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Newsletter n. 30 di lunedì 6 agosto 2018
Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 30 luglio al 2 agosto 2018
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In questo numero:
- al milleproroghe approvato l'emendamento presentato dal relatore Borghesi (Lega) in Aula per rinviare al
primo gennaio 2019 l'obbligo di ricetta elettronica veterinaria; via libera a proposta 8.301 riformulata che rinvia
al primo gennaio anche l'obbligo di prescrizione elettronica per i mangimi medicati;
- nella bozza di delegazione europea 2018 previsto recepimento norme su alimenti e mangimi;
- veterinario aziendale, ministero della Salute pubblica le prime indicazioni operative per l'uso di ClassyFarm.

1) In evidenza
Senato della Repubblica
Senato - dl milleproroghe, in Aula relatore Borghesi (Lega) presenta emendamento per proroga a
primo gennaio entrata in vigore ricetta elettronica veterinaria
Terminato in commissione Affari costituzionali del Senato l'esame referente del dl milleproroghe che è
approdato in Assemblea dove sono iniziate le votazioni degli emendamenti. Il testo, una volta approvato
dall'Aula di palazzo Madama, passerà poi alla Camera: difficilmente il via libera definitivo arriverà entro
martedì 7 agosto - ultimo giorno di lavori parlamentari - più probabile un esame lampo e senza modifiche a
settembre (in ogni caso entro il 23 settembre va convertito, pena la decadenza).
Quanto ai profili d'interesse del provvedimento, si segnala che:
- il relatore Stefano Borghesi (Lega) ha depositato in Assemblea l'emendamento 8.500,
successivamente approvato, per prorogare ulteriormente l'entrata in vigore dell'obbligo di ricetta elettronica
veterinaria al primo gennaio (il testo del dl la procrastina dal primo settembre al primo dicembre). Via libera
anche a una riformulazione dell'8.301 che proroga al primo gennaio anche l'entrata in vigore dell'obbligo di
prescrizione elettronica per i mangimi (al 2° comma dell'articolo 8, l'emendamento del relatore modifica
soltanto il 1° comma).

- durante l'esame in I commissione è stato approvato un emendamento (8.8) che proroga dal 31 dicembre
2018 al 31 dicembre 2019 il termine della scadenza dell'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio dei
medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31
dicembre 1992.
Invariato l'articolo 3 che proroga al 31 agosto 2019 il termine per la denuncia del possesso di esemplari di
specie esotiche invasive iscritte nell’elenco dell’Unione Europea alla data di entrata in vigore del decreto.
ES - Osservatorio politico
Governo - bozza delegazione europea 2018: previsto recepimento norme su alimenti e mangimi
Piatto ricco per la bozza del disegno di legge di delegazione europea 2018, il provvedimento che, insieme
alla legge europea, sostituisce dal 2012 la legge comunitaria, il principale strumento per adeguare la
normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione europea. Il provvedimento - che sarà emanato con
ogni probabilità dal Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva - definisce in 23 articoli i princìpi di delega e
contiene l'allegato A, ovvero l'elenco di direttive che dovranno essere recepite con decreto legislativo per le
quali non sono definiti princìpi e criteri specifici di delega. Ricordiamo che gli schemi dei decreti legislativi
attuativi delle direttive sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera e
al Senato affinché si esprimano le commissioni competenti con un parere.
Focus sulle norme d'interesse
Articolo 10
La norma delega l'esecutivo a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme in vigore in materia di
sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di
moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei. I testi dovranno essere coordinati con le disposizioni
del regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante,
e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività
ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari.
Articolo 11
Di conseguenza, l'articolo 11 prevede che il governo adotti uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625,
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione
sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e
sui prodotti fitosanitari. Tra i criteri per l'adozione dei testi, l’adeguamento e la semplificazione delle norme in
vigore sulla base delle recenti conoscenze tecnico-scientifiche di settore; l’individuazione delle autorità
competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti, per l’applicazione del regolamento; l’adozione di
un Piano di emergenza nazionale; la ridefinizione del sistema sanzionatorio.
Articolo 12
Prevista l'adozione anche dei dlgs per adeguare la normativa italiana al regolamento (UE) n. 2017/625, relativo
ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli
alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante
e sui prodotti fitosanitari. Tra i criteri di adozione del regolamento, viene previsto di individuare il ministero
della Salute quale Autorità competente deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali, anche con
riferimento agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.
Ministero della Salute

