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della Conferenza permanente peri rapporti Ira lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome dl Trento e Balzano 

Servizio: "Sanita, lavoro e politiche sociali" 

Cod ice sito: 4.1 0/2015/84/CSR 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

DAR 0011143 P-4.23.2.10 
del 13/07/2017 

II II 
17201639 

AI Ministero della Salute 
Gabinetto 
qab@postacert.sanita.it 

Direzione generale della prevenzione 
sanitaria 
dgprev@postacert. sa nita. it 

AI Ministero deii'Economia e delle Finanze 
Gabinetto 
ufficiodigabinetto@pec. mef.gov. it 

Dipartimento della Ragioneria Generale 
della Stato - Coordinamento delle attivita 
deii'Ufficio del Ragioniere generale della 
Stat a 
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec 
.mef.qov.it 

AI Presidents della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome 
c/o CINSEDO 
conferenza@pec.regioni.it 

AII'Assessore della Regione Piemonte 
Coordinators Commissions salute 
assessore. sanita@cert. regione. pi em ante. it 

AII'Assessore della Reqione Emilia-Romagna 
Coordinators Vicario Commissions salute 
sanita@postacert. regione .emilia-romagna. it 

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province 
autonome di Trento e Balzano 
(CSR PEG LISTA 3) 
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DIPARTIMENTO PER GLfAFFARI REGIONAL! 

E LE AUTONOMIE 
Ufficio per il coordinamento delle attivita della segretsria 
della Conferenza permanente peri rapporti tra lo Slato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Balzano 

Oggetto: lntesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della Iegge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Balzano sui documento "lndirizzi per Ia 
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 nazionale delle attivita di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sui 
lavoro ex articolo 5 del decreta legislative 9 aprile 2008, n. 81". 

II Ministero della salute, con nota del 7 luglio 2017, ha trasmesso il testa definitive delle Linee di 
indirizzo indicate in oggetto. 

AI riguardo, si chiede di acquisire dalla Regione Piemonte, Coordinatrice della Commissions 
salute, l'assenso tecnico. 

Detto documento sara reso disponibile sui sito: www.statoregioni.it con il codice: 4.10/2015/84. 

II Direttore deii'Ufficio /' 
Cons. Ad~iana Piccolcl> 
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