

a)

	

diffondere su tutto il territorio regionale, il modello di scuola digitale
attraverso l'attivazione delle iniziative del PNSD, attraverso appositi finanziamenti ;

b) sostenere il PNSD attraverso la messa a disposizione di risorse per
l'investimento in tecnologie e software per la didattica o investimenti sulla formazione
dei docenti, a seconda delle esigenze peculiari delle singole Regioni e di eventuali
vincoli finanziari che emergeranno dalle specifiche analisi di contesto e che saranno
definiti negli accordi di cui al successivo art . 3 ;

c)

	

fare propri i principi, i criteri e i parametri tecnici che caratterizzano le azioni
del PNSD ;

d)

	

concordare con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la
destinazione d'uso dei fondi .

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna a :

a) sostenere le Regioni nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art 1, ivi
compreso l'implementazione del PNSD, attraverso l'acquisto di tecnologie e software
didattici o la formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, con appositi finanziamenti,
ripartiti tra le Regioni sulla base della popolazione scolastica, nell'arco del triennio di
riferimento, per una quota di 20 milioni, come da tabella allegata, e per una ulteriore
quota premiale di 4 milioni di euro, da ripartirsi in modo commisurato alla popolazione
scolastica, qualora le Regioni, ognuna per le parti di propria competenza, cofinanzino il
Piano suddetto con almeno il 40% dei finanziamenti ministeriali, ivi previsti, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente ;

b) fornire la documentazione relativa ai principi e ai criteri che sorreggono le
azioni del PNSD, alla individuazione di standard qualitativi delle cnologie e dei
software e alle caratteristiche dei contenuti digitali ;
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c) progettare l'impianto formativo, attraverso un piano nazionale di riferimento
per la formazione dei docenti, e assicurare la formazione dei formatori, anche con
soluzioni di blended learning e di coaching, avvalendosi delle strutture centrali e
periferiche degli USR e dell'ANSAS, nell'ambito delle risorse disponibili per la
formazione ;
d)

	

dare supporto per l'organizzazione di iniziative di collaborazione
internazionale alle scuole della regione ;
e) raccordare l'iniziativa di innovazione tecnologica con la riforma della scuola
secondaria di secondo grado, in particolare tenendo conto delle nuove indicazioni
nazionali e degli assi culturali individuati dall'Unione Europea ;
f) mettere a disposizione delle scuole le soluzioni di cloud computing e i
repository di contenuti digitali che saranno realizzati all'interno dell'Agenda digitale
italiana .

Art. 3

(Accordi tra MIUR e Regioni)

Il presente atto diviene esecutivo attraverso Accordi specifici fra Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e ogni singola Regione, finalizzati a definire
nel dettaglio le coperture finanziarie e i piani di riparto, le procedure operative e i
contenuti particolari, sulla base delle peculiarità e delle esigenze di ogni singolo
contesto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n . 191, le
quote di riparto riferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono rese
indisponibili .

Art. 4
(Monitoraggi e diffusione risultati)

La Conferenza Stato-Regioni si impegna a raccogliere, dalle singole Regioni coinvolte e
dalla Province autonome di Trento e di Bolzano, i risultati delle azioni e dei progetti
rilevati dai monitoraggi che le stesse saranno chiamate a compiere, condividendone i
dati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e concordando le
modalità di diffusione

Art. 5
(Durata)

Il presente Accordo ha validità triennale dalla data di sottoscrizione e trova attuazione
nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e può essere
modificato in qualunque momento e rinnovato alla scadenza, salvo diverso avviso di
una delle parti .
In ogni caso, gli interventi previsti dal presente Accordo devono svolgersi ad invarianza
di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a le i

	

e vigente .
(A11.4)
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Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 1-bis all'o.d .g . che reca : 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" .

Il Ministro BALDUZZI puntualizza che per mero errore, dovuto probabilmente alla parola
"apprendimento" il punto è stato assegnato all'area "Istruzione, università e ricerca", mentre
sarebbe più corretto riferirlo alle competenze del Ministero della salute .

II Presidente POLVERINI esprime l'avviso favorevole all'accordo nella versione concordata
nella riunione tecnica del 23 luglio 2012 .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nei termini sotto indicati ;

Art. 1

Attivazione del percorso diagnostico
1 . II Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono e
raccomandano che la diagnosi di DSA debba essere tempestiva e che il percorso
diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola
degli interventi educativo-didattici previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge n .
170/2010, e in esito alle procedure di riconoscimento precoce, di cui al comma 3 del
medesimo articolo 3 .

2. Le Regioni e le Aziende sanitarie si impegnano ad adottare le misure organizzative
che consentono di attivare tempestivamente la consultazione per DSA .

3. I servizi pubblici e i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto
legislativo n . 502 del 1992 e s.m .i. effettuano il percorso diagnostico e il rilascio delle
certificazioni in coerenza con le indicazioni della Consensus Conference . La
diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure
didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31
marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in
ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato . Fa eccezione la prima
certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della su rmulazione,
indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene .
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4. Nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario nazionale non
siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione
delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando
il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagnostico superi sei mesi, con
riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione, le Regioni, per garantire la
necessaria tempestività, possono prevedere percorsi specifici per l'accreditamento
di ulteriori soggetti privati ai fini dell'applicazione dell'art 3 comma 1 della legge
n.170 del 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica .

Art. 2

Criteri qualitativi per l'individuazione dei soggetti accreditati per il rilascio della
diagnosi

1 . Ai soli fini del rilascio delle diagnosi di DSA, gli specialisti e le strutture per poter
essere accreditati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 170/2010, devono dimostrare il
possesso dei seguenti requisiti :

- documentata esperienza nell'attività diagnostica dei DSA ;

- disponibilità di un'équipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili,
psicologi, logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e
modulabile in base alle fasce di età ;

- dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per la pratica clinica dei
DSA (2007-2009) e il suo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus
Conference dell'istituto Superiore di Sanità, in merito :

a) alle procedure diagnostiche utilizzate, e più precisamente : alla ricerca dei criteri di
inclusione e di esclusione ; alla adeguata misurazione delle competenze cognitive ;
alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze accessorie
necessarie alla formulazione del profilo dei disturbo ;

b) alla formulazione della diagnosi. A questo fine, la diagnosi clinica deve essere
corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle
raccomandazioni della Consensus Conference (2007-2009) e del suo aggiornamento,
nonché della Consensus Conference dell'ISS ;

c) alla multidisciplinarietà .

2. Le Regioni fissano le modalità per verificare nel tempo il mantenimento dei
requisiti previsti nel presente articolo .
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3. Nelle more del completamento, da parte delle Regioni, delle procedure di
accreditamento di ulteriori soggetti privati o di percorsi diagnostici, le Regioni
individuano misure transitorie per ovviare ad eventuali carenze o ritardi da parte dei
servizi pubblici o accreditati dal SSN, al fine di consentire agli alunni e studenti con
DSA di usufruire delle misure previste dalla legge n . 170/2010 .

