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Newsletter n. 24 di lunedì 25 giugno 2018
Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 18 al 22 giugno 2018
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In questo numero:
- zootecnia, raggiunta in Conferenza Stato-Regioni l'intesa per l'approvazione; disponibili 22,5 milioni di
euro per le associazioni regionali degli allevatori per la realizzazione del programma dei controlli funzionali per
il 2018
- sanità, presidente Regioni Bonaccini: "Accelerare per arrivare a chiudere il contratto della dirigenza medica
e veterinaria". Accordo su fabbisogno medici e professionisti sanitari
- privacy, dal Parlamento via libera allo schema di dlgs in materia di trattamento dei dati personali.

1) In evidenza
Ministero delle Politiche agricole - zootecnia, raggiunta in Conferenza Stato-Regioni l'intesa per
approvazione Programma controlli. Ministro Centinaio: "Passaggio importante che tutela imprese e
consumatori"
Raggiunta oggi in Conferenza Stato Regioni l’intesa per l’approvazione del Programma di controlli
dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e della carne (controlli funzionali) svolti dalle associazioni
degli allevatori per ogni specie, razza o tipo genetico per l’anno 2018. Lo ha reso noto il ministero delle
Politiche agricole con un comunicato stampa diffuso poco fa.
"Questa intesa rappresenta un passaggio molto importante - ha dichiarato il titolare del dicastero Gian
Marco Centinaio – per tutelare sia le imprese sia i consumatori spingendo ancora di più sulla qualità delle
nostre produzioni zootecniche e garantendo sicurezza e benessere negli allevamenti del nostro Paese".
Con questa intesa, ha spiegato il Mipaaf:
- si rendono disponibili 22,5 milioni di euro per le associazioni regionali degli allevatori per la realizzazione
del programma dei controlli funzionali per il 2018. La cifra rappresenta la quota di competenza

statale erogata per il tramite delle Regioni, le quali potranno a loro volta eventualmente cofinanziare le diverse
attività. I fondi, per quota parte, sono destinati alle attività di controllo delle attitudini produttive delle specie di
interesse zootecnico;
- si provvede al rilevamento delle singole performance produttive degli animali (ad esempio, i kg di latte
prodotti, contenuto di grasso e proteine, ecc.). Informazioni essenziali per la tenuta dei libri e dei registri
genealogici per le diverse razze e per l’attività di selezione delle razze allevate in Italia.
Il Programma dei controlli approvato in Conferenza dovrà essere aggiornato a seguito dell’applicazione del
dlgs 52/2018, che riordina tutta la disciplina sulla riproduzione animale e i principi fondamentali relativi ai settori
della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità
zootecnica.
Regioni e province autonome
Regioni - sanità, presidente Bonaccini: "Accelerare per arrivare a chiudere il contratto della dirigenza
medica e veterinaria". Accordo su fabbisogno medici e professionisti sanitari
"Bisogna accelerare per arrivare a chiudere il contratto della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e
delle professioni sanitarie. È un’esigenza che abbiamo condiviso con le organizzazioni sindacali di
rappresentanza della dirigenza del Ssn". Così il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano
Bonaccini al termine della riunione di ieri pomeriggio che ha sancito l'intesa sulle ipotesi di Accordo collettivo
Nazionale per la disciplina dei Rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri e con gli specialisti
ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) per il triennio 20162018.
Le Regioni hanno anche raggiunto l'accordo sul documento determinazione del fabbisogno di medici
specialisti da formare per il triennio accademico 2017 – 2020 e sulla determinazione del fabbisogno per
l’anno accademico 2018/2019 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni
sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie.
"Occorre risolvere - ha spiegato Sergio Venturi, presidente del Comitato di Settore Regioni-Sanità (assessore
Emilia-Romagna) - gli ultimi nodi relativi alla parte economica del contratto e individuare alcune modifiche
alla parte normativa che consentano di arrivare rapidamente alla sottoscrizione dell’ipotesi contrattuale e
partire da subito con il ragionamento per la tornata contrattuale 2019-21 nella quale risolvere alcune questioni
rilevanti come l’indennità di esclusività sulla quale è necessario un ulteriore approfondimento con il governo,
anche alla luce di quanto sarà possibile fare nell’ambito della prossima legge di bilancio".
All'incontro hanno partecipato, oltre a Venturi e al coordinatore della commissione Salute della Conferenza
delle Regioni, Antonio Saitta (Assessore Piemonte), i rappresentanti di: Anaao-Assomed, Cimo, Aaroi-Emac,
Fp-Cgil medici e dirigenti Ssn, Fvm, Fassid, Cisl medici, Fesmed, Anpo-Ascoti, Uil Fp area medica e
veterinaria.

