Newsletter n. 20 di lunedì 21 maggio 2018
Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 14 al 18 maggio 2018
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In questo numero:
- Sistema tessera sanitaria, in Gazzetta ufficiale nuove specifiche tecniche;
- resoconto evento Aisa "Se lo ami lo curi", presenti responsabili mondo animale di Pd, M5S e Forza Italia;
- dalle Regioni l'allarme sulle risorse per il Sistema sanitario nazionale.

1) In evidenza
Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale - Sistema tessera sanitaria, pubblicate nuove specifiche tecniche
Le modalità operative e le modifiche al Sistema tessera sanitaria nel decreto del ministero dell'Economia del
27 aprile 2018, pubblicato in Gazzetta ufficiale (serie generale n.110).
Il dm modifica il precedente decreto del ministero dell'Economia, del 31 luglio 2015, in linea con
il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 aprile (n. 76048), in modo da inserire le
specifiche tecniche e le modalità operative per consentire la compilazione agevolata e la consultazione, da
parte del cittadino, delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Le modifiche apportate illustrano le nuove funzioni riservate all'Agenzia delle entrate e l'ambito d'azione del
contribuente. Con la compilazione agevolata il dichiarante, dopo aver visualizzato i dati relativi agli oneri
comunicati dai soggetti terzi (medici, veterinari e farmacisti), può correggerli, modificarli o cancellarli.
L'Agenzia delle entrate potrà consultare il dettaglio dei dati, calcolare la somma complessiva delle spese
sanitarie del contribuente e dei familiari a carico e inserire un nuovo documento fiscale di spesa o
rimborso da utilizzare nella dichiarazione dei redditi.

Il trattamento dei dati disponibili all'Agenzia e le modalità di consultazione da parte del contribuente sono
regolati da due differenti disciplinari tecnici, rispettivamente allegato B e allegato C

2) Parlamento
Camera/Senato
Camera/Senato - DEF 2018, audizione delle Regioni, assessore Bilancio Lombardia Caparini (Lega):
LEA sotto soglia minima, necessario patto investimenti
Attuare con un decreto ministeriale la procedura automatica per la compartecipazione dei tributi delle
Regioni, agevolare la tax compliance, strutturare un patto per gli investimenti con un accordo in
Conferenza, emanare i dm necessari al recupero dell'evasione fiscale da parte delle Regioni e
al completamento dell'autonomia delle entrate. Sono alcune delle richieste avanzate oggi da Davide
Caparini (Lega), assessore al Bilancio della Lombardia e coordinatore della commissione Affari finanziari
della Conferenza delle Regioni, alle commissioni speciali per l'esame di atti urgenti del governo di Camera e
Senato durante l'audizione sul Documento di economia e finanza 2018, sul quale è in corso un ciclo di
audizioni preliminari all'esame, che prenderà il via domani in entrambi i gruppi di lavoro.
Riflettori accesi da Caparini sulla sanità: "I Livelli essenziali di assistenza non sono più adeguati a quelli
di un Paese civile: dal 2018 al 2019 si passa dal 6,6% a 6,4% del Pil, cioè sotto la soglia del 6,5% definita
dall'Ocse come livello minimo per garantire la tutela della salute", ha avvertito l'assessore. "Chiediamo
di aggiornare i contenuti del vecchio patto della salute 2014-2016, dobbiamo invertire questo trend
degli ultimi 6 anni e definire anche un nuovo programma pluriennale di edilizia sanitaria. Bisogna
investire in capacità, competenze infrastrutture", ha proseguito Caparini, lamentando che l'Italia è fanalino di
coda tra i Paesi del G7 per quanto riguarda gli investimenti in sanità.
In generale l'assessore ha fatto presente alle commissioni che le Regioni hanno "già raggiunto il pareggio
di bilancio" e che un ulteriore taglio di circa 2,5 miliardi come previsto dal Documento, penalizzerebbe gli
investimenti, mentre "noi vogliamo rilanciare gli investimenti, questo è il punto fondamentale per rilanciare
l'economia. E' necessaria una nuova stagione", ha concluso Caparini.