Art. 3

Elementi della certificazione di DSA

1 . La certificazione di DSA deve evidenziare che il percorso diagnostico è stato
effettuato secondo quanto previsto dalla Consensus Conference e deve essere
articolata e formalmente chiara . E' necessario il riferimento ai codici nosografici
(attualmente, tutti quelli compresi nella categoria F81 : Disturbi evolutivi Specifici
delle Abilità Scolastiche dell'ICD-10) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della
Lettura e/o della Scrittura e/o del Calcolo) .

2. La certificazione di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una
programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e
preveda l'applicazione mirata delle misure previste dalla legge . La menzione della
categoria diagnostica non è infatti sufficiente per la definizione di quali misure
didattiche siano appropriate per il singolo soggetto . A tal fine è necessario che la
certificazione di DSA contenga anche gli elementi per delineare un profilo di
funzionamento (che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le
aree di forza e di debolezza) . Tale descrizione deve essere redatta in termini
comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica .

3. II profilo di funzionamento è di norma aggiornato :

- al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e comunque, di norma, non prima di tre
anni dal precedente ;

- ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e
valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della
famiglia .

4. AI fine di semplificare l'iter procedurale della certificazione, con particolare
riguardo alla fase di ricezione della documentazione da parte delle istituzioni
scolastiche, nonché di rendere uniformi modalità e forme di attestazione della
diagnosi su tutto il territorio nazionale, si fornisce, allegato al presente Accordo, un
modello di certificazione ai fini dell'applicazione delle misure previste dalla legge n .
170/2010, per essere utilizzato dalle strutture preposte
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5. La certificazione di DSA - su richiesta della famiglia - è trasmessa, ove possibile,
per via telematica alla scuola, nel rispetto della normativa sulla privacy .
(Ali. 5)

II Ministro GNUDI pone all'esame il punto 2 all'o .d .g . che reca : 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 " .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'accordo .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

• SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano sul documento 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"
di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto .
(Ali. 6)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 3 all'o .d .g . che reca : 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 .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'accordo
nella versione concordata nella riunione tecnica del 25 luglio 2012 .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

• SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, 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, nella versione definitiva trasmessa con la lettera in data 26 giugno 2012
di cui in premessa .
(Ali. 7)
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II Ministro GNUDI pone all'esame il punto 4 all'o .d .g . che reca: Intesa sullo schema di
decreto interministeriale concernente il recepimento della direttiva 2009/161/CE della
Commissione del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di
esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che
modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione .

II Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

• ESPRIME INTESA tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi dell'articolo 232, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n .
8, 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 98/24/CE
del Consiglio e che modifica la direttiva 2000139/CE della Commissione, trasmesso
dal Ministero con lettera del 31 maggio 2012 dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali .
(AII. 8)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 5 all'o .d.g. che reca : 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" .

II Presidente POLVERINI a nome delle Regioni chiede il rinvio del punto .

Pertanto, il punto viene rinviato .

II Ministro GNUDI pone all'esame il punto 6 all'o .d.g. che reca: 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, lette a I decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81 .
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Il Presidente POLVERINI designa la dottoressa Annamaria Frontera della Regione Molise,
per la sostituzione di cui trattasi .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

• ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE della Dott .ssa Annamaria Frontera - Regione
MOLISE - in qualità di membro effettivo, in seno alla "Commissione Consultiva
permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro", di cui all'art.6, comma 1, lettera
m), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 ed ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
d) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n .281 .
(Ali. 9)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 7 all'o .d.g . che reca: 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 addizionale regionale all'IRPEF, per
l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n . 56 .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

SANCISCE INTESA ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
concernente la rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul
valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale
all'IRPEF, per l'anno 2011, predisposto ai sensi del medesimo articolo 5, nella
stesura che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante .
(Ali. 10)

II Ministro GNUDI pone all'esame il punto 8 all'o .d.g. che reca: 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 .
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Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime il parere favorevole con le
richieste contenute nelle lettere che consegna (Ali. 11/a) pervenute dalla Regione Valle D'Aosta e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 32, comma 18, della legge 12
novembre 2011, n . 183, 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, trasmesso, con nota del 25 maggio 2012, dal
Ministero dell'economia e delle finanze con le richieste contenute nei documenti
allegati che costituiscono parte integrante dei presente atto .
(Ali. 11)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 9 all'o .d .g . che reca: 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 .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni chiede il rinvio del punto per
approfondimenti .

Pertanto, il punto viene rinviato .

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 10 all'o .d .g. che reca: Parere sul Documento
di programmazione finanziaria sul servizio civile per l'anno 2012 .

Il Presidente POLVERINI esprime il parere negativo per la drastica riduzione dell'impegno
finanziario e del numero dei volontari che saranno avviati al Servizio Civile negli anni 2012 e 2013 .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

ESPRIME PARERE NEGATIVO nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n . 77 su

	

to di
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programmazione finanziaria sul servizio civile per l'anno 2012, trasmesso, con nota
n . 8335/1 .3.1 del 18 aprile 2012, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile .
(Ali . 12)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 11 all'o .d.g . che reca : 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 .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole alla
deliberazione di riparto .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

DELIBERA ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett . b) del decreto legislativo 5 aprile
2002, n . 77, il riparto per l'anno 2012 della quota da destinare alle Regioni ed alle
Province autonome di Trento e di Bolzano per attività di informazione e formazione,
nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante
(Ali. 13)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 12 all'o .d .g . che reca: Informativa in merito al
Quadro strategico comune 2014/2020 : proposta di percorso di programmazione, proponendo
di attendere il Ministro Barca per la trattazione .

Pertanto, il punto viene sospeso .

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 14 all'o .d .g . che reca: 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
l• e Province autonome di Trento e di Bolzano per la partecipazione delle Regioni e delle
Province autonome alla formazione degli atti comunitari. (Atto n. 2537/CSR del 16 marzo

•

	

2006) .

Il Presidente POLVERINE consegna un documento, concordando

	

isizione
dell'elenco delle designazioni e sollecitando la riapertura del confronto p

	

da il
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riconoscimento della competenza regionale concorrente in materia di aiuti di stato a finalità
regionale. (Ali . 14/a)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

ACQUISISCE ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'accordo n . 2537 del 16 marzo
2006, l'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 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante .
(Ali. 14)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 15 all'o .d.g . che reca: 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" .

Il Presidente POLVERINE a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'accordo .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute di cui in premessa .
(Ali. 15)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 16 aII'o .d.g. che reca : 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" .

II Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'accordo .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, nei seguenti termini :

oì

e
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CONSIDERATI :

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante
"Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n 33, che nell'allegato 1 -Assistenza
Collettiva in ambienti di vita e di lavoro- comprende, nell'area della Prevenzione
collettiva, la tutela igienicosanitaria degli alimenti ;

il Regolamento (CE) n . 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure
nel campo della sicurezza alimentare ;

il Regolamento (CE) n . 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, il quale dispone che gli Stati membri
promuovono l'elaborazione di manuali nazionali di corretta prassi operativa in
materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema di analisi dei rischi e di
controllo dei punti critici (Hazard Analysis and Criticai Contro! Points, denominato
HACCP), ed in particolare l'articolo 5, che stabilisce che gli operatori del settore
alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti
basate sui principi del sistema fissati dal medesimo articolo ;

il Regolamento (CE) n . 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale e gli obblighi degli operatori dei settore alimentare, fissati dall'allegato Il
sezione li, che definisce gli obiettivi delle procedure basate sui principi HACCP, che
devono essere garantiti dai medesimi operatori sulla base dei requisiti generali di cui
al richiamato articolo 5 del Regolamento (CE) n . 852/2004 ;

il Regolamento (CE) n . 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004, che detta norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti
di origine animale destinati al consumo umano e in particolare l'articolo 4, che fissa i
principi generali dei controlli ufficiali in relazione a tutti i prodotti di origine animale
e, al comma 3, lettera a), stabilisce che i controlli ufficiali comprendono, tra gli altri,
audit di buone prassi igieniche e procedure basate su HACCP ;

il Regolamento (CE) n . 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale ed
in particolare l'articolo 10, comma 2, lettera d), che prevede che i controlli ufficiali sui
mangimi ed alimenti comprendono, tra gli altri, la valutazione delle procedure in
materia di buone prassi di fabbricazione, buone prassi igieniche e HAC s

o )
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il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva
2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti comunitari nel medesimo settore, con il quale, all'articolo 2, sono
individuate, quali autorità competenti per l'applicazione di regolamenti CE in materia,
il Ministero della salute, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le
Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché
all'articolo 6 fissate, tra I' altro, le sanzioni in caso di omissione da parte degli
operatori del settore alimentare nella predisposizione delle procedure di
autocontrollo basate sui principi di sistema HACCP ;

la Raccomandazione della Commissione Europea - Food Veterinary Office - n . 2010
8502-7 con cui viene richiesto allo Stato italiano di implementare le misure per
garantire che i sistemi basati sull'HACCP nel settore carne e latte siano in linea con
l'articolo 5 del Regolamento (CE) 852/2004 ;

che, pertanto, occorre aggiornare le linee guida riguardanti i criteri di cui all'Accordo
sancito dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 13 gennaio 2005 (Rep . atti
n . 2183/2005);

SI CONVIENE

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" che,
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, in relazione alle quali le
parti concordano quanto segue :

Art. 1
(Obiettivi)

1 . Le linee guida costituiscono gli indirizzi di riferimento, a livello nazionale, in linea
con i principi dell'HACCP individuati dal Codex Alimentarius Commission's
Committee on Food Hygiene, per consentire:
- la stesura dei manuali di corretta prassi operativa elaborati dalle associazioni di
categoria operanti nel settore dell'industria alimentare ;

- la predisposizione del piano di autocontrollo da parte degli operatori del settore
alimentare (OSA).

2. II documento fornisce uno strumento per agevolare il controllo ufficiale nella
valutazione dei piani di autocontrollo .

Art. 2
(Destinatari)
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1 . I destinatari delle linee guida di cui all'unito documento sono gli operatori del
settore alimentare, che trattano prodotti di origine animale e le autorità competenti in
materia di sicurezza alimentare che ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6
novembre 2007, n.193, sono il Ministero della salute, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali .

Art. 3
(Contenuti)

1 . Le linee guida forniscono indicazioni per la predisposizione dei Piani di
autocontrollo da parte degli operatori del settore alimentare, come esplicitato
nell'allegato A in particolare per :

•

	

identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a
livelli accettabili secondo le indicazioni di cui alla parte seconda paragrafo 2 .1 ;

• identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo
stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a
livelli accettabili secondo le indicazioni di cui alla parte seconda paragrafo 2 .2 ;
c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano
l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione
dei rischi identificati secondo le indicazioni di cui alla parte seconda paragrafo
2.3 ;

•

	

stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di
controllo secondo le indicazioni di cui alla parte seconda paragrafo 2 .4 ;

• stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza
risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo secondo le
indicazioni di cui alla parte seconda paragrafo 2 .6 ;

t stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo
funzionamento delle misure di cui dalla lettera a) alla lettera e) secondo le
indicazioni di cui alla parte seconda paragrafo 2 .7;

• predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni
dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure
di cui dalla lettera a) alla lettera f) secondo le indicazioni di cui alla parte seconda
paragrafo 2.4) .

2 .

	

Le linee guida non sostituiscono il piano di autocontrollo aziendale, che deve
essere pertanto predisposto e applicato da ciascun operatore del settore alimentare .

aum
4



CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DI TRENTO E BOLZANO

Art. 4
(Recepimento delle linee guida)

1 . Al fine di garantire le prestazioni di tutela igienico sanitaria degli alimenti, di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante la
definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, le Regioni e le Province autonome si
impegnano a recepire le presenti linee guida, con deliberazione della Giunta
regionale adeguando o facendo adeguare, ove necessario, le liste di controllo
utilizzate negli audit previsti dall'articolo 4 del Regolamento 854/2004.

2 . Il recepimento delle presenti linee guida è valutabile in sede di verifica annuale
degli adempimenti regionali da parte del Comitato permanente per la verifica dei
Livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita dalla
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep . Atti n. 2271/2005) .
(Ali. 16)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 17 all'o .d .g . che reca: 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, chimico, fisico e psicologo, a
norma dell'articolo 6ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n . 502 e successive
modifiche ed integrazioni" .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'accordo
nella versione concordata nella riunione tecnica del 5 giugno 2012 .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE ACCORDO tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario
nazionale, per l'anno accademico 2012/2013, delle professioni sanitarie e dei laureati
specialisti delle professioni sanitarie, nonché relativo alle professioni di medico
chirurgo, veterinario, odontoiatra, farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo, di
cui alle Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 allegate e parti integranti del presente atto .
(Ali. 17)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 18 all'o .d .g . che reca: Accordo tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento re

	

guida
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per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti".

II Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'accordo
nella versione concordata nella riunione tecnica del 12 giugno 2012 .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano nei seguenti termini :

Considerati :

- il decreto Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 novembre
2009, recante "Programma per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi
prodotti per l'anno 2009" ;

- il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2011, recante "Programma di
autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2010" ;

- il decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2011, recante "Programma di
autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2011 " ;

- che le linee guida relative all'accreditamento delle strutture trasfusionali, che
costituiscono oggetto del presente accordo, sono state predisposte dal Centro
Nazionale Sangue, d'intesa con la Consulta tecnica permanente per il sistema
trasfusionale ;

- il decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008, recante "Programma di
autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi derivati - anno 2008, ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219" ;

- che la raccolta del sangue intero e degli emocomponenti rientra tra i servizi e
prestazioni erogati nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria in
materia di attività trasfusionale, di cui all'articolo 5 della legge 21 ottobre 2005, n .
219;

- che le predette linee guida sono finalizzate a garantire, in modo omogeneo e
uniforme sul territorio nazionale, la raccolta del sangue intero e degli
emocomponenti attraverso sia il livello di formazione del personale addetto alla
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raccolta del sangue e degli emocomponenti, sia la qualità, sicurezza ed efficienza
delle attività di raccolta dei sangue e degli emocomponenti ;

SI CONVIENE

sul documento concernente: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti", Allegato
sub A), parte integrante del presente atto, nei seguenti termini :

Le linee guida allegate, parte integrante del presente accordo, sono finalizzate a
consentire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di definire
i requisiti per l'accreditamento delle strutture trasfusionali, come disposto
dall'articolo 20, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219

Con le predette linee guida sono definite le modalità per :
a. garantire omogeneità e uniformità nell'erogazione dei Livelli essenziali di

assistenza sanitaria in materia trasfusionale, di cui all'articolo 5 della legge n .
219 del 2005, per quanto riguarda la raccolta del sangue e degli
emocomponenti ;

b. garantire adeguati livelli di qualità, sicurezza ed efficienza delle attività di
raccolta del sangue e degli emocomponenti ;

c. garantire la qualificazione ed efficienza delle attività di produzione degli
emocomponenti e la razionalizzazione dei processi diagnostici di
qualificazione biologica degli emocomponenti ;

d. conseguire, nell'ambito delle suddette attività, i livelli di qualità e
standardizzazione previsti dalle norme vigenti, in particolare quelle di matrice
comunitaria, e il contenimento dei costi di produzione a vantaggio della
complessiva economicità ed efficienza del sistema trasfusionale nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale .

