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Lo STAT0,

LE REGroNr E LE PRoVTNCE AUTONOME DIT'RENTO E BOLZANO

REPORT
Conferenza Stato-Regioni
Seduta del 9 febbraio20Z2

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie,
Gelmini, ha esaminato il seguente ordine del giomo con gli esiti indicati:
Approvazione del report e del verbale della seduta del 2 febbruo 2022.

APPROVATI
1. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul "Documento programmatico per percorsi
della rete di emergenza -vrgenza in chirurgia della mano".

SANCITO ACCORDO

2. Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 marzo 2017 , n- 24, sullo schema di decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'economia e frnanze, recante il regolamento per la determinazione dei requisiti minimi delle
polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti
le professioni sanitarie, dei requisiti minimi di garanzia e per le condizioni generali di operativitd
delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e delle regole per il trasferimento
del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonch6 per la previsione
nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per
competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

SANCITA INTESA
-r.

Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 27 luglio 2021, di un
componente presso il Comitato impresa donna istituito dall'articolo 1, comma 104 della legge 30
dicembre 2020, n. 178.

DESIGNAZIONE ACQUISITA
4. Designazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come

modificato dall'articolo 15, cofllma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021,
rappresentante, con funzioni consultive, in seno al Comitato ETS.
DESIGNAZIONE ACQUISITA
5. Intesa, ai sensi

dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo

n. 199, di

2l maggio2018,n.74,

un

sullo schema

di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie e forestali concernente i compiti del
Comitato tecnico del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

SANCITA INTESA
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dell'articolo 1, commi 128 e 129, dellalegge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema
di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante i criteri e le modalitd di
fiilizzazione del Fondo per 1o sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, - filiera vitivinicola.
SANCITA INTESA

6. Intesa, ai sensi

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agostol997,n.281, sullo schema di decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante modifiche al DM 28 maggio 2021
concernente "Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore
vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-l9. Anno 2022".

7. Intesa,

SANCITA INTESA
ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di
decreto relativo a schedario viticolo, idoneitd tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale
delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto
legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge I I settembre 2020, n. 120.
PARERE RESO

8. Parere,

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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