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IN EVIDENZA
11 luglio 2019
Gazzetta ufficiale - specializzazioni mediche, pubblicato decreto del ministero
dell'Istruzione che modifica la distribuzione dei posti: 8.905 i contratti definitivi

Pubblicato sull'edizione della Gazzetta ufficiale in edicola giovedì 11 luglio (serie generale
n.160) il comunicato del ministero dell'Istruzione che modifica i decreti pubblicati lo scorso
8 luglio relativi ai contratti di formazione medica specialistica per l’anno accademico
2018/2019: aumentato a 8.905 il numero dei contratti, rispetto ai6.934 assegnati lo scorso
anno e agli 8.776 previsti dai precedenti decreti.
Mercoledì 10 luglio, con il decreto del ministro dell'Istruzione 10 luglio 2019 e decreto
direttoriale
integrativo
10
luglio
2019,
si
è
provveduto
alla modifica e integrazione del Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non
valido. e del decreto direttoriale integrativo n. 1323 in data 8 luglio 2019 relativi
rispettivamente all'individuazione e alla distribuzione, per ciascuna Scuola di
specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, attivata per l'a.a.
2018/2019, dei contratti di formazione medica specialistica e all'indicazione dei requisiti
specifici che i candidati devono possedere per poter concorrere all'assegnazione dei contratti
aggiuntivi che prevedono il possesso di ulteriori requisiti specifici.
Secondo questo quanto riportato in un comunicato stampa del ministero dell'Istruzione, in
seguito ai dati forniti nel corso del question time a Montecitorio dallo stesso ministro
Marco Bussetti, degli 8.905 contratti disponibili, “ben 8.000 sono finanziati con risorse
statali”. Nello specifico, ha sottolineato, si tratta di “1.800 contratti statali in più rispetto
allo scorso anno (+29%) e vanno aggiunti ulteriori 741 contratti finanziati con fondi
regionali, e 164 con risorse di altri enti pubblici o privati, per il 2017/2018 erano solo
94. Inoltre, Bussetti ha aggiunto che il numero di borse disponibili per l’accesso al corso di
formazione specifica in Medicina generale è stato progressivamente incrementatonegli
ultimi anni, passando da 1.018 unità per il triennio 2014-17 a 2.093 unità per il triennio 201821, con un incremento percentuale pari al 106%.

9 luglio 2019
Camera - contrasto brucellosi ovina e caprina in Sicilia, Lorefice (M5S) interroga
Grillo e cita inchiesta Rai su provincia di Messina dove veterinari avrebbero
occultato la malattia contribuendo a far consumare carne infetta

