Prot. n. 101/CR

Roma, 11 gennaio 2017

Comunicazione trasmessa solo via fax
sostituisce l’originale
ai sensi dell’art.6, comma 2, della L.
412/1991

F A X
Ai Signori
Regioni e
autonome

Presidenti delle
delle Province

LORO SEDI

OGGETTO:

Convocazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in
seduta ordinaria per giovedì 19 gennaio 2017, alle ore 10.00, in Via Parigi,
11 – Roma - II piano.

Comunico che è convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in seduta ordinaria per giovedì 19 gennaio 2017, alle ore 10.00.
Incontro con il Ministro dell’Interno, On. Marco Minniti, per .un confronto sui temi
dell’immigrazione.
Al termine dell’incontro proseguirà la Conferenza ordinaria con il seguente ordine del
giorno:
1) Approvazione resoconti sommari sedute del 1 e 22 dicembre 2016;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata;
4) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni;
5) COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI – Regione Lombardia
Proposta di documento da rappresentare alla Commissione parlamentare per l’attuazione del
federalismo fiscale in merito alla finanza delle Province e delle Città metropolitane. - Punto
all’esame della Commissione nella riunione programmata per il 18 gennaio 2017;
6) COMMISSIONE SALUTE – Regione Piemonte
Bozza di Accordo Nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 20162018 – Punto esaminato della Commissione nella riunione del 14 dicembre 2016 e all’esame
della Commissione nella riunione del 18 gennaio 2017;
7) Proposta di apertura di un confronto con il Governo sulla situazione del sistema creditizio,
con particolare riferimento ai risvolti della crisi in atto sull’occupazione - Richiesta del

Presidente del Presidente della Regione Toscana ai sensi dell’art. 4, comma 3 del
Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
8) Varie ed eventuali.
SEDUTA RISERVATA
9) Determinazioni da assumere sul prosieguo dell’attività dell’ Osservatorio Interregionale sulla
Cooperazione allo Sviluppo (OICS).
10) DESIGNAZIONI:
a) SISAC: Ratifica della sostituzione del rappresentante della Regione Calabria in seno al
Comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome della Struttura
tecnica interregionale per i rapporti con il personale convenzionato con il SSN (SISAC)
art. 4, comma 2, del Regolamento SISAC
b) Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS): nuova
costituzione – dodici rappresentanti regionali (5 effettivi e 5 supplenti per il settore
“salute” e 1 effettivo e 1 supplente per il settore “agenda digitale”).

F.to
Stefano Bonaccini

All’incontro con il Ministro Marco Minniti, oltre ai rappresentanti politici delle Regioni e
delle Province autonome, sarà consentita la presenza in sala a non più di due tecnici per
Regione il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Segreteria della Conferenza, per
motivi organizzativi e di sicurezza, entro e non oltre le ore 16.00 di mercoledì 18 gennaio
prossimo (conferenza@regioni.it).

Si ricorda che è stata convocata, con specifico telegramma, per lo stesso giorno alle ore
12.00 l’Assemblea del Cinsedo.

Si ricorda che i lavori della Conferenza possono essere seguiti anche nel formato digitale attraverso l’utilizzo della
c.d. “cartella virtuale” (http://cartellavirtuale.regioni.it), mediante la quale è possibile consultare sul proprio
dispositivo (notebook, tablet, smartphone), le schede istruttorie dei vari punti iscritti all’o.d.g. della Conferenza delle
Regioni e delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata con la relativa documentazione.

