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Al

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ai

Ministri interessati

Al

Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al

Presidente della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome

Ai

Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome
in elenco (per pec e interoperabilità)

L'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, convocata per mercoledì 13 febbraio
2019, alle ore 14.45 presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8, in
Roma, è integrato come segue:
8.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "Indirizzi per la
prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze
stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il
coordinamento delle azioni di vigilanza" del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute
e di sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2015/84 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

Si informa che, per motivi di sicurezza, l'ingresso nella sala delle Conferenze per assistere
alla seduta sarà consentito esclusivamente ad un solo accompagnatore per partecipante. A tal
fine, si prega di voler comunicare preventivamente il relativo nominativo via fax al solo n.
06/67796278 o via e-mail all'indirizzo segdirettorecsr@governo.it entro e non oltre le ore
12.00 del giorno della Conferenza.
Ulteriori accompagnatori, previo accreditamento al numero o alla e-mail sopraindicati,
potranno assistere alla seduta dalle sale collegate in videoconferenza.
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ELENCO DESTINATARI
Ministro dell'Economia e delle Finanze
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov .it
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo
aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it
ufficiolegislativo@pec. politicheagricole. gov.it
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
ufficio.legislativo@pec.mit.gov .it
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
uffleg@postacert.istruzione.it
Ministro della Salute
gab@postacert.sanita.it
leg@postacert.sanita.it
Ministro per i Rapporti con il parlamento e la democrazia diretta
Per interoperabilità: GAB_FRACCARO
legislati vo.rapportiparlarnento@preconsiglio.gov .it
Presidente del Consiglio dei Ministri
PCM CONTE
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Segretario del Consiglio dei Ministri) Per interoperabilità: USS_GIORGETTI
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano
e/o CINSEDO
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
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