Contrastare l'elevato tasso di brucellosi ovina e caprina presente sul territorio
siciliano che, oltre ad aver provocato un danno di oltre 2 miliardi di euro alle imprese, è
all'origine di forti rischi per la salute dei consumatori. Così la deputata e presidente della
commissione Affari sociali della Camera Maria Lucia Lorefice (M5S) ha sollecitato
il ministro della Salute e collega di partito Giulia Grillo, attraverso un'interrogazione a risposta
scritta depositata lunedì 8 luglio a Montecitorio (4-03267).
"In una recente inchiesta della Rai - ha segnalato la deputata - è emerso che nella provincia
di Messina dei veterinari avrebbero occultato la brucellosi contribuendo a far
consumare carne infetta, ragion per cui il collega europarlamentare Ignazio Corrao (a
ottobre 2018) ha presentato una istanza alle autorità regionali al fine di avviare un percorso
immediato di vaccinazione contro la brucellosi bovina e ovicaprina in Sicilia".
Lorefice ha ripercorso le tappe di gestione della malattia nella regione, frequente perché la
natura dell'allevamento allo stato brado caratterizza la maggior parte delle aziende
siciliane, garantendo l'origine biologica delle carni e del latte, ma non ponendo gli
animali al riparo da eventuali focolai che provengono da mandrie non censite, da predatori
e suini selvatici non controllati. Per questo il ministero della Salute, in una nota del 21 maggio
2009, si è espresso favorevolmente circa la necessità di vaccinare tutte le rimonte degli
allevamenti bradi linea vacca-vitello, soprattutto in provincia di Messina, nelle province
limitrofe e in tutte quelle dove gli allevatori ne facciano richiesta. Tuttavia nel 2011, il
programma di eradicazione in Sicilia è stato dichiarato dalla Commissione europea "non
ammissibile" proprio per la mancata esecuzione di una campagna di vaccinazione: ciò ha
determinato la decurtazione di 7 milioni di euro alla regione siciliana dal 2005 al 2012;
successivamente la Corte dei conti europea – in una relazione speciale del 2016, alla pagina
26, articolo 47 – ha spiegato che l'Italia non ha imputato questa riduzione pecuniaria alla
sola Sicilia, ma ha suddiviso la penalizzazione tra tutte le regioni italiane, "decisione questa
- ha commentato Lorefice - che non ha certo indotto le autorità siciliane a migliorare le
misure veterinarie".
In merito a fatti più recenti, la deputata ha riportato che la Commissione europea, il 26
luglio 2018, in risposta a un'interrogazione sempre di Corrao (atto E003241-18), ha
dichiarato "la non obbligatorietà della misura vaccinale nell'attuale legislazione europea e ha
anche sottolineato come spetti alle autorità nazionali e regionali competenti decidere se
autorizzare la vaccinazione in Sicilia". Il documento inoltre, ha sottolineato Lorefice, ha
ricordato "l'importante sostegno finanziario erogato all'Italia per l'eradicazione della
brucellosi (35 milioni di euro dal 2001), obiettivo non raggiunto dal nostro Paese, in

particolare dalla Sicilia che risulta una delle regioni più colpite dal morbo con circa il 3 per
cento di aziende infette da brucellosi: +300 per cento circa rispetto alla media nazionale, un
dato enorme". La provincia di Messina, inoltre, risulta in assoluto la più infetta, stando ai
dati forniti dall'Istituto zooprofilattico. Infine, la deputata ha avvertito Grillo che questi risultati
scarsi potrebbero comportare un ulteriore inasprimento delle sanzioni da parte dell'Unione
europea.

11 luglio 2019
Camera - (C.24 e abb.) modifiche al codice della strada, approvato emendamento di
Arianna Spessotto (M5S) che limita il servizio di trasporto a trazione animale
esclusivamente all'interno di parchi urbani e riserve naturali

Prosegue l'esame referente in commissione Trasporti della Camera, dopo varie
interruzioni e l'abbinamento di ben 23 proposte di legge, della proposta di
legge sulle modifiche al codice della strada (C.24 e abbinate). Segnaliamo che nel testo
unificato approvato lo scorso 14 maggio, all'articolo 1 , (in materia di tutela dei soggetti
vulnerabili), è stato approvato nella seduta di martedì 9 luglio l'emendamento 1.12 di Arianna
Spessotto, capogruppo M5S della IX Commissione, sul rilascio delle licenze per il servizio
di trasporto a trazione animale. Ricordiamo, inoltre, che nella seduta sempre di martedì 9
luglio le commissioni consultive Finanze e Cultura hanno espresso parere favorevole sul
testo, mentre la Giustizia ne ha inziato l'esame.
L'emendemando 1.12 di Spessotto (M5S), aggiunge la lettera i-bis al comma 1 dell'articolo
1, sostituendo l'articolo 70 del Codice della strada, sul servizio di piazza con slitte e
trasporto a trazione animale nei parchi, nelle riserve naturali e manifestazioni
pubbliche, limitandolo a servizio di trasporto nei parchi, nelle riserve naturali e in
manifestazioni pubbliche. Aggiungendo il comma 3 all'articolo 1, la modifica dispone che i
comuni possono rilasciare licenze per il servizio di trasporto a trazione animale con
conducente esclusivamente all'interno di parchi urbani e riserve naturali a fini ludici,
culturali e turistici e in occasione e limitatamente alla durata di manifestazioni
pubbliche a carattere religioso, culturale, rievocativo storico e della tradizione
popolare, seguendo le procedure per il rilascio delle licenze per il servizio di piazza
con slitte. Quest'ultimo deve essere svolto, si legge nell'emendamento, nell'area
comunale e i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui questi servizi sono consentiti
per interessi turistici e culturali. Le slitte destinate a servizi di piazza, oltre alla targa
indicata, devono essere munite di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza". I comuni
possono infine destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento
delle slitte per i servizi di piazza. Inoltre, l'emendamento inserisce il comma 5 che
prevede che il ministro della Salute stabilisca i criteri per l'affidamento degli animali,

