
 
 

Servizio: “Sanità, lavoro e politiche sociali” 

 

Codice sito: 4.10/2022/78/CSR   

 

 

 

                                                                                   Al Ministero della salute 

- Gabinetto 

gab@postacert.sanita.it  

         -     Direzione generale della    prevenzione   

sanitaria 

       dgprev@postacert.sanita.it 

 

 

  Al Ministero dell’economia e delle finanze 

- Gabinetto 

       ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato - Coordinamento delle attività 

dell’Ufficio del Ragioniere generale dello 
Stato 

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.me

f.gov.it 

                                                                                                                                          

                                                                  Al Presidente della Conferenza delle Regioni e  

      delle Province autonome 

c/o CINSEDO 

conferenza@pec.regioni.it 

 

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province 

autonome di Trento e Bolzano 

(CSR PEC LISTA 3) 

 

All’Assessore della Regione Emilia-Romagna 

Coordinatore Commissione salute 

sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

All’Assessore della Regione Piemonte 

Coordinatore Vicario Commissione salute 

                                                                                   commissione.salute@cert.regione.piemonte.it 

 

E, p.c.  All’Assessore della Regione Lombardia 

  Vice-Coordinatore Commissione salute 

                                                                             welfare@pec.regione.lombardia.it 
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Oggetto: Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n.281 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di 

Bolzano sul documento recante “Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del 
sovrappeso e dell’obesità”. 

 

Si trasmette la nota del 15 luglio 2022 con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini 

dell’acquisizione dell’Accordo da parte della Conferenza Stato Regioni, il provvedimento indicato in 

oggetto, che sarà reso disponibile sul www.statoregioni.it con il codice 4.10/2022/78/CSR. 

 Al riguardo, si comunica che è convocata una riunione tecnica, in modalità videoconferenza, 

per il giorno 21 luglio 2022 alle ore 15.00. 

 Pertanto, si invita a far pervenire, entro le ore 17.00 del 20 luglio  2022, all’indirizzo e-mail 

m.melis@governo.it, i nominativi dei rappresentanti che parteciperanno all’incontro ed i relativi 
indirizzi di posta elettronica, al fine dell’invio dei parametri di accesso che saranno comunicati entro 

le ore 13.00 del giorno della riunione la quale sarà aperta dalle ore 14.45.Infine si ricorda che coloro 

che parteciperanno all’incontro, dovranno inserire espressamente il proprio nome al fine del 
riconoscimento.   

 

 

 

 

                                             

                                                                                              Il Capo Dipartimento 

                                                                                       Cons. Ermenegilda Siniscalchi 
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