
Se non riesci a visualizzare questa newsletter clicca qui 

 
Newsletter n. 23 di lunedì 18 giugno 2018 

Sommario 
1) In evidenza 
2) Governo 
3) Gazzetta ufficiale 
4) Calendari e appuntamenti 

In questo numero: 

• In Gazzetta ufficiale nuovi criteri per lo smaltimento delle scorte di medicinali 
• Convocata per il prossimo 21 giugno la conferenza Stato-Regioni, all'odg intese e accordi in materia 

sanitaria 
• Gazzetta ufficiale, pubblicato decreto MEF con modalità di avvio del sistema SIOPE+ per alcune 

amministrazioni pubbliche dal 2019. 

1) In evidenza 
Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - pubblicati criteri per lo smaltimento delle scorte di medicinali 

Pubblicati sulla Gazzetta ufficiale in edicola martedì 12 giugno (serie generale n.133), i criteri per 
l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali, adottati con una 
determina dall'Agenzia italiana del farmaco il 24 maggio 2018, sulla base comma 164 dell'articolo unico 
della legge sulla concorrenza (124/2017).  

In particolare, il testo definisce le modalità di consegna del foglio illustrativo aggiornato da parte delle 
aziende farmaceutiche e di smaltimento delle scorte di medicinali per i quali siano avvenute modifiche 
dell'Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), o, nel caso di farmaci di importazione/distribuzione 
parallela (AIP), variazioni dell'etichettatura e del foglio illustrativo autorizzate dall'AIFA o dall'Agenzia europea 
del farmaco. Secondo la nuova regolamentazione, il titolare di AIC o di AIP è obbligato a rendere accessibile 
il foglio illustrativo aggiornato e conforme a quello autorizzato al farmacista che deve, a sua volta, 
consegnarlo agli utenti. 

Il testo garantisce all'AIFA la facoltà di autorizzare la vendita al pubblico delle scorte, di concedere un 
termine massimo per il loro smaltimento e di comminare sanzioni alle case farmaceutiche e ai farmacisti 
inadempienti. 



Infine, la regolamentazione fissa a sei mesi dalla data di modifica dell'AIC o di variazione e rinnovo dell'AIP, 
il termine massimo per l'aggiornamento del foglio illustrativo e dell'etichettatura e assegna alle aziende 
farmaceutiche l'onere di comunicare tempestivamente alle farmacie, la notizia di queste modifiche. 

Regioni 

Conferenza Regioni - convocazione per il prossimo 21 giugno, all'odg intese e accordi in materia 
sanitaria 

Dopo un lungo periodo di fermo, tornano a riunirsi la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata: 
la convocazione è stata fissata per entrambe il 21 giugno a partire dal 14,30. 

In sede di Stato-Regioni, all'ordine del giorno è previsto l'accordo tra governo, Regioni e Province autonome 
di trento e Bolzano sul documento che determina il fabbisogno di medici specialisti da formare per il 
triennio accademico 2017 - 2020. Sarà poi sancita l'intesa sugli esiti dell'applicazione metodologica sulla 
definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta delle Regioni 
di riferimento ai fini della determinazione dei costi e fabbisogni standard nel Settore sanitario per il 2018. 

Ancora, si cercherà l'intesa sull'ipotesi di Accordo collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti sia 
con i medici di medicina generale e sia con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre 
professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) per il triennio 2016-2018. 

Prevista anche l'acquisizione della designazione, in sostituzione, di un rappresentante regionale in seno al 
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale presso il ministero della Salute. 

