
 
 

ESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA  

15 gennaio 2020 - ore 18.00 

 

Provvedimento Posizione politica 

1 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Programma 
Statistico Nazionale (P.S.N.) per il triennio 2020-2022 

Parere favorevole  
 
Consegnato documento  

2 Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126, sullo schema di 
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il 
Ministro della salute, recante: “Adozione del modulo di notifica sanitaria ai fini della registrazione per 
l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture militari” 

Parere favorevole 

3 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 
decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, concernente “Linee 
di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, ai sensi dell’articolo 144, 
comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

Parere favorevole 

4 Designazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 7 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, di un 
esperto nominato dalle Autonomie locali quale componente del Comitato scientifico dell’Istituto 
Superiore di Sanità 

Designazione acquisita  

5 Designazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, di un 
esperto nominato dalle Regioni quale componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto 
Superiore di Sanità 

Designazione acquisita  

6 Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sui 
“Criteri di ripartizione dei finanziamenti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in favore 
delle Organizzazioni di volontariato - triennio 2019-2021” 

Rinvio 

7 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 16 marzo 2017, n. 30 sullo schema di decreto 
legislativo: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante 
Codice della protezione civile” 

Intesa 

8 Intesa ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sullo schema di 
direttiva concernente i “Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari 
lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione 
civile autorizzate ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018” 

Intesa 

 


