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Newsletter n. 39 di lunedì 12 novembre 2018
Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 5 all'11 novembre
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In questo numero:
- pdl su trasparenza tra imprese produttrici e operatori del settore sanitario: in commissione Affari sociali alla
Camera sesto e ultimo ciclo di audizioni. Ascoltata l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas);
- cimice asiatica: in commissione Agricoltura alla Camera depositata risoluzione di Forza Italia che impegna il
governo a far fronte all'emergenza;
- salute animale, FI e FdI presentano interrogazioni su maltrattamento animali d'allevamento e interruzione
test per la "mucca pazza".

1) In evidenza
Camera dei deputati
Camera - (C. 491) pdl su trasparenza tra imprese produttrici e operatori del settore sanitario: in
commissione Affari sociali sesto e ultimo ciclo di audizioni. Ascoltata l'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (Agenas)
Sesto e ultimo ciclo di audizioni oggi in commissione Affari sociali della Camera, in merito al disegno di
legge (C. 491) sulla trasparenza tra imprese produttrici e operatori del settore sanitario, proposto dal
deputato dei cinque stelle Massimo Baroni, che il gruppo di lavoro esamina in sede referente (prima lettura).
Il gruppo di lavoro, che avvierà domani la discussione generale sul testo, ha ascoltato oggi l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas): il direttore generale Francesco Bevere ha evidenziato
che l'Agenas accoglie "con pieno favore" la proposta di legge in discussione perché la sua applicazione
consentirà di "ridurre tutti i rischi connessi alla cattiva gestione e all'improvvisata azione amministrativa".
Il direttore generale ha ricordato che l'Agenzia dal 2014 ad oggi ha adottato un protocollo d'intesa con Anac
e il ministero della Salute che istituisce un sistema di controllo organizzato; secondo Bevere misurare il
grado di risposta da parte degli operatori alle indicazioni appositamente formulate per i servizi sanitari

nel Piano nazionale anticorruzione consentirà di "incoraggiare trasparenza e buona amministrazione",
fattori irrinunciabili per un sistema che garantisce servizi alle persone.
In conclusione, Bevere ha proposto alcuni emendamenti:
•

•

all'articolo 5 sul registro pubblico telematico, al comma 7, Agenas vorrebbe essere sentita - alla pari
dell'Agenzia per l'Italia digitale, Anac e del Garante per la protezione dei dati personali - dal ministero
della Salute per la formulazione del decreto che determinerà la struttura e le caratteristiche tecniche
del registro pubblico telematico;
all'articolo 6 su vigilanza e sanzioni, al comma 6, dove si evidenzia come il ministero della Salute
eserciti le funzioni di vigilanza, Agenas vorrebbe aggiungere "avvalendosi dell’Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali".

2) Parlamento
Camera
Camera - cimice asiatica: in commissione Agricoltura depositata risoluzione di Forza Italia che
impegna il governo a far fronte all'emergenza
Proviene dalla deputata di Forza Italia Sandra Savino l’ennesima richiesta al governo di intervenire per porre
rimedio ai danni provocati dalla cimice asiatica. Come già chiarito in precedenza, l’insetto ha compromesso
la produzione ortofrutticola di diverse regioni settentrionali, generando milioni di euro di danni per gli
agricoltori e pesanti ripercussioni sugli habitat e sul paesaggio agrario.
Per questi motivi l’esponente azzurra, che al tema aveva dedicato anche una interrogazione al Mipaaft, ha
depositato mercoledì scorso una risoluzione in commissione Agricoltura della Camera per chiedere
all’esecutivo di impegnarsi ad agire sul triplice piano della richiesta di sostegno da parte dell’Unione
Europea, del potenziamento della ricerca nell’ambito delle tecniche di difesa, e dell’istituzione di
un fondo ad hoc per far fronte alle situazioni di emergenza determinate dalla presenza di specie
esotiche invasive.
Camera
Camera - tutela della Carpa, Carmela Grippa (M5S) chiede l'introduzione del reato di pesca di frodo.
Tutelare la fauna ittica abruzzese, e più in generale, contrastare il fenomeno della pesca di frodo. Questo
lo scopo dell’interrogazione a risposta scritta depositata ieri dalla deputata del Movimento cinque
stelle Carmela Grippa per chiedere ai membri dell’esecutivo di trasformare la pesca di frodo in illecito di
natura penale e di assumere iniziative per contrastare i bracconieri ittici che frequentano i territori abruzzesi.
Come chiarito da un recente articolo, pubblicato dal giornale online www.ilmessaggero.it con il titolo “I
bracconieri ittici che vengono dall'est: pesca selvaggia di carpe nei fiumi e nei laghi abruzzesi”, molti pescatori
di origine rumena e bulgara si recano appositamente nei territori abruzzesi per periodi di una settimana e
attendono il calare della notte per utilizzare reti a strascico e, talvolta anche bombe carta o reti elettriche
per fare razzia di Cyprinus carpio, meglio noto come carpa. Questi metodi mettono a rischio l’intero
ecosistema fluviale e, sebbene la legge preveda che vengano sanzionati con una multa che può arrivare fino
a 2.600 euro, spesso i bracconieri riescono a rientrare nei propri paesi d’origine senza subire alcuna pena.
Camera
Camera - salute animale, FI e FdI presentano interrogazioni su maltrattamento animali d'allevamento
e interruzione test per la "mucca pazza"
Chiudere gli allevamenti in cui si riscontrano abusi nei confronti degli animali e modificare le
disposizioni che prevedono i test sui bovini per l'encefalopatia spongiforme bovina (conosciuta come
"mucca pazza"). Sono queste le istanze esposte nelle interrogazioni a risposta scritta presentate da Michela
Brambilla (FI) e Maria Cristina Caretta (FdI) ieri alla Camera.
La prima interrogazione, rivolta al ministro della Salute Giulia Grillo, ricorda che lo scorso 11 settembre alcuni
media hanno diffuso immagini realizzate in un macello di Senigallia (Ancona), per conto dell'Associazione