3) Governo
Ministero dell'Ambiente - aree protette, il prossimo 21 maggio seminario su buone pratiche Sviluppo
rurale 2014-2020
Il ministero dell'Ambiente ha organizzato il prossimo 21 maggio presso l'Auditorio del dicastero il "EU Natura
2000 Day", seminario che intende formare i partecipanti sulle opportunità, le esperienze e le buone
pratiche dello Sviluppo Rurale 2014/2020.
L'evento è rivolto alle autorità di gestione dei PSR e agli organismi pagatori, ai funzionari responsabili
delle diverse misure dei Programmi, ai funzionari delle Regioni responsabili dell'attuazione della Rete
Natura 2000 (la rete di siti di interesse comunitario (SIC), e di zone di protezione speciale (ZPS) creata
dall'Unione europea per la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali,
identificati come prioritari dagli Stati membri dell'Unione europea) e dagli enti gestori dei siti della rete
Natura 2000 e delle aree protette, oltre che dal partenariato economico e sociale della Rete Rurale
Nazionale e dalle agenzie ed enti nazionali e regionali per l'agricoltura e l'ambiente.
Obiettivo del seminario è inoltre promuovere l'incontro, il confronto e la raccolta di manifestazioni di
interesse, coinvolgendo tutti gli stakeholder nazionali e regionali sui temi di Natura 2000 e della
biodiversità, delle aree protette e dell'agricoltura sostenibile, sulla base delle opportunità, delle esperienze e
delle buone pratiche dello sviluppo rurale 2014/2020, anche in riferimento alle prospettive post 2020.