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a recepire
con propri provvedimenti le linee guida allegate, entro sei mesi dalla definizione
del presente Accordo ; esse saranno oggetto di valutazione da parte del
Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui
all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 in sede di verifica
annuale degli adempimenti regionali .

Per l'attuazione del presente accordo si provvede nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica .
(Ali. 18)
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Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 19 all'o.d .g . che reca : 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 (Rep . Atti n. 196/CSR) .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa al
testo concordato nella riunione tecnica del 24 maggio 2012 .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

SANCISCE INTESA tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nei termini sotto indicati :

considerati :

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n . 102131 dell'anno 2009,
registrato alla Corte dei Conti, mediante il quale è stata autorizzata una assegnazione
integrativa di € 25.000 .000 (venticinquemilioni/00) sul capitolo 4383 - PG 01 del
Ministero della Salute - al fine di poter garantire il supporto finanziario necessario
all'avvio delle attività della Rete di cui alla richiamata Intesa sancita il 5 novembre
2009 ;

- che per dare attuazione alla suddetta Intesa, il Ministero della Salute ha stipulato, in
data 26 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n . 241, un
apposito accordo di collaborazione per l'importo complessivo di euro 24 .729.400,00
con le strutture cui era stato affidato il coordinamento funzionale dei Centri della
predetta Rete, ai fini dell'avvio e dello sviluppo della medesima e che tale accordo,
con atto aggiuntivo stipulato in data 24 marzo 2011, è stato prorogato fino al 31
maggio 2012 ;

- che sono stati erogati all'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, come
previsto all'art. 6 del su citato accordo di collaborazione, un primo acconto di euro
17.310.580,00 in data 9 dicembre 2009 e un secondo acconto di euro 6 .182.350,00 in
data 6 dicembre 2010, per la copertura degli oneri connessi alla realizzazione delle
attività di interesse comune finalizzate al coordinamento della Rete ;

- che il Ministero della Salute provvederà ad erogare la terza ed ultima quota prevista
dal surrichiamato articolo 6, pari ad euro 1 .236.470,00, non appena sarà disposta dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze la reiscrizione in bilancio di tale somma,
caduta in perenzione amministrativa in data 31 dicembre 2011 ;
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- che detta Rete è stata costituita specificatamente per fronteggiare le gravi
insufficienze respiratorie da virus AH1N1 refrattarie alle terapie convenzionali ed alla
ventilazione meccanica ;

- che, anche oltre il periodo pandemico, la realizzazione di un modello organizzativo
per livelli crescenti di intensità di cure e l'utilizzo della tecnologia ECMO hanno
consentito un aumento della rispondenza delle Unità di terapia intensiva ed un
contenimento del tasso di mortalità delle forme più severe delle sindromi da
insufficienza respiratoria acuta grave, con ciò confermando il miglioramento
ottenuto nella gestione clinica delle forme morbose in parola;

- che, al di fuori di periodi epidemici, l'incidenza annua attesa di forme di grave
insufficienza respiratoria è stimata essere di circa 40 casi ogni 100 .000 persone, con
una mortalità associata ricompresa tra il 35% ed il 50% ;

- il parere del Consiglio Superiore di Sanità reso nella seduta del 19 gennaio 2011,
con il quale in merito alla Rete ECMO è stato espresso l'avviso favorevole al
mantenimento e alla estensione della suddetta Rete, ritenendo che nei casi
caratterizzati da malattia respiratoria severa ARDS anche a eziologia diversa da
quella influenzale può rappresentare un "salvavita" ;

- altresì, che il mantenimento del modello organizzativo della predetta Rete e
l'utilizzo, nei casi eligibili, dell'ossigenazione extracorporea ragionevolmente
garantirebbe risultati - in termini di efficacia nella presa in carico ed in termine di
esiti - quanto meno allineati a quelli a cui è fin qui pervenuta la Rete ECMO ;

- che, in relazione alle menzionate evidenze tecnico-organizzative ed
epidemiologiche, è opportuno un proseguimento prototipale dell'attività della Rete,
per consentire il consolidamento delle attività clinico-assistenziali da essa fornite,
anche al fine - ultimata la fase sperimentale - di valutarne una più ampia
utilizzazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale per il miglioramento della
presa in carico da parte delle Unità di terapia intensiva delle forme di grave
insufficienza respiratoria e la riduzione della mortalità attesa ;

- altresì, che ai fini della più completa copertura del territorio nazionale, con
particolare riferimento alla situazione logistica e geografica della Regione Sardegna
e per i casi pediatrici del centro-sud, si rende necessario individuare, tra le strutture
facenti parte della Rete, ulteriori Centri da coinvolgere nella stessa Rete ;

- che al sostegno dell'iniziativa si dovrà far fronte con le disponibilità finanziarie
risultanti dalla rendicontazione presentata dall'Azienda Ospedaliera San Gerardo di
Monza, alla data del 31 dicembre 2011 pari ad euro 12 .513.830,00, nonché
dall'ulteriore terza quota a saldo del finanziamento conco da ' ad euro
1 .236.470,00 per un totale complessivo di euro 13 .750.300,00 ;
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SI CONVIENE

1 . Al fine di continuare a garantire, sul territorio nazionale, in modalità stabile e
continuativa, le prestazioni clinico-assistenziali, anche tramite la terapia ECMO,
necessarie alla migliore gestione della sindrome da insufficienza respiratoria acuta e
di altre patologie assimilabili, qualunque ne sia l'eziologia, le attività della Rete
nazionale per la gestione della sindrome da insufficienza respiratoria acuta grave da
polmoniti da virus A(H1 N1) e l'eventuale utilizzo della terapia ECMO proseguono con
carattere sperimentale per ulteriori 5 anni .

2. Gli obiettivi della Rete di cui all'Intesa sancita da questa Conferenza il 5 novembre
2009 sono così integrati: miglioramento della presa in carico da parte delle Unità di
terapia intensiva delle forme di grave insufficienza respiratoria e la riduzione della
mortalità attesa .

3. Al fine di garantire adeguata accessibilità su tutto il territorio nazionale alle
prestazioni fornite dalla Rete di cui al comma 1, anche attraverso il superamento
delle difficoltà poste dalla situazione logistica e geografica della Regione Sardegna e
per i casi pediatrici del centro, all'elenco delle strutture specialistiche che
costituiscono la Rete nazionale per la gestione della sindrome da insufficienza
respiratoria acuta con l'utilizzo della terapia ECMO, sono aggiunti i seguenti Centri :
- Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari ;

- Ospedale Bambino Gesù, Roma .