con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, utilizzati per il trasporto di persone in servizi di piazza e in servizi pubblici non di
linea, ad associazioni di protezione animale riconosciute.
Infine, segnaliamo che ieri in commissione Agricoltura, nell'ambito dell'esame
consultivo del testo, è stato rilevato che, con la modifica apportata con l'emendamento 1.12
viene eliminato il riferimento al generico servizio di piazza con veicoli a trazione
animale nei comuni, che non viene più contemplato nella disposizione e che viene previsto
solo come servizio di trasporto nei parchi, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche
dal nuovo comma 3 dell’articolo 70 del Codice.

IN PARLAMENTO
11 luglio 2019
Camera - Caretta (FdI) interroga ministro Grillo su semplificazione accesso veterinari
che lavorano con aziende circensi alla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica
(BDN)

Concedere ai veterinari con un regolare contratto con le aziende circensi la possibilità
di accedere alla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), tramite una
password personale per semplificare la procedura di registrazione degli animali. A
chiederlo al ministro della Salute Giulia Grillo è stata, conun'interrogazione a risposta in
scritta (4-03276) depositata mercoledì 10 luglio a Montecitorio, Maria Cristina Caretta,
deputata di Fratelli d'Italia e presidente nazionale Confavi (Confederazione delle
Associazioni Venatorie Italiane).
Da gennaio del 2000, ha spiegato Caretta, il dicastero della Salute detiene la Banca
dati nazionale dell'anagrafe zootecnica che ha il compito di garantire la tracciabilità e la
rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio
zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali,
l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori. Tutte
le aziende circensi, ha segnalato la deputata, hanno l'obbligo - come tutte le altre
aziende che hanno a che fare con animali - di identificare ogni animale che
gestiscono attraverso un passaporto che, una volta vidimato dalla Asl di appartenenza
(molto spesso si trovano a centinaia di chilometri dal luogo in cui l'impresa circense è
localizzata lasciando l'animale per settimane senza documento originale ed esponendo
l'azienda a pesanti sanzioni), deve essere caricato nella Banca dati sotto lo specifico codice
aziendale. Questa articolata procedura, ha riportato la deputata, genera diversi
problemi alle aziende circensi e ai veterinari che le seguono, poiché quest'ultimi non

dispongono dell'accesso diretto alla Banca dati complicando ulteriormente la
situazione. Dunque, viste le peculiari e caratteristiche condizioni in cui si trovano a lavorare
le aziende circensi viene suggerita una semplificazione di trattamento per i veterinari che
seguono le aziende in questione.

11 luglio 2019
Camera - rilancio filiera cunicola, commissione Agricoltura approva all'unanimità
testo unificato risoluzioni M5S e Lega, accolto dal governo rappresentato dal
sottosegretario Manzato