2) Parlamento
Camera dei deputati
Camera - contrastare presenza incontrollata cinghiali e riparare i danni: Ferro (FdI) interroga ministro
dell'Ambiente Costa
Individuare strumenti specifici e urgenti per contrastare il fenomeno crescente della presenza
incontrollata dei cinghialie promuovere misure finanziarie per riparare i danni recati dagli ungulati agli
imprenditori e agli agricoltori. Lo ha chiesto al ministro dell'Ambiente Sergio Costa la deputata Wanda
Ferro (FdI) con un'interrogazione a risposta scritta presentata ieri a Montecitorio.
La parlamentare ha fatto presente al governo che negli ultimi anni il numero dei cinghiali presenti in Italia
è praticamente raddoppiato e che, in particolare, nelle province di Vibo Valentia e Catanzaro, si registrano

situazioni di pericolo legate a invasioni di cinghiali che, oltre a creare danni alle imprese agricole, agrituristiche
e zootecniche, mettono in pericolo i cittadini, invadendo strade trafficate e centri abitati.
Secondo la Ferro, per far fronte della acclarata inadeguatezza degli attuali metodi di selezione e controllo degli
ungulati, "occorre valutare metodologie alternative, che possano essere attuate anche avvalendosi dei
proprietari o conduttori dei fondi agricoli o di operatori abilitati".
camere
Camera/Senato - DEF: approvate risoluzioni di maggioranza, impegnano esecutivo a disinnesco
clausole di salvaguardia. Tria: documento programmatico a settembre
Oggi le Aule di Montecitorio e palazzo Madama hanno approvsto le risoluzioni di maggioranza presentate dai
relatori Federico D'Incà (M5S) alla Camera e Alberto Bagnai (Lega) al Senato.
Il testo dei due documenti, identici, impegna il governo ad assumere tutte le iniziative per favorire il
disinnesco della clausole di salvaguardia, inerenti l’aumento delle aliquote IVA e delle accise su
benzina e gasoli, ad individuare le misure da adottare nel 2018 nel rispetto dei saldi di bilancio e a
riconsiderare in tempi brevi il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto
riguarda i saldi di bilancio 2019-2021.
Durante il suo intervento, tenuto questa mattina alla Camera e nel pomeriggio al Senato, il ministro
dell'Economia, Giovanni Tria, ha sottolineato come gli sviluppi internazionali rendano le prospettive di
crescita economica "meno favorevoli" e come sia fondamentale agire in modo da prevenire ogni
aggravio per la finanza pubblica. Il ministro ha inoltre evidenziato l'importanza di continuare a ridurre il
debito, cercando, allo stesso tempo, di rilanciare gli investimenti e ha definito il reddito di
cittadinanza come necessario "a contrastare le sacche di povertà presenti in Italia, tramite interventi non
assistenziali bensì tramite l'integrazione nel mercato del lavoro". Tria ha quindi ricordato che siede al ministero
da pochi giorni e che il documento programmatico di economia e finanza sarà in sostanza riempito di contenuti
a settembre (probabilmente in occasione della nota di aggiornamento del DEF).
Al Senato la discussione si è incentrata sugli emendamenti presentati dall'opposizione. In particolare ha fatto
molto discutere la decisione del Governo di non dare indicazioni precise su come avverrà il disinnesco
delle clausole di salvaguardia. Per questo molti senatori hanno cercato di indirizzare l'azione dell'esecutivo,
impegnandolo, per esempio, a non fare nuovi tagli alla sanità e a non aumentare le imposte sul lavoro. Il
governo rappresentato dal viceministro dell’Economia Laura Castelli (M5s), ha però dato parere contrario a
tutte le proposte di modifica, che sono state poi respinte dall'Aula. Per quanto riguarda l'IVA, Castelli ha
sottolineato come si tratti di un tema molto importante e come, per questo motivo, vada trattato singolarmente.
Il via libera alle risoluzioni è arrivato dal Senato con 166 voti a favore, 127 contrari e 6 astenuti, e dalla
Camera, con 330 si, 242 no e 4 astenuti.
camere
Camera/Senato - (a.g. 22) schema dlgs privacy: commissioni Speciali approvano pareri relatori Boldi
(Lega) e Perilli (M5S)
Via libera, dalle commissioni Speciali di Camera e Senato, al parere consultivo su atti del governo dei
relatori della deputata Rossana Boldi (Lega) e del senatore Gianluca Perilli (M5s), sullo schema di decreto
legislativo dell'11 maggio 2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679, entrato in vigore in tutti gli Stati membri il 25 maggio scorso.
Il testo messo a punto dalla Boldi evidenzia come il decreto non debba penalizzare le imprese, sopratutto
quelle più piccole, e come sia importante adeguarlo alla recente normativa sul "whistleblowing" (la possibilità
per un dipendente pubblico o privato di denunciare reati contro la pubblica amminsitrazione in forma anonima),
introdotta con la legge n. 179 del 10 novembre 2017. Inoltre, consiglia al governo di valutare la possibilità di