4) Eventi
Aisa

AISA - "Se lo ami, lo curi", una giornata di dibattito sulla sostenibilità delle cure veterinarie e sui
benefici dei pet sulla salute degli anziani
Sostenibilità delle cure veterinarie, apporto pubblico e ruolo degli animali da compagnia per il
benessere umano. La salute animale affrontata a 365 gradi all'evento organizzato da AISA, l'associazione
nazionale imprese salute animale, questa mattina a Roma. Un'occasione di confronto tra istituzioni,
associazioni di categoria e politica per fare il punto sull'attuale situazione nel nostro Paese e definire i punti
comuni di azione da sottoporre all'attenzione del nuovo governo. Al dibattito hanno partecipato, insieme alla
presidente Aisa Arianna Bolla, Silvio Borrello, della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari del ministero della Salute, Marco Melosi, presidente Anmvi (Associazione nazionale medici
veterinari italiani), Roberto Messina, presidente di Federanziani, la senatrice Caterina Biti (Pd) e in
collegamento via Skype, la deputata Michela Vittoria Brambilla (Fi). Presenti in sala anche la
senatrice Rossellina Sbrana (Lega) e le deputate Doriana Sarli (M5S) e Patrizia Prestipino, presidente
ufficio diritti animali del Partito democratico.
A moderare l'incontro il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone che ha introdotto i temi
del dibattito presentando alcuni dati sulla presenza di cani e gatti nelle famiglie italiane, raccolti da Anmvi,
Istat, Gfk Eurisko e Aisa. A fronte di una popolazione di circa 60 milioni di pet, il 58% delle famigli italiane
possiede un animale e il 69,8% dei proprietari ha un'eta superiore ai 44 anni. Una percentuale che è in
costante crescita tra gli over 65. Tra il 2015 e il 2017 il tasso di anziani proprietari di animali è passato dal 39
al 55%.
Proprio al rapporto tra animali e terza età, la Federanziani ha dedicato una campagna affinché le istituzioni
sostengano gli anziani che intendono adottare un pet. Il vantaggio è duplice: da un lato tanti animali, ora in
canili e gattili, troverebbero una casa, dall'altro lo stesso SSN ne ricaverebbe un utile importante. Secondo
un recente rapporto stilato proprio da FederAnziani su over65 e animali da compagnia, "prescrivere" un
animale
da
compagnia
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anziani,
soprattutto
se
affetti
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cardiovascolarie diabete, porterebbe un risparmio in cure mediche di 3,7 miliardi l'anno. Avere un animale,
infatti, impone al proprietario uno stile di vita più attivo e incide positivamente anche sulla salute psichica. Gli
stessi intervistati riconoscono, nel 68% dei casi, un'influenza significativa per il proprio benessere mentale
e fisico. Nel corso del dibattito il presidente Roberto Messina ha auspicato l'istituzione di una giornata
dedicata all'adozione degli animali da compagnia, rivolta soprattutto alla fascia più anziana della
popolazione. Nel frattempo l'associazione, in collaborazione proprio con l'Aisa, sta effettuando una mappatura
dei canili e dei gattili italiani per fotografare le criticità e i margini di intervento.
Adottare un animale, tuttavia, comporta un costo significativo per il proprietario soprattutto in relazione
alle spese veterinarie che vengono rimborsate, ad oggi, solo in minima parte (49 euro l'anno a fronte di una
spesa minima di 120). Proprio per questo motivo il presidente dell'Amvi Marco Melosi ha annunciato di voler
promuovere una richiesta al futuro ministero dell'Economia affinché, tra le spese previste nella carta acquisti
del Mef, siano contemplate anche prestazioni e farmaci veterinari.
Come è stato sottolineato da tutti i relatori presenti, è proprio il costo delle visite mediche e dei medicinali a
scoraggiare i proprietari. Questo porta da un lato a limitare gli appuntamenti con il veterinario ai soli
vaccini e a rinunciare a un check up periodico, e dall'altro a sostituire i farmaci specifici con quelli per
uso umano. Proprio quest'ultima pratica nasconde i pericoli maggiori. Come spiegato da Silvio Borrello, della
direzione generale della sanità animale del ministero della Salute, nonostante i principi attivi talvolta comuni,
a distinguere i farmaci umani da quelli dedicati agli animali è la formulazione. Inoltre, i farmaci veterinari sono
sottoposti a una specifica sperimentazione che permette di prevederne efficacia ed eventuali contraddizioni.
Nell'ambito della sostenibilità delle cure veterinarie, dai diversi esponenti delle forze politiche presenti è
arrivato l'impegno a lavorare a una tassazione agevolata. La stessa presidente Aisa Arianna Bolla ha
auspicato che la nuova legislatura lavori per assicurare detrazioni sulle cure veterinarie.
In collegamento via Skype, l'onorevole Brambilla ha annunciato di aver inviato una mail a tutti i deputati e
senatori per la costituzione di un intergruppo che metta la centro la tutela animale. Iniziativa accolta
positivamente, almeno negli intenti, da tutte le forze politiche. Tuttavia, come ha sottolineato la senatrice Biti
del Pd, accanto allo spirito animalista è necessario mettere in campo professionalità, competenze
tecniche e un approccio realista alla spesa pubblica.

5) Calendari e appuntamenti
Camera/Senato
In Parlamento - La settimana dal 21 al 25 maggio 2018
Camera
Mercoledì 23 maggio
Alle 15 prende il via in commissione speciale l'esame dello schema di dlgs in materia di protezione dei dati
personali (a.g. 22, relatore Dario Galli, Lega).
Senato
Mercoledì 23 maggio
La commissione Speciale prosegue la discussione dello schema di dlgs in materia di protezione dei dati
personali (a.g. 22, relatore Gianluca Perilli, M5S).
NB
Lunedì 21 maggio i leader della Lega Matteo Salvini e del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio si recheranno al
Quirinale per riferire al Presidente della Repubblica circa la squadra e il contratto di governo.