"Essere animali". Le riprese documentano diverse e perpetrate violenze su animali mentre le perquisizioni
eseguite dai carabinieri forestali hanno confermato la denuncia di "Essere animali" e fornito ulteriori elementi
di prova dei soprusi. Brambilla chiede dunque al governo se, in attesa che la giustizia faccia il suo corso, non
si intenda adottare iniziative per tutelare il benessere degli animali da allevamento tramite la chiusura
degli stabilimenti che compiono abusi e violenze.
L'interrogazione di Caretta, rivolta sia al ministro della Salute Giulia Grillo che a quello delle Politiche agricole
Gianmarco Centinaio, chiede invece al governo, alla luce della risoluzione dell'Organizzazione mondiale per
la sanità animale (Oie) del 2013, che ha ufficialmente sancito per l'Italia l'assenza di rischio sanitario legato
alla malattia della "mucca pazza", se non sia il caso di modificare le disposizioni che continuano a
prevedere il test sui bovini per la malattia in questione, considerato ormai inutile sia per la scomparsa
della malattia che per i costi a carico del servizio sanitario nazionale.
Regioni
Regioni - Tavolo permanente su governance del farmaco al via la prossima settimana. Bonaccini:
"Aumento un miliardo Fondo sanitario insufficiente per coprire i costi dei contratti e dei farmaci
innovativi"
“Sul fronte sanità qualcosa si sta muovendo. Oggi è arrivata l’adesione del ministro della Salute Giulia
Grillo alla proposta di istituire un Tavolo permanente che affronti da subito i temi della governance del
farmaco, della spesa farmaceutica e delle ricadute rispetto a possibili sforamenti dei previsti tetti di spesa.
E’ questo un fatto positivo nel rapporto governo-Regioni”. Lo ha dichiarato oggi il presidente della
Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, insieme all’assessore Antonio Saitta (coordinatore della
commissione Salute della Conferenza delle Regioni), commentando l’arrivo di una lettera sul tema da parte
del ministro. Il Tavolo, si legge nella nota delle Regioni, partirà già la prossima settimana; il ministro "si è
mostrato disponibile a individuare in maniera condivisa le misure necessarie per il miglioramento dei servizi e
il contenimento dei costi". Ribadita la disponibilità delle Regioni stesse a far diventare questo Tavolo anche
quello che dovrà istituire il prossimo Patto per la Salute, previsto dal ddl Bilancio 2019, "ferma
restando l’esigenza di identificare e chiarire bene le risorse che saranno effettivamente rese disponibili per
il Servizio Sanitario Nazionale".
"Abbiamo già sottolineato al ministro - hanno aggiunto Bonaccini e Saitta - che la sola conferma del già
previsto aumento di un miliardo del Fondo è assolutamente insufficiente a coprire i necessari costi per i
contratti di lavoro, i farmaci innovativi, i programmi di prevenzione vaccinali e gli investimenti necessari sul
fronte diagnostico e strutturale".
ES - Osservatorio politico
Senato - (S.886) dl fiscale, gli emendamenti d'interesse presentati in commissione Finanze. Lunedì
ammissibilità, votazioni da martedì a venerdì. Presentate modifiche per la tutela animale
Si svolgerà lunedì in commissione Finanze del Senato l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso
il gruppo di lavoro al decreto fiscale - disponibili in allegato - (termine scaduto ieri alle 15, testo in prima lettura).
Le votazioni prenderanno il via martedì 12 alle 15 e proseguiranno fino a venerdì 16.
Quanto alle proposte d'interesse di seguito una sintesi:
- 2.44 di Dieter Steger (Aut-Svp) prevede che con la definizione agevolata prevista dall'articolo (avvisi di
accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero pagabili senza sanzioni e interessi),
non è più dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori
autonomi e liberi professionisti.
- 2.0.1 di Enrico Montani (Lega) consente la definizione delle irregolarità formali - che non abbiano
comportato un minor versamento di imposte - relativamente all'interpretazione e applicazione del riverse
charge dal primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2017.
- 9.28 di Dieter Steger (Aut-Svp) precisa che sul maggior imponibile integrato non è dovuto il pagamento dei
contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.