4. Dall'attuazione della presente Intesa non derivano ulteriori oneri finanziari a carico
del bilancio del Ministero della salute, oltre quelli già previsti dall'accordo di
collaborazione del 26 novembre 2009 citato in premessa. Per il prosieguo e la
realizzazione delle iniziative di cui alla presente Intesa, si provvede con le
disponibilità finanziarie risultanti dalla rendicontazione presentata dall'Azienda
Ospedaliera San Gerardo di Monza, alla data del 31 dicembre 2011 pari ad euro
12.513.830,00, nonché dall'ulteriore terza quota a saldo del finanziamento
concordato, pari ad euro 1 .236.470,00 per un totale complessivo di euro
13.750.300,00 .

5. Al Ministero della salute è demandata l'attività di verifica della corretta attuazione
della presente Intesa da parte dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza .
(Ali. 19)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 20 all'o .d .g. che reca: 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 .

s r
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Il punto non viene esaminato .

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 21 all'o .d .g. che reca: 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 .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa nella
versione concordata nella riunione tecnica del 27 giugno 2012 .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

SANCISCE INTESA tra il Governo, le Regioni e le Province autonome nei termini di
seguito riportati :

CONSIDERATI :

il decreto-legge 28 dicembre 1998, n . 450 convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 1999 n . 39 ;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000, "Atto di
indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative" ;

il decreto del Ministro della salute del 13 maggio 2010 di costituzione della
"Commissione nazionale sulle cure palliative e la terapia del dolore" per
l'attuazione dei principi contenuti nella legge n . 38 del 15 marzo 2010 ;

che le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del
Piano sanitario nazionale vigente ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34 -bis
della legge 23 dicembre 1996, n . 662, e successive modificazioni ;

che all'attuazione della presente intesa si provvede nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ;

PREMESSO CHE :

l'emanazione della legge del 15 marzo 2010 n . 38 "Disposizioni per garantire
l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" ha definito il percorso
assistenziale del malato che accede alle cure palliative e alla terapia del dolore .
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La legge n . 38 del 2010 è l'ultimo di una serie di atti normativi che hanno
interessato le cure palliative e la terapia del dolore .

La legge del 26 febbraio 1999, n . 39, primo atto normativo riguardante l'assistenza
palliativa, è stato seguito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
20 gennaio 2000 avente ad oggetto "Atto di indirizzo e coordinamento recante
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di
cure palliative" .

Le indicazioni fornite dal citato decreto hanno riguardato i requisiti minimi
strutturali (localizzazione, dimensioni generali, tipologia strutturale e articolazione
in aree funzionali) ; i requisiti minimi tecnologici (requisiti minimi impiantistici,
fattori di sicurezza e prevenzione infortuni, dotazioni tecnologiche) ed infine
requisiti minimi organizzativi .

Il documento ha reso possibile una definizione più appropriata delle strutture
dedicate ali' assistenza ai malati, pur rimanendo evidenti alcune criticità quali la
possibilità di assicurare una pari qualità dell'assistenza su tutto il territorio
nazionale.

Se esiste dunque un quadro normativo di riferimento rispetto alla tematiche di
cure palliative, più complesso è l'iter riguardante la terapia del dolore .

Il progetto "Ospedale senza dolore", nato con l'Accordo tra il Ministro della
sanità, le regioni e le province autonome in data 24 maggio 2001 con la finalità di
offrire la realizzazione, a livello regionale, di progetti finalizzati al miglioramento
del processo assistenziale rivolto in maniera specifica al controllo del dolore, non
ha prodotto i risultati attesi .

L'assenza di precise indicazioni su quali caratteristiche avessero dovuto
obbligatoriamente essere possedute dalle strutture di assistenza alla terapia del
dolore non ha consentito la puntuale definizione dei luoghi di cura dedicati .

In ambito pediatrico, la specificità dei bisogni assistenziali del bambino ha
richiesto la definizione sia dell'Accordo tra il Governo e le Regioni del 27 giugno
2007 in materia di cure palliative pediatriche, sia del documento tecnico del 20
marzo 2008 che evidenzia l'approccio multidimensionale richiesto dall'assistenza
a pazienti pediatrici .

I documenti citati, pur nella loro completezza, non hanno avuto la capacità di
definire in modo puntuale quali requisiti fossero necessari nei diversi momenti
assistenziali (ospedale, hospice, assistenza residenziale, ambulatorio) al fine di
garantire una idonea presa in carico del paziente nella rete delle cure palliative e
nella rete di terapia del dolore .

La necessità di colmare eventuali lacune ha richiesto una puntuale definizione di
elementi distintivi strutturali quantitativi e qualitativi che potessero, senza
ambiguità, individuare le caratteristiche indispensabili affinché una struttura
possa essere considerata a pieno titolo idonea . La definizi

	

criteri
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imprescindibili appare condizione necessaria per un reale sviluppo della rete
assistenziale sia nelle cure palliative che nella terapia del dolore per il paziente
adulto e pediatrico, pur non escludendo il diritto di ogni malato ad un programma
di cure personalizzato rispetto alle esigenze ed ai bisogni precipui del paziente e
della sua famiglia .

Il documento oggetto di intesa ha l'obiettivo primario di assicurare una
omogeneità di prestazioni su tutto il territorio nazionale rispondendo a criteri di
equità e accessibilità, in conformità con le indicazioni della normativa .

La definizione di "un sistema tariffario di riferimento per le attività erogate dalla
rete delle cure palliative e dalla rete della terapia del dolore per permettere il
superamento delle difformità attualmente presenti a livello interregionale e per
garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza", previsto
dall'articolo 5, comma 4, della Legge n . 38 del 2010, è rinviata ad apposita intesa
da stipularsi, ai sensi dell'art . 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di approvazione della
presente Intesa, sulla base di un documento tecnico di riferimento che sarà
elaborato da uno specifico tavolo di esperti composto da referenti del Ministero
della Salute e delle Regioni .

SI CONVIENE CHE
in attuazione dell'art . 5 della Legge n . 38 del 15 marzo 2010, riguardante
"Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore",
è approvato il documento sui requisiti minimi e le modalità organizzative
necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malti in fase
terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore, allegato sub A,
parte integrante del presente atto .
(Ali . 20)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 22 all'o .d.g . che reca: 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 .

