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ESITO DEI PUNTI ALL’ODG DELLA CONFERENZA UNIFICATA 

11 febbraio 2016 – ore 14.30 

 

 

Approvazione del verbale della seduta del 20 gennaio 2016.  Approvato 

 

1. Parere sulla bozza del IV Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei 

diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, biennio 2016-2017. Parere 

favorevole 

 

2. Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 

2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (A.C. 

3513). Parere favorevole 

 

3. Parere sul disegno di legge: “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei 

luoghi del lavoro subordinato” (collegato alla legge di stabilità 2016). Rinvio  

 

4. Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le 

Autonomie locali sul documento recante “Linee guida per la predisposizione e 

attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva”. Si 

esprime accordo con raccomandazione. Consegnato documento 

 

5. Intesa ai sensi dell’articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, 

come modificata dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, sul Piano nazionale 

d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. Si esprime 

intesa con osservazioni. Consegnato documento 

 

6. Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente il 

riparto per l’anno 2015 delle risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del 

Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 6 del DPCM 1° aprile 2008, ai fini 

dell’esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria. Sancita 

intesa 

 

7. Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le 
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Autonomie locali sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE 

concernente il riparto, per l’anno 2015, delle risorse previste dall’articolo 3-ter, 

comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 

febbraio 2012, n. 9. Sancita intesa 

 

8. Parere sul Disegno di legge: “Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, 

al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”. Rinvio  

 

9. Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

concernente il riparto delle risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli. Anno 

2016. Parere favorevole 

 

10. Intesa sullo schema di direttiva recante “Individuazione della Centrale Remota 

Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti in 

caso di catastrofe nazionale nonché dei Referenti Sanitari Regionali per le grandi 

emergenze”. Intesa con raccomandazione. Consegnato documento  

 

11. Intesa sullo schema di decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo recante modifica della disciplina della procedura di selezione per il 

conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura”, ai sensi del comma 3-

quater dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Sancita intesa 

 

12. Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche 

agricole, alimentari e forestali, concernente il rilascio della licenza di giardino 

zoologico al Parco Oltremare di Riccione (RN), ai sensi dell’art. 4, comma 1, del 

decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73. Parere favorevole 

 

13. Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche 

agricole, alimentari e forestali, concernente il rilascio della licenza di giardino 

zoologico allo “Zoo delle Maitine” (BN), ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto 

legislativo 21 marzo 2005, n. 73. Parere favorevole 

 

14. Designazione, in sostituzione, di un rappresentante della Conferenza Unificata in 

seno al Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature 



3 
 

elettriche ed elettroniche, delle pile e degli accumulatori. Designazione acquisita 

 

15. Designazione, in sostituzione, di un rappresentante degli Enti territoriali e locali in 

seno all’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 2, lettera e) del decreto ministeriale 3 dicembre 2013, come modificato 

dall’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 febbraio 2015. Designazione 

acquisita 

 

16. Parere sul disegno di legge recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni 

del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Parere favorevole 

 

17. Costituzione di un Tavolo per il coordinamento degli interventi territoriali in materia 

di danni da fauna selvatica. Consegnato documento 

 

 