- 9.0.8 di Enrico Montani (Lega) definisce le controversie tributarie relative alle sanzioni per il presunto
indebito percepimento del premio speciale bovini maschi, che possono essere definite a domanda del soggetto
che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni.
- 9.0.14 di Luciano D'Alfonso (Pd) che prevede che le PA paghino qualsiasi tipo di emolumento superiore ai
500 euro con strumenti telematici.
- 14.0.9, 14.0.10 e 14.0.11, presentato da Maria Rizzotti (FI) per ridurre i prezzi dei farmaci e le spesa per la
cura e la riabilitazione degli animali domestici apportando una riduzione dell’iva per i cibi per il consumo
animale associati a una terapia farmacologica prescritti da veterinari e le prestazioni veterinarie.
- Gli identici 15.0.5 e 15.0.6 presentati da Donatella Conzatti (FI) e Dieter Steger (Misto Aut) per giungere
all’abrogazione dello split payment.
- Gli identici 17.12, 17.13 e 17.14 presentati da Dieter Steger (Misto Aut), dal senatore di Forza Italia
Salvatore Sciascia e da Antonio Iannone (FdI), che riconoscono alle farmacie e agli esercizi autorizzati alla
vendita di medicinali veterinari con obbligo di ricetta medica, un credito d’imposta nella misura del 50% in ogni
caso non superiore all’importo massimo di 500 euro per gli anni 2019 e 2020.
- 17.0.3 Presentata dalla Senatrice De Petris (LEU) che estende il novero delle operazioni esenti da imposta
(di cui all’articolo 10 del Dpr 633/1972) includendo anche le prestazioni veterinarie da diagnosi cura e
riabilitazione per animali da compagnia.
- 21.0.5 di Donatella Conzatti (FI) che inserisce un nuovo articolo 21bis sulle disposizioni per la corretta
informazione sanitaria. Al primo comma vengono dettagliatamente disciplinati i limiti dei contenuti delle
comunicazioni pubblicitarie e promozionali delle strutture sanitarie private e degli iscritti agli albi degli ordini
professionali. Nei commi successivi vengono invece definite diverse modalità attraverso cui gli ordini
professionali e le federazioni possono denunciare la violazione degli obblighi all’Agenzia per le garanzia nelle
comunicazioni.
- 25.0.3 del senatore Pierpaolo Sileri (M5S), che inserisce un nuovo articolo 25 bis dedicato alla transazioni
con le aziende farmaceutiche farmaceutiche titolari di AIC su cui gravano contenziosi in materia di riparto
della spesa della PA, imponendo che per la parte pubblica siano valide solo quelle che godono della
sottoscrizione dell’AIFA.
- 25.0.18 di Enrico Montani (Lega), che proroga fino al 2045 i termini delle concessioni demaniali marittimolacunari e fluviali con finalità turistico-ricreative a uso pesca, acquacoltura e attività produttive ad esse
connesse siti su aree colpite o distrutte dagli eventi atmosferici di ottobre e novembre di quest’anno.