2) Governo 

Governo - Consiglio dei ministri nomina sottosegretari, Garavaglia (Lega) e Castelli (5 Stelle) vice 
ministri Economia 

Il Consiglio dei ministri guidato dal premier Giuseppe Conte che si è riunito mercoledì 13 giugno, ha 
nominato 45 sottosegretari; fra questi 6 riceveranno l’incarico di vice ministro dai titolari dei singoli 
dicasteri. Secondo fonti interne a palazzo Chigi, il deputato della Lega ed ex assessore alla Sanità della 
Regione Lombardia nella giunta Maroni, Massimo Garavaglia, sarà nominato vice ministro 
dell’Economia insieme a Laura Castelli, deputato del Movimento 5 Stelle; Dario Galli (deputato Lega) 
sederà al Mise come vice di Luigi Di Maio, Vittorio Ferraresi dei 5 Stelle e Jacopo Morrone (Lega) 
affiancheranno Alfonso Bonafede al ministero della Giustizia; la pentastellata Emanuela Del Re andrà agli 
Esteri. 

Di seguito, l’elenco dei sottosegretari. 

Presidenza del Consiglio: 

Guido Guidesi (deputato Lega), Vincenzo Santangelo (senatore 5 Stelle), Simone Valente (deputato 5 Stelle) 
con delega ai Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta 

Mattia Fantinati (deputato, 5 Stelle) con delega alla Pubblica amministrazione 

Stefano Buffagni (deputato 5 Stelle) con delega agli Affari regionali e autonomie 

Giuseppina Castiello (deputato Lega) con delega al Sud 

Vincenzo Zoccano (candidato 5 Stelle non eletto) con delega alla Famiglia e disabilità 

Luciano Barra Caracciolo (tecnico area Lega) con delega agli Affari europei 



Vito Claudio Crimi (senatore 5 Stelle) con delega all’Editoria 

Vincenzo Spadafora (deputato 5 Stelle) con delega alle Pari opportunità e giovani. 

Affari esteri e cooperazione internazionale 

Emanuela Claudia Del Re (deputato 5 Stelle) 

Manlio Di Stefano (deputato 5 Stelle) 

Riccardo Antonio Merlo (senatore MAIE) 

Guglielmo Picchi (deputato Lega) 

Interno 

Stefano Candiani (senatore Lega) 

Luigi Gaetti (ex senatore 5 stelle) 

Nicola Molteni (deputato Lega) 

Carlo Sibilia (deputato 5 Stelle) 

Giustizia 

Vittorio Ferraresi (deputato 5 Stelle) 

Jacopo Morrone (deputato Lega) 

Difesa 

Angelo Tofalo (deputato 5 Stelle) 

Raffaele Volpi (deputato Lega) 

Economia  

Massimo Garavaglia (deputato Lega), sarà nominato vice ministro 

Massimo Bitonci (deputato Lega) 

Laura Castelli (deputato 5 Stelle), sarà nominata vice ministro 

Alessio Mattia Villarosa (deputato 5 Stelle) 

Sviluppo Economico 

Andrea Cioffi (senatore 5 Stelle) 

Davide Crippa (deputato 5 Stelle) 

Dario Galli (deputato Lega), sarà nominato vice ministro 

Michele Geraci (tecnico area 5 stelle) 



Politiche Agricole  

Franco Manzato (deputato Lega) 

Alessandra Pesce (tecnico, già capo della segreteria del dicastero e ricercatrice del CREA) 

Ambiente 

Vannia Gava (deputato Lega) 

Salvatore Micillo (deputato 5 Stelle) 

Infrastrutture e Trasporti 

Michele Dell’Orco (ex deputato 5 Stelle) 

Edoardo Rixi (deputato Lega) 

Armando Siri (senatore Lega) 

Lavoro e le politiche sociali 

Claudio Cominardi (deputato 5 Stelle) 

Claudio Durigon (deputato Lega) 

Istruzione 

Lorenzo Fioramonti (senatore 5 Stelle) 

Salvatore Giuliano (tecnico area 5 Stelle) 

Beni culturali  

Lucia Borgonzoni (senatrice Lega) 

Gianluca Vacca (deputato 5 Stelle) 

Salute 

Armando Bartolazzi (tecnico 5 Stelle) 

Maurizio Fugatti (deputato 5 Stelle) 