stabilire una fase transitoria, non inferiore a 8 mesi, in cui non vengano comminate sanzioni alle imprese,
ma vengano disposti ammonimenti o prescrizioni di adeguamento alla nuova disciplina.
Infine, il parere propone di introdurre una procedura di evidenza pubblica ai fini dell'acquisizione delle
candidature per la composizione del Garante e sottolinea la necessità di definire le materie rispetto alle quali
l'autorità può adottare misure di garanzia.
Boldi (eletta questa mattina vicepresidente della commissione Affari sociali), ha sottolineato come il parere
tenga conto delle proposte avanzate dai gruppi parlamentari e delle richieste di modifica formulate dal
rappresentante del governo. Inoltre, ha evidenziato lo scarso spazio di manovra che il regolamento europeo
lascia all'esecutivo.
Il parere espresso dalla commissione Speciale del Senato ricalca su molti punti il parere adottato
dalla Camera. In particolare, ripropone la proposta di aggiornare il decreto in conformità con la nuova
normativa sul "whistleblowing"(la possibilità per un dipendente pubblico o privato di denunciare reati contro
la pubblica amminsitrazione in forma anonima), richiede una procedura più trasparente per l'acquisizione delle
candidature per la composizione del Garante della privacy e chiede all'esecutivo l'opportunità di introdurre
una fase transitoria, non inferiore a 8 mesi, in cui non vengano comminate sanzioni alle imprese, ma
vengano disposti ammonimenti o prescrizioni di adeguamento alla nuova disciplina.
Il parere aggiunge anche altri suggerimenti relativi alla tutela dei minori, alle responsabilità dell'Ente
nazionale di accreditamento e del Garantee alla possibilità di prevedere esenzioni e derogheper i
trattamenti dei dati personali effettuatoa scopi giornalistici.
Avendo ricevuto i pareri da entrambi i rami del Parlamento, il testo sarà esaminato nel corso di uno dei
prossimi Consigli dei ministri; è assai probabile che il governo decida di non apportare modifiche al testo essendo il Regolamento già entrato in vigore -, e di approvarlo quindi in via definitiva, nel testo originario.

3) Eventi
Regioni
Conferenza Stato-Regioni - pubblicata su posizione DEF 2018: comparto sanità preoccupa Enti locali
Presentata durante la conferenza Stato-Regioni la posizione delle Regioni e delle Province Autonome
sul DEF 2018. Il documento riprende alcuni temi già illustrati alle commissioni Speciali di Camera e Senato,
come l'aumento nei contributi delle Regioni alla manovra di finanza pubblica e l'equilibrio di bilancio per
il 2019 del 14,85% rispetto al 2018 e l'impegno a ridurre il debito delle amministrazioni locali 2021/2024 del
15,7%. Inoltre, evidenzia come dal 2016 sia richiesto alle Regioni un "avanzo" imponente oltre al pareggio
di bilancio (per le Regioni a statuto ordinario dovrà essere di 2,5 miliardi per il biennio 2019-2020) e come,
secondo le ultime previsioni, il rapporto fra spesa sanitaria e PIL tornerà a crescere solo nel 2022.
La situazione della sanità preoccupa particolarmente le Regioni, che all'interno del testo sottolineano la
necessità di aggiornare il Patto Salute 2014-2016, definire un nuovo programma pluriennale di investimenti
per l'edilizia sanitaria e stabilizzare la crescita del Fondo sanitario Nazionale in rapporto al PIL, per
garantire i nuovi Livelli essenziali di assistenza, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 12 gennaio 2017 e non ancora entrato in vigore nella sua interezza a causa della mancata approvazione
del decreto sulle tariffe massime (vedi ES 26/10/2017).
Infine, il testo richiama l'attenzione dell'esecutivo su alcuni temi aperti da tempo, come la ridefinizione dei
rapporti istituzionali, l'attuazione del dlgs n. 68 del 2011, in materia di autonomia di entrata delle Regioni
e la necessità di incentivare il ruolo attivo degli enti territoriali nelle attività di recupero dell'evasione fiscale.

4) Calendari e appuntamenti
Camera/Senato
In Parlamento - La settimana da lunedì 25 a venerdì 29 giugno 2018

Camera:
Martedì 26 giugno
Alle 10 l'Assemblea vota tre segretari di presidenza.
Mercoledì 27 giugno
In Aula alle 9.30, comunicazioni del governo in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018.
Senato:
Mercoledì 27 giugno
In Aula alle 16 comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo del
28 e 29 giugno 2018.
Giovedì 28 giugno
In Aula alle 9,30 informativa del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro sugli incidenti nei luoghi di
lavoro.
NB Le commissioni di entrambi i rami del Parlamento sono convocate nelle giornate di martedì, mercoledì e
giovedì per definire il calendario dei lavori.
ES Comunicazione - 25 giugno 2018.