Il Presidente POLVERINI esprime l'avviso favorevole all'intesa con la raccomandazione
che le richieste di precisazioni e criticità tecniche, formulate congiuntamente dalle Regioni che
ancora permangono nel testo, dovranno essere affrontate nei successivi provvedimenti in corso di
emanazione da parte dei Ministeri competenti .
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Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

ESPRIME INTESA nei termini di cui in premessa, 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 .
(Ali. 21)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 23 all'o .d .g . che reca : 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" .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

SANCISCE INTESA tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano nei seguenti termini:
Considerati che :

- il regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che i controlli ufficiali debbano svolgersi
secondo procedure documentate al fine di assicurare un approccio uniforme su tutto
il territorio nazionale nonché un alto livello di prestazione per assicurare il rispetto,
da parte degli operatori del settore alimentare dei requisiti generali e specifici in
materia di igiene di cui ai regolamenti (CE) n. 852 e n . 853 del 2004 e garantire che
siano adottate misure correttive, come stabilito dall'articolo 8 del regolamento (CE)
n. 882/2004 ;

- la Raccomandazione della Commissione Europea del Food Veterinary Office n.
2010 8502-6, ha richiesto allo Stato italiano di assicurare, attraverso i controlli
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ufficiali, il rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare, dei requisiti
previsti dall'articolo 4, comma 2 del regolamento (CE) n . 854/2004 ;

- la citata Raccomandazione prevede che qualora, dai controlli ufficiali di cui al
richiamato regolamento (CE) n . 854/2004, sia verificata la non conformità dei requisiti
strutturali e, in generale, di igiene, come previsto dai regolamenti (CE) n . 852/2004 e
(CE) n . 853/2004, siano identificate le azioni correttive previste dall'articolo 54 del
regolamento (CE) n . 882/2004, affinché se ne ponga rimedio e vengano adottate le
relative misure ivi previste ;

- risulta necessario, per quanto disposto dalla normativa europea e dai conseguenti
obblighi derivanti ai fini della sua attuazione, definire procedure uniformi su tutto il
territorio nazionale per migliorare i controlli ufficiali negli stabilimenti di carne, latte e
prodotti derivati ed, in particolare, per rilevare le non conformità e per verificare la
completezza e l'efficacia delle azioni correttive adottate dall'operatore del settore
alimentare ;

- una corretta modalità di verbalizzazione da parte degli organismi addetti al
controllo ufficiale delle non conformità rilevate e delle verifiche sulla completezza e
l'efficacia delle azioni correttive condotte dall'operatore del settore alimentare sono
fondamentali per contribuire ad assicurare l'efficacia e la trasparenza dei controlli
ufficiali effettuati da parte delle autorità competenti come prescritto dall' articolo 8,
comma 1, regolamento (CE) n . 882/2004 ;

- destinatari delle linee guida di cui all'unito documento sono le autorità competenti
in materia di sicurezza alimentare ed in particolare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 193, il Ministero della salute, le Regioni, le Province
autonome di Trento e di Bolzano nonché le Aziende unità sanitarie locali ;

SI CONVIENE
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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",
Allegato sub A), parte integrante del presente atto, nei seguenti termini :

1 . Le linee guida allegate costituiscono gli indirizzi di riferimento, a livello
nazionale, per la rilevazione delle non conformità riscontrate negli stabilimenti di
carne e latte, nonché per le modalità di verifica della completezza ed efficacia delle
azioni correttive adottate dall'operatore del settore alimentare .

2 . Le linee guida forniscono gli strumenti per individuare e gestire, in maniera
uniforme sul territorio nazionale, tutte le fattispecie di non conformità ai regolamenti
comunitari n . 852/2004, n . 853/2004, riscontrate nello svolgimento dei controlli
ufficiali negli stabilimenti del settore carne e latte effettuati ai sensi dei regolamenti
n. 854/2004 e n. 882/2004 ed in particolare :

indicazioni sulla corretta verbalizzazione da parte delle competenti autorità
delle non conformità rilevate ;

indicazioni sulle modalità di verifica, da parte del controllo ufficiale, delle
azioni correttive, a seguito di riscontro di non conformità, adottate dall'operatore
del settore alimentare al fine di valutarne la pertinenza, la completezza e
l'efficacia ;

riferimenti al regime sanzionatorio di cui al decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 193 citato in premessa ;

un'ampia casistica di non conformità ai requisiti di cui ai regolamenti (CE) n .
852 e 853/2004, al fine di uniformarne l'interpretazione a livello nazionale .

(Ali . 22)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 24 all'o .d.g. che reca : 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" .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime il parere favorevole .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

• ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 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 farmaceutich e ate in
distribuzione diretta o per conto", come modificato dal decreto d
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lavoro, della salute e delle politiche sociali 13 novembre 2008", nel testo pervenuto
con nota del 13 giugno 2012 richiamata in premessa .
(Ali. 23)

Il Ministro GNU DI pone all'esame il punto 25 all'o .d.g. che reca : 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" .

II Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime il parere favorevole .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 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", nel testo pervenuto con nota del 13 giugno 2012 richiamata in
premessa.
(Ali. 24)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 26 all'o .d.g . che reca : 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" .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime il parere favorevole .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

• ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 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", nel testo pervenuto con nota del 13
giugno 2012 richiamata in premessa .
(Ali. 25)
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Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 27 all'o .d .g . che reca: 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 della banca dati
finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semi residenziali" .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime il parere favorevole .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

• ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 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 della banca dati finalizzata
alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali", nel testo pervenuto
con nota del 13 giugno 2012 richiamata in premessa.
(Ali. 26)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 28 all'o .d.g . che reca: 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 97/78/CE del Consiglio per
quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime il parere favorevole .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

• ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 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) n,
1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n . 142/2011
della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di ap
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Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto
riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera .
(Ali. 27)

II Ministro GNUDI pone all'esame il punto 29 all'o .d.g . che reca: Parere sul disegno di
legge di conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2012, n . 89, recante proroga di
termini in materia sanitaria .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime il parere favorevole .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sul disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89 recante proroga di termini in materia sanitaria .
(Ali. 28)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 30 all'o .d .g . che reca : Parere sulla richiesta di
conferma del carattere scientifico dell'IRCSS di diritto privato "Fondazione Don Carlo
Gnocchi" di Milano.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano
•

	

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla richiesta di conferma del carattere scientifico
dell'IRCCS di diritto privato "Fondazione Don Carlo Gnocchi" di Milano .
(Ali. 29)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 31 all'o .d .g . che reca: 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 .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni approva le proposte di ammissione al
finanziamento dei progetti delle Regioni in oggetto, precisando che la Regione Basilicata condivide
la nota del Ministero dell'economia e finanze relativa al differenziale dell'importo fra il progetto
assegnato e quello attribuito dall'intesa Stato - Regioni che resta a carico della
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Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

• APPROVA nei termini di cui in premessa, ai fini del perfezionamento della procedura
prevista dall'articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n . 662, la
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.
(Ali . 30)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 32 all'o.d.g. che reca : Designazione di cinque
esperti quali componenti in seno all'Osservatorio nazionale per la formazione continua in
sanità.

Il Presidente POLVERINI consegna un documento con le designazioni degli esperti
regionali. (Ali . 31/a)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

DESIGNA quali componenti in seno all'Osservatorio nazionale per la formazione
continua in sanità i seguenti esperti :
- Dott.ssa Giovannina Magnifico - Regione Molise
- Dott. Pietro Puzzangara - Regione Piemonte
- Dott. Gianfranco Desogus - Regione Sardegna
- Dott. Salvatore Enrico Giambelluca - Regione Siciliana
- Dott.ssa Alesiana Coltorti - Regione Umbria .
(Ali. 31)

II Ministro GNUDI pone all'esame il punto 33 all'o.d.g . che reca : 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 .

Il Presidente POLVERINI consegna un documento con la designazione dell'esperto
regionale, per la sostituzione di cui trattasi . (Ali. 32/a)
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Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

• ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE quale membro regionale supplente con
competenza economica in seno alla Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica
della dott.ssa Antonia Anna Prencipe .
(Ali. 32)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 34 all'o.d.g . che reca: 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 .