Governo - insediati con giuramento viceministri e sottosegretari, Aula della Camera elegge Rampelli 
(FdI) vicepresidente e D'Incà (M5S) questore  

Mercoledì 13 giugno hanno giurato a palazzo Chigi di fronte al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al 
sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti i 45 sottosegretari - di cui sei sono viceministri, potranno 
partecipare dunque alle riunioni del Cdm - nominati durante la riunione del Consiglio dei ministri di ieri sera 
(vedi ES 12/6/2018). Nei prossimi giorni arriveranno alla spicciolata sulla Gazzetta ufficiale i decreti con le 
materie a cui saranno delegati ad affiancare i ministri: le telecomunicazioni saranno in capo al titolare dello 
Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio, come anticipato da lui stesso.  



Completata la squadra di governo, l'Aula della Camera ha sostituito i membri dell'ufficio di 
presidenza che sono entrati a farne parte: a larga maggioranza Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia è stato eletto 
vicepresidente al posto del ministro per la Famiglia Luciano Fontana della Lega, mentre Federico D'Incà del 
Movimento 5 stelle è stato votato questore sostituendo il ministro per i Rapporti con il Parlamento e collega di 
partito Riccardo Fraccaro. 

3) Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - pubblicato decreto MEF con modalità di avvio del sistema SIOPE+ per alcune 
amministrazioni pubbliche dal 2019 

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in edicola mercoledì 13 giugno (n. 134) il decreto del ministero 
dell'Economia che impone a una serie di pubbliche amministrazioni di ordinare gli incassi e i pagamenti 
al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le regole 
tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di 
cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+, emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale 
(AGID) il 30 novembre 2016. 

Questo nuovo sistema sarà obbligatorio dal primo gennaio 2019 per i Consigli regionali e provinciali delle 
Regioni e Province autonome; le unioni di comuni; le Comunità montane e isolane; gli enti strumentali in 
contabilità finanziaria delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, compresi 
gli enti gestori di parchi; gli organismi strumentali delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano 
e degli enti locali; gli enti parco nazionale; gli enti gestori di parchi in contabilità economico-patrimoniale; gli 
enti di ricerca nazionali; le università pubbliche; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie 
sanitarie regionali. 

Il provvedimento precisa inoltre che dal primo novembre 2018 sarà disponibile un ambiente di collaudo delle 
procedure di SIOPE+. 

4) Calendari e appuntamenti 

In Parlamento - La settimana dal 18 al 24 giugno 2018 

  

Camera 

Lunedì 18 giugno 

• Alle 20 scade il termine per i gruppi per segnalare i componenti delle commissioni permanenti. 

Martedì 19 giugno 

• In commissione Speciale alle 14,30 prosegue l'esame dello schema di dlgs in materia di trattamento 
dei dati personali (a.g. 22, relatrice Rossana Boldi, Lega). 

Mercoledì 20 giugno 

• In commissione Speciale alle 14,30 nuova seduta sullo schema di dlgs in materia di trattamento dei 
dati personali (a.g. 22, relatrice Rossana Boldi, Lega). 

Giovedì 21 giugno 

• Il Parlamento in seduta comune, alle 14,30, voterà per l'elezione di un giudice della Corte 
costituzionale. 



Senato 

Lunedì 18 giugno 

• Alle 20 scade il termine per i gruppi per segnalare i componenti delle commissioni permanenti. 

Martedì 19 giugno 

• Alle 11 in Aula prende il via il dibattito sul Documento di economia e finanza con la relazione del 
relatore Alberto Bagnai (Lega). 

• In mattinata si riunisce la commissione dei capigruppo per stabilire il calendario dei lavori. 
• La commissione Speciale, alle 8,45, prosegue la discussione sullo schema di dlgs in materia di 

trattamento dei dati personali (a.g. 22, relatore Gianluca Perilli, M5S). 

ES Comunicazione - 18 giugno 2018. 
 