3) Governo
Ministero della Salute
Ministero della Salute - Afta epizootica, dal 29 al 31 ottobre si è svolta l'Open Session della
Commissione europea per il controllo della malattia: garantire l’accesso a vaccini di qualità nei paesi
dove non è stata debellata
Organizzata dalla FAO con il supporto tecnico e logistico dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e
Basilicata, la tre giorni italiana della Open session della Commissione europea sull'Afta epizootica è stata
l’occasione per fare un resoconto dei progressi nella lotta alla malattia e lanciare la sfida al mondo politico
per garantire l’accesso a vaccini di qualità nei paesi dove la malattia non è ancora stata debellata. Lo
ha reso noto un comunicato del ministero della Salute, che ha ricordato che l’afta epizootica, specifica
degli animali ungulati (come il maiale e lo stambecco), è una malattia infettiva altamente contagiosa capace
di mettere in ginocchio l’economia e il sostentamento della popolazione.
La manifestazione si è svolta a Borgo Egnazia, in Puglia, dal 29 al 31 ottobre, e ha visto la partecipazione di
oltre 250 scienziati da tutto il mondo. Aprendo i lavori della sessione, il capo dei Servizi veterinari italiani, Silvio
Borrello, ha ricordato che l’Italia è da sempre impegnata su questo fronte, in parte per la posizione geografica
che occupa nel Mediterraneo, ma soprattutto in virtù dell’eccellenza della rete dei suoi Istituti zooprofilattici
sperimentali.

Nel corso dei lavori, è stato presentato il progetto per “l’afta epizootica e le malattie vescicolari del
suino” messo a punto dall’Istituto zooprofilattico sperimentale di Lazio e Toscana, dal Centro di referenza
nazionale e dal FAO collaboration centre dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia
Romagna. Il programma punta a fornire assistenza e supporto per le attività di monitoraggio in molti
paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, contribuendo così a ridurre il rischio di introduzione della
malattia in Europa. Alla dott.ssa Emiliana Brocchi, responsabile del Centro di referenza nazionale, è stato
riconosciuto un premio alla carriera per il suo contributo nella lotta alla malattia.

4) Calendari e appuntamenti
Camera/Senato
In Parlamento - la settimana dal 12 al 16 novembre 2018
CAMERA
Martedì 13 novembre
La commissione Bilancio alle 12:30 inizia l’esame in sede referente del disegno di legge di bilancio per il 2019.
Relatori Silvana Comaroli (Lega) e Raphael Raduzzi (M5S). Al termine svolge l’esame consultivo
all’Assemblea degli emendamenti del Governo alla legge di delegazione europea.
Mercoledì 14 novembre
La commissione Bilancio alle 14:15 continua l’esame referente del disegno di legge di Bilancio. Relatori
Silvana Comaroli (Lega) e Raphael Raduzzi (M5S).
Giovedì 15 novembre
Alle 13:15 la commissione Affari sociali riprende l’esame in sede referente della proposta di legge in materia
di rapporti tra imprese produttrici e operatori del settore sanitario (C.491 di Massimo Emilio Baroni). Relatore
Nicola Provenza (M5S).
Alle 14:00 in commissione Agricoltura scade il termine per la presentazione degli emendamenti alla legge
C.712 Molinari in. Materia di società a partecipazione pubblica nel settore lattiero-caseario e alimentare
La commissione Agricoltura continua alle 9:30 l’esame consultivo per le parti di competenza del disegno di
legge di bilancio per il 2019. Relatore Lorenzo Viviani (Lega)
Venerdì 16 novembre
Alle 9:30 l’Aula della camera è convocata per lo svolgimento delle interpellanze urgenti.
SENATO
Martedì 13 novembre
La commissione Industria alle 16:00 si riunisce in sede consultiva per i pareri sui ddl Ddl 728 - piccole
produzioni agroalimentari locali; Ddl 695 - pesca e turismo alieutico sportivo-ricreativo nelle acque interne e
Ddl 878 - prodotti agroalimentari da filiera corta.
Mercoledì 14 novembre
Alle 14:00 in commissione Agricoltura si svolge l’audizione informale di Agrinsieme Coldiretti Unci Uecoop
sulla riforma della Pac e sulle misure contro le pratiche commerciali sleali.
Giovedì 15 novembre

Alle 8:30 la commissione Sanità svolge l’esame in sede consultiva della proposta di regolamento europeo per
il Fondo sociale europeo.
ES Comunicazione - 12 novembre 2018.