Il Presidente POLVERINI consegna un documento con la designazione dell'esperto
regionale, per la sostituzione di cui trattasi . (Ali. 33/a)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

• ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE quali componenti in seno al Comitato tecnico di
coordinamento di cui all'articolo 7 dei decreto del Ministro della salute 22 novembre
2007 del Dott. Gianfranco Corgiat Loia della Regione Piemonte (componente
effettivo) e del Dott. Dario Macchioni della Regione Calabria (componente supplente) .
(Ali . 33)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 35 all'o.d .g . che reca : Designazione dei
rappresentanti regionali in seno alla Commissione paritetica alloggi e residenze per
studenti universitari .

Il Presidente POLVERINI consegna un documento con la designazione dei rappresentanti
regionali, già trasmesso in data 13 giugno 2012 . (Ali . 34/a)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

• DESIGNA ai sensi dell'art . 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n . 338 e del
D.M . 13 ottobre 2005 n .45, il dott. Stefano Ferrarese, della Regione Veneto, l'arch .
Saverio Putortì, della Regione Calabria, l'arch. Massimiliano Marc
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Regione Marche, l'arch . Lucio Agrotti, della Regione Emilia Romagna, l'arch . Roberta
Cabiati, della Regione Piemonte, l'arch . Stefano Antonini, della Regione Lombardia, il
dott. Gianni Cesari, della Regione Toscana .
(Ali. 34)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 36 all'o .d.g . che reca : Designazione di un
membro del nuovo Consiglio di amministrazione della SIMEST S .p.a .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni chiede il rinvio del punto .

Pertanto, il punto viene rinviato .

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 36bis all'o.d .g . che reca : 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 .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime il parere favorevole .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art . 16, comma 1 del Decreto
Legislativo 1° giugno 2011, n.93 sullo schema di decreto dei Ministro dello sviluppo
economico relativo alle modalità di redazione, da parte dei gestori, del Piano
decennale di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale .
(Ali . 35)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 37 all'o .d .g . che reca : Accordo sul documento
recante "Standard formativo e professionale dei tecnico del restauro di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto ministeriale del 26 maggio 2009, n. 86" .

Il Presidente POLVERINI esprime l'avviso favorevole all'accordo, chiedendo l'istituzione di
un tavolo congiunto con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali per il riconoscimento dei crediti universitari formativi .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le R

	

e Province
autonome di Trento e di Bolzano
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• ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art .4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, sul documento recante "Standard
formativo e professionale del tecnico del restauro di cui all'art. 2, comma 2 del D.M .
del 26 maggio 2009, n. 86"
(Ali. 36)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 38 all'o .d.g . che reca: 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 .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni chiede il rinvio del punto .

Pertanto, il punto viene rinviato .

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 39 all'o.d.g . che reca: 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 .

Il Presidente POLVERINI consegna un documento con la designazione dell'esperto
regionale, per la sostituzione di cui trattasi . (Ali. 37/a)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE ai sensi dell'art . 2, comma 1, lett. d), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n . 281, del maestro Rossana Tornassi Golkar, Direttore
artistico dell'Orchestra sinfonica dell'Europa unita, della Regione Lazio, quale
componente in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome in seno al
Comitato di gestione dell'istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi .
(Ali . 37)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 40 all'o .d.g . che reca: 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 Mi istro per i beni e
le attività culturali 7 ottobre 2008 .
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Il Presidente POLVERINI consegna un documento con la designazione dell'esperto
regionale, per il rinnovo dell'organismo di cui trattasi . (Ali. 38/a)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE ai sensi dell'art . 2, comma 1, lett . d), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n . 281, della dott.ssa Ada Baccari della Regione Lazio,
quale componente in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome in
seno al Consiglio di amministrazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma .
(Ali. 38)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 41 all'o .d .g . che reca: 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 .

Il Presidente POLVERINI consegna un documento con la designazione dell'esperto
regionale, per il rinnovo dell'organismo di cui trattasi . (Ali. 39/a)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

• ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE ai sensi dell'art . 2, comma 1, lett . d), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n . 281, della dott .ssa Chiaretta Silla della Regione
Toscana, quale componente in rappresentanza delle Regioni e delle Province
autonome in seno al Consiglio di amministrazione della Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze .
(Ali . 39)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 42 all'o .d.g . che reca: 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 .

Il Presidente POLVERINI consegna un documento con la designazione dell'esperto
regionale, per il rinnovo dell'organismo di cui trattasi . (Ali . 40/a)
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Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE ai sensi dell'art . 2, comma 1, lett. d), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, della dott .ssa Chiara Falcone della Regione Campania,
quale componente in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome in
seno al Comitato di gestione dell'Istituto centrale per il Catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche .
(Ali . 40)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 43 all'o .d .g . che reca: 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" .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

SANCISCE INTESA sullo schema di decreto dei 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" .
(Ali. 41)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 44 all'o .d .g . che reca: Intesa sullo schema di
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Disposizioni
per l'attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n . 20312012 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" .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa sul
testo così come definito in sede di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura
in data 14 giugno 2012 .
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Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

• SANCISCE 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 dei Regolamento (CE) n . 834/2007 del
Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico ", nella
stesura del 18 giugno 2012 di cui alla nota ministeriale protocollo n . 9704, nei termini
di cui in premessa .
(Ali. 42)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 45 all'o .d.g . che reca: Intesa sullo schema di
decreto recante le disposizioni nazionali applicative dei 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 .

Il Presidente POLVERINI esprime l'avviso favorevole all'intesa sul testo così come definito
in sede di istruttoria tecnica, condizionata all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel
documento che consegna . (Ali . 43/a)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

• SANCISCE INTESA nei termini di cui in premessa sullo schema di decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 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

0 presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, nella richiamata stesura
del 19 giugno 2012 di cui alla nota ministeriale protocollo n . 9836, con gli ulteriori
emendamenti di cui al documento allegato, parte integrante dei presente Atto (Ali . 1) .
(Ali. 43)

5
ó
ó

II Ministro GNUDI pone all'esame il punto 46 all'o .d.g. che reca: 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" .
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Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa sul
testo così come definito in sede di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura
in data 14 giugno 2012 .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

• SANCISCE INTESA sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali concernente la ripartizione della dotazione finanziaria relativa
all'anno 2012 del Programma di sostegno al settore vitivinicolo, nella formulazione
del 19 giugno 2012, di cui alla nota ministeriale n . 9761 nei termini di cui in
premessa.
(Al I . 44)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 47 all'o .d .g . che reca: 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" .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

• SANCISCE INTESA sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali concernente la ripartizione della dotazione finanziaria relativa
all'anno 2012 del Programma di sostegno al settore vitivinicolo, nella formulazione
del 19 giugno 2012, di cui alla nota ministeriale n . 9761 nei termini di cui in
premessa.
(Ali. 45)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 47bis all'o .d .g . che reca: 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" .
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Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa sul
testo trasmesso dal Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali in data 23 luglio 2012 .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

• SANCISCE 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 dei certificato di conformità ai sensi del
Reg . (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed
integrazioni", nella stesura del 23 luglio 2012, di cui alla nota ministeriale n . 11525,
nei termini di cui in premessa .
(Ali. 46)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 47ter all'o .d .g . che reca : 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" .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa sul
testo trasmesso dal Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali in data 20 luglio 2012 .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

SANCISCE INTESA sullo schema di decreto dei Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e
controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi
di esercizio e programmi operativi", nella stesura ministeriale del 20 luglio 2012, di
cui alla nota protocollo n . 11476, nei termini di cui in premessa .
(Ali. 47)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 47quater all'o .d.g. che reca : 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 R o (CE) n .
73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009" .
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Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

• SANCISCE 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.
(Ali . 48)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 48 all'o .d .g . che reca : 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 .

