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Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 26 febbraio al 2 marzo
2018
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1) Governo
Ministeri
Ministero dell'Economia - spese sanitarie, entro l'8 marzo accesso online alle
spese sostenute nel 2017, comprese fatture veterinarie
Fino all’8 marzo - in vista della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate
della dichiarazione dei redditi precompilata - è disponibile l'accesso online alle spese
sanitarie sostenute nel 2017 (tramite il Sistema TS - Progetto Tessera
Sanitaria della Ragioneria Generale dello Stato). Si tratta di quelle documentate
dagli scontrini, ricevute fiscali e fatture, emesse dalle strutture sanitarie, dai medici
chirurghi, odontoiatri, psicologi, veterinari, nonché dai professionisti sanitari che
hanno trasmesso i dati al sistema entro la scadenza prevista (8 febbraio 2018).
I cittadini - come si legge su un comunicato pubblicato sul sito del MEF - potranno
fare “opposizione”, impedendo all’Agenzia di inserire automaticamente i dati o di
indicare per conto proprio le spese sanitarie per ottenere le relative detrazioni.
Ministeri
Ministero della Salute - salute animale, firmato accordo quinquennale tra
Italia e Cuba
Un accordo quinquennale tra Italia e Cuba per far progredire la ricerca scientifica
nel campo della sanità animale. A darne notizia è il sito del ministero della Salute
con un comunicato stampa.
L’intesa tecnica è stata firmata lo scorso 28 febbraio a Roma dal direttore generale
della sanità animale e dei farmaci veterinari del dicastero, Silvio Borrello, capo dei

servizi veterinari italiani, e dall’Ambasciatore della Repubblica di Cuba a Roma, José
Carlos Rodríguez Ruiz. Obiettivo dell'accordo, favorire gli scambi commerciali di
animali vivi e prodotti di origine animale, rafforzando gli standard sanitari di Cuba.
Nel dettaglio, i due paesi si impegnano a favorire la collaborazione tra i servizi
veterinari
e
le
istituzioni
pertinenti,
lo
scambio
di
personale
tecnico e l’organizzazione di corsi di formazione, di progetti di ricerca e di
iniziative che possano coinvolgere anche associazioni di allevatori di bestiame e del
settore imprenditoriale.
I due Paesi si scambieranno tra loro informazioni sui focolai di malattie animali che
possano rappresentare un pericolo per la salute pubblica, così come sulle misure
adottate per il controllo della diffusione, in linea con gli standard internazionali.

2) Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale - Ape social, pubblicato elenco aggiornato professioni
E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (serie generale n.47 del 26/02/2018) il
decreto del ministero del Lavoro che specifica ulteriormente, secondo quanto
disposto dalla legge di bilancio per il 2018, le professioni individuate per l'accesso
all'anticipo pensionistico, meglio noto come Ape sociale, e che sono escluse, per
il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito
contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, dall'adeguamento alla speranza
di vita stabilito per il 2019 dalla legge Fornero. Si tratta di iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla
gestione separata.
Tra le professioni coinvolte segnaliamo gli operai dell'agricoltura, zootecnia e
pesca: quelli specializzati della zootecnia, spiega il dm, si occupano della cura,
dell'alimentazione e della custodia di animali da allevamento per produrre carne o
altri prodotti destinati al consumo alimentare o alla trasformazione e produzione
industriale. Sono inclusi anche gli operai non qualificati addetti alle foreste, alla
cura degli animali, alla pesca e alla caccia, ovvero quanti svolgono compiti
semplici e routinari per la cura e l'accompagnamento degli animali, per il
mantenimento delle foreste e per la pesca e la caccia.
La norma si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei
dieci precedenti il pensionamento le professioni in questione e sono in possesso di
un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e ai lavoratori addetti a lavorazioni
particolarmente
faticose
e
pesanti
in
possesso
della
medesima
anzianità contributiva.
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