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Il 19 Conferenza delle
Regioni
Incontro con il Ministro dell’Interno,
Marco Minniti, per confronto
sull’immigrazione
(Regioni.it 3078 - 12/01/2017) Il presidente della
Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha convocato una riunione della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome in seduta ordinaria per giovedì 19 gennaio 2017 (ore 10).
All'inizio si svolgerà un 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 –
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 –
Bozza di Accordo Nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018 –
Punto esaminato della Commissione nella riunione del 14 dicembre 2016 e all’esame della
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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 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:

1. 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

2. 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”).

(19/01/2017) Ordine del Giorno - Conferenza Regioni e Province Autonome
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