Ministero della Salute - veterinario aziendale: pubblicate le prime indicazioni operative per l'uso di
ClassyFarm
Pubblicate sul sito del ministero della Salute, le prime indicazioni operative per la categorizzazione degli
allevamenti in base al rischio attraverso il sistema informativo ClassyFarm, il nuovo strumento pensato
per dare attuazione al decreto ministeriale del 7 dicembre 2017, che regolamentava la partecipazione
volontaria degli allevatori al sistema di epidemiosorveglianza, avvalendosi della figura del veterinario
aziendale.
Il software consente di raccogliere ed elaborare i dati provenienti dall’attività di controllo ufficiale e
dall’autocontrollo aziendale, relativi a sei aree strategiche per la valutazione del rischio: biosicurezza,
benessere animale, parametri sanitari e produttivi, alimentazione animale, consumo di farmaci e
lesioni rilevate al macello.
Inoltre, il ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia Romagna, ha concluso il primo ciclo di formazione sull’uso di Classyfarm per la specie suina.
Camera
Camera - sicurezza personale sanitario, sottosegretario alla Salute risponde a interrogazione firmata
da M5S e assicura l'impegno del governo
Il rapporto fortemente interattivo e diretto che si instaura tra il paziente e il personale durante l'erogazione
della prestazione sanitaria e che vede spesso coinvolti soggetti che si trovano in uno stato di vulnerabilità, fa
sì che gli esercenti del settore sanitario possano subire, nel corso della loro attività lavorativa, atti di
violenza con una frequenza più elevata rispetto ad altri professionisti. Lo ha rimarcato il sottosegretario
alla Salute Maurizio Fugattirispondendo a un interrogazione del M5S (prima firmataria Fabiola Bologna).
Fugatti ha evidenziato che il ministro della salute Giulia Grillo ha già inviato alla presidenza del Consiglio, per
l'esame preliminare, uno schema di disegno di legge governativo che intende affrontare in modo
sistematico i vari aspetti del fenomeno descritto. Tra le misure in programma:
•
•
•
•

l'individuazione di un "luogo" di analisi che possa monitorare gli episodi di violenza sul personale
sanitario e proporre l'adozione di idonee misure;
l'inasprimento delle pene per gli aggressori tramite l'inserimento di una specifica aggravante;
il coinvolgimento del ministero dell'Interno per rimodulare i dispositivi di controllo esistenti e
introdurne di nuovi per garantire la sicurezza dei presidi sanitari ed ospedalieri;
il finanziamento di iniziative di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sul tema tramite
forme di pubblicità progresso.

Il sottosegretario ha concluso auspicando che le iniziative elencate possano essere presto implementate e
che nel raggiungere questi obiettivi il ministero possa trovare la piena collaborazione e condivisione
dell'amministrazione dell'Interno e degli enti del servizio sanitario nazionale.
Bologna si è dichiarata soddisfatta della risposta e ha voluto evidenziare l'urgenza di prevedere forme di
procedibilità di ufficio per le aggressioni al personale sanitario, posto che attualmente la maggior parte dei
casi non viene denunciata, in particolare quando si verificano in contesti ambientali difficili.

2) Parlamento
Camera dei deputati
Camera - soccorso ad animali, Rizzetto (FdI) sollecita il governo per attuazione dlgs codice della
protezione civile
Assicurare che, nella gestione delle emergenze previste dal nuovo Codice della Protezione civile (dlgs
1/2018), siano assicurati gli interventi di soccorso e assistenza agli animali. Questa la richiesta al
governo del deputato di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto contenuta nell'interrogazione a risposta in

commissione presentata a Montecitorio e rivolta in particolare al premier Giuseppe Conte e al ministro
dell'Ambiente Sergio Costa.
A distanza di sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, il deputato ha sottolineato che non risultano
ancora in corso le iniziative necessarie per assicurarne l'attuazione e le associazioni animaliste di
volontariato continuano a farsi carico spontaneamente delle numerosissime segnalazioni e richieste di aiuto
per animali. Dunque, secondo il parlamentare, il governo dovrebbe accelerare l'attuazione del
provvedimento per garantire che la protezione civile svolga concretamente le attività di soccorso e
assistenza in questione.
Camera
Camera/Senato - sicurezza personale sanitario, Lega interroga Salvini e Grillo su potenziamento
sorveglianza nei pronto soccorsi
La Lega ha depositato due interrogazioni a risposta scritta - alla Camera primo firmatario Daniele Belotti, al
Senato d'iniziativa di Simona Pergreffi - rivolte al ministro dell'Interno Matteo Salvini e a quello della Salute
Giulia Grillo. Entrambe segnalato un episodio di aggressione avvenuto al pronto soccorso dell'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, un gruppo di una trentina di persone
avrebbe invaso la sala d'aspetto del pronto soccorso per accompagnare una bambina ferita alla mano. La folla
di accompagnatori ha preteso che i medici che stavano seguendo altri pazienti interrompessero le proprie
attività e seguissero immediatamente la piccola. In questa fase concitata, un infermiere sarebbe stato colpito
al volto. Solo all'arrivo delle forze dell'ordine la situazione si è normalizzata.
Alla luce di questo fatto, gli interroganti hanno chiesto se le autorità di polizia condurranno immediatamente
delle indagini per denunciare per aggressione coloro che hanno commesso il fatto. Hanno poi segnalato
che l'episodio è solo l'ennesimo di una lunga serie e chiesto ai ministri interessati se sia nei programmi del
governo il potenziamento della sorveglianza dei pronto soccorsi a tutela sia degli operatori che degli
utenti al fine di frenare le frequenti aggressioni a danno di medici e infermieri.