Il Presidente POLVERINI a nome delle Regioni esprime il parere favorevole sul testo così
come definito in sede tecnica .

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 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, nella stesura di cui alla nota ministeriale
protocollo n. 9835 del 19 giugno 2012, nei termini di cui in premessa .
(Ali . 49)

II Ministro GNUDI pone all'esame il punto 49 all'o .d .g. che reca : Designazione di due
esperti regionali per il rinnovo del Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica applicata
alla pesca e l'acquacoltura .

Il Presidente POLVERINI consegna un documento con le designazioni dell'esperto
regionale, per il rinnovo dell'organismo di cui trattasi . (Ali . 50/a)
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Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

DESIGNA per le Regioni a Statuto speciale :
dottore Salvatore Manzella

	

Regione Siciliana

per le Regioni a Statuto ordinario :
dottoressa Silvana Resta

	

Regione Lazio

quali componenti regionali nel Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca e all'acquacoltura .
(Ali. 50)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 50 all'o.d.g . che reca: 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 .

Il Presidente POLVERINI consegna un documento con le designazioni dell'esperto
regionale, per la costituzione dell'organismo di cui trattasi . (Ali. 51/a)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

•

	

ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE di :
Valerio Ciampricotti

	

Regione Lazio
Nicola Laricchia

	

Regione Puglia
Luciano Zoppi

	

Regione Toscana
nella Commissione di Valutazione di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali n .1334 del 28 febbraio 2012 .
(Ali. 51)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 51 all'o.d.g . che reca: 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 .

II Presidente POLVERINI consegna un documento con la designazione dell'esperto
regionale, per la sostituzione di cui trattasi . (Ali . 52/a)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

J
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•

	

ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE
di Veronica Bertoldo

	

regione Veneto
nel Comitato Tecnico del Programma Frutta nelle Scuole, di cui alla Strategia
nazionale 2009-2013 nel settore ortofrutticolo .
(Ali. 52)

Il Ministro GNUDI puntualizza che il punto 12 all'o .d .g ., la cui trattazione era stata sospesa
in attesa del Ministro Barca, viene rinviato alla successiva seduta della Conferenza a causa di
sopraggiunti impegni del Ministro medesimo .

Ringraziando per la partecipazione chiude la seduta alle ore 17,45 .

IL SEGRETARIO
Cons . Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
Dott . Piero Gnudi
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DISTINTA DEGLI ALLEGATI

P. 13 ALL. 1 REP. ATTI N . 121/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. NON
ISCRITTO
ALL'O.D.G.

ALL. 2 DOC . CINSEDO (SOCIETA' IN HOUSE)

P. NON
ISCRITTO
ALL'O.D.G.

ALL. 3 DOC . CINSEDO (LAVORO FLESSIBILE)

P. 1 ALL. 4 REP. ATTI N . 118/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 1 bis ALL. 5 REP. ATTI N. 140/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 2 ALL. 6 REP. ATTI N. 144/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 3 ALL. 7 REP. ATTI N. 153/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 4 ALL. 8 REP. ATTI N. 145/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 6 ALL. 9 REP. ATTI N. 166/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 7 ALL. 10 REP. ATTI N. 125/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P . 8 ALL. 11/a
ALL. 11

DOC . CINSEDO
REP. ATTI N. 122/CSR DEL 25 LUGLI 2012
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P. 10 ALL. 12 REP. ATTI N. 127/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P . 11 ALL. 13 REP. ATTI N. 126/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 14 ALL. 14/a
ALL. 14

DOC. CINSEDO
REP. ATTI N. 119/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 15 ALL. 15 REP. ATTI N. 146/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 16 ALL. 16 REP. ATTI N. 147/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 17 ALL. 17 REP. ATTI N . 148/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 18 ALL. 18 REP. ATTI N. 149/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 19 ALL. 19 REP. ATTI N . 150/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 21 ALL. 20 REP. ATTI N . 151/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 22 ALL. 21 REP. ATTI N . 152/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 23 ALL. 22 REP. ATTI N . 117/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 24 ALL. 23 REP. ATTI N . 163/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 25 ALL. 24 REP. ATTI N . 162/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 26 ALL. 25 REP. ATTI N . 161/CSR DEL 25 LUGLIO 2012
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P. 27 ALL. 26 REP. ATTI N. 160/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 28 ALL. 27 REP. ATTI N. 159/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 29 ALL. 28 REP. ATTI N . 142/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 30 ALL. 29 REP. ATTI N. 158/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 31 ALL. 30 REP. ATTI N . 157/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P 32 ALL. 31/a
ALL. 31

DOC. CINSEDO
REP. ATTI N . 154/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 33 ALL. 32/a
ALL. 32

DOC. CINSEDO
REP. ATTI N . 155/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 34 ALL. 33/a
ALL. 33

DOC. CINSEDO
REP. ATTI N . 156/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 35 ALL. 34/a
ALL. 34

DOC. CINSEDO
REP. ATTI N . 143/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 36bis ALL. 35 REP. ATTI N . 120/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 37 ALL. 36 REP. ATTI N . 165/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 39 ALL. 37/a
ALL. 37

DOC. CINSEDO
REP. ATTI N . 123/CSR DEL 25 LUGLIO 2012
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ALL. 38

DOC. CINSEDO
REP. ATTI N. 141/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 41 ALL. 39/a
ALL. 39

DOC. CINSEDO
REP. ATTI N . 124/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 42 ALL. 40/a
ALL. 40

DOC. CINSEDO
REP. ATTI N . 164/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 43 ALL. 41 REP. ATTI N . 129/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 44 ALL. 42 REP. ATTI N . 139/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 45 ALL. 43/a
ALL. 43

DOC. CINSEDO
REP. ATTI N . 138/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 46 ALL. 44 REP. ATTI N . 130/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 47 ALL. 45 REP. ATTI N . 137/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 47bis ALL . 46 REP. ATTI N . 134/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 47ter ALL. 47 REP. ATTI N. 133/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 47quater ALL. 48 REP. ATTI N . 132/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 48 ALL. 49 REP. ATTI N . 128/CSR DEL 25 LUGLIO 2012
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P. 49 ALL. 50/a
ALL. 50

DOC. CINSEDO
REP . ATTI N. 131/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 50 ALL. 51/a
ALL . 51

DOC. CINSEDO
REP . ATTI N . 136/CSR DEL 25 LUGLIO 2012

P. 51 ALL. 52/a
ALL. 52

DOC . CINSEDO
REP. ATTI N. 135/CSR DEL 25 LUGLIO 2012
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