3) Governo
Ministero della Salute
Ministero della Salute - farmaco: entrato in vigore decreto su tracciabilità e monitoraggio
E' entrato in vigore il 28 luglio il decreto del 18 maggio 2018 sulle modifiche al decreto 15 luglio 2004,
sull'istituzione di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno
del sistema distributivo.
Il testo prevede che l'Agenzia italiana del farmaco abbia accesso completo alla banca dati del ministero
della Salute, in modo da poter richiedere modifiche e integrazioni e, se necessario, applicare sanzioni alle
aziende farmaceutiche. È la stessa Agenzia, inoltre, a dare accesso completo alle aziende farmaceutiche,
per i medicinali di cui sono titolari di AIC (Autorizzazione all'immissione in commercio), ai dati comunicati alla
banca centrale riguardanti le forniture di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). La
conoscenza di questi dati, che includono anche il mittente e il destinatario dei farmaci in questione, consente
alle aziende farmaceutiche di modificare o integrare i dati già trasmessi e di verificare eventuali
forniture a carico del SSN effettuate da terzi.
Ministero della Salute - uffici di diretta collaborazione, Alfonso Celotto nominato capo di gabinetto
Ufficializzati i collaboratori diretti del ministro della Salute Giulia Grillo. A capo del gabinetto del dicastero
è stato nominato Alfonso Celotto, che ha già ricoperto il medesimo incarico con l'ex ministro dello Sviluppo
economico Federica Guidi, e gli ex ministri della Coesione territoriale Fabrizio Barca e Carlo Trigilia. Celotto,
che insegna diritto costituzionale a Roma Tre, è stato consigliere giuridico al ministero dell'Economia dal
2009 al 2011, e capo ufficio legislativo del ministero per le Politiche europee (2006-2008, titolare Emma
Bonino) e del ministero per la Semplificazione normativa (2008-2009, titolare Renato Brunetta).

Grillo ha nominato capo della segreteria Marcello Spirandelli (36 anni, ex collaboratore parlamentare alla
Camera, ha lavorato nelle commissioni Affari costituzionali, Finanze e Agricoltura). Segretario particolare sarà
Massimo Panico, giornalista del Fatto quotidiano e di Repubblica, Giuseppe Amato - ex capo di gabinetto
dell’assessore regionale in Sicilia per le autonomie locali e la funzione pubblica - sarà capo della segreteria
tecnica. Il ruolo di capo dell'ufficio legislativo sarà ricoperto dall'avvocato dello Stato Francesco Meloncelli,
ancora non ufficiale il capo ufficio stampa, ma si tratta di Roberto Turno, giornalista storico del Sole 24 Ore.

4) Calendari e appuntamenti
In Parlamento - la settimana dal 6 al 10 agosto 2018
Camera
Lunedì 6 agosto
In Aula prosegue l'esame del dl sul riordino di materie attribuite ai ministeri (C. 1041).
Martedì 7 agosto
In commissione Agricoltura prende il via l'esame referente delle proposte di legge sulla filiera corta
agroalimentare e sullo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e
dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico (C. 183).
Senato
Lunedì 6 agosto
In Aula atteso via libera in prima lettura del dl milleproroghe (S. 717). Atteso avvio discussione Dl Dignità (S.
741).
Martedì 7 agosto
In Aula esame del dl dignità (S. 741), atteso via libera definitivo e senza modifiche.
NB
Le commissioni del Senato riprenderanno i propri lavori da martedì 4 settembre mentre l'Assemblea tornerà a
riunirsi martedì 11 settembre. Simili date sono attese alla Camera.
ES Comunicazione - 06 agosto 2018.