Attivarsi nelle opportune sedi europee per l'inserimento nella normativa europea dell'obbligo
di etichettatura di origine per le carni di coniglio e per i prodotti trasformati a base di
coniglio sia intero che porzionato oltre a quello di allevamento e di macellazione; valutare
l'opportunità di incentivare l'utilizzo di metodi di allevamento più rispettosi del
benessere animale, anche al fine di consentire una maggiore valorizzazione del prodotto
nazionale rispetto a quello di importazione; tutelare gli allevatori e i produttori attraverso
la valorizzazione del prodotto cunicolo nazionale e sostenere la filiera con campagne
promozionali alla stregua di altri prodotti made in Italy; rafforzare il monitoraggio del
settore per contrastare più efficacemente la contraffazione e l'agro-pirateria; valutare la
richiesta di avvio di un'indagine conoscitivada parte dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato (AGCM) per verificare il corretto funzionamento del mercato
delle carni di coniglio. Sono gli impegni rivolti all'esecutivo dal testo unificato (800036), e approvato all'unanimità giovedì 11 luglio in commissione Agricoltura di
Montecitorio, delle risoluzioni 7-00170 di Guglielmo Golinelli (Lega) 7-00244 di Chiara
Gagnarli (M5S) sulle iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.
Gli impegni sono stati accolti dal governo rappresentato dal sottosegretario alle Politiche
agricole Franco Manzato - presente in veste di rappresentante dell'esecutivo - che ha
espresso parere favorevole sulla proposta di risoluzione unitaria proposta dai due deputati
del Movimento 5 Stelle e della Lega.
Il testo ha ricordato che l'Italia, fino a pochi anni fa leader europeo del settore, ha perso il
proprio primato produttivo subendo la forte competizione di Francia, Spagna e Ungheria.
Questa situazione ha causato il fallimento di oltre il 40% degli allevamenti cunicoli italiani e
di oltre il 20% dei macelli. L'adozione di un sistema di etichettatura corretto e trasparente
appare fondamentalmente per valorizzare la produzione nazionale, consentire scelte di
acquisto consapevoli ai consumatori, dare maggiore sicurezza sui prodotti e tutelare la salute
dei cittadini, del territorio, dell'economia e dell'occupazione. Questo vulnus normativo

colpisce centinai di aziende che soffrono l'ingerenza nel mercato cunicolo nazionale di carni
e prodotti derivati, a prezzi irrisori, provenienti da altri Paesi europei ed extraeuropei.

12 luglio 2019
Camera - antibiotico-resistenza, in commissione Affari sociali audizioni di
Confindustria dispositivi medici e accademici su risoluzioni di FI, Pd e M5S.
Menichelli (docente malattie infettive Università di Pisa e membro PNCAR): sempre
maggiore ricorso ad antibiotici negli animali perché diventati indispensabili negli
allevamenti intensivi o perchè si ritiene, senza nessuna evidenza scientifica, che in
questo modo gli animali crescano più in fretta

Continua in commissione Affari sociali di Montecitorio il dibattito sulle risoluzioni che
invitano il governo a intraprendere iniziative per contrastare il fenomeno dell’antibioticoresistenza (7-00131 di Forza Italia, 7-00198 del Movimento 5 Stelle, 7-00227 del Partito
democratico). Giovedì 11 luglio il gruppo di lavoro ha ascoltato Paolo Cirmi e Lorenzo
Terranova, rispettivamente vice presidente e direttore delle relazioni istituzionali e del centro
studi di Confindustria dispositivi medici; Maurizio Sanguinetti, direttore dell’Istituto di
Microbiologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore del Dipartimento di
Scienze di Laboratorio ed Infettivologiche della Fondazione Policlinico Universitario
Gemelli; Francesco Menichelli, docente di Malattie infettive presso l’Università di Pisa e
membro del Tavolo per il Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico-resistenza (PNCAR)
aperto al ministero della Salute che ha annuncianto l'aggiornamento del protocollo di
sorveglianza sulla resistenza agli antibiotici, che fa capo all'Istituto superiore di sanità
(ISS) e che definisce i requisiti dei laboratori di sorveglianza.
Confindustria dispositivi medici
Nel suo intervento Cirmi si è soffermato ad analizzare i due principali strumentiattraverso
i quali Confindustria dispositivi medici combatte il fenomeno dell'antibioticoresistenza: l'analisi dei dati e la tecnologia, "che rappresenta uno strumento qualificante
per combattere il fenomeno". Lorenzo Terranova, direttore delle relazioni istituzionali e del
centro studi di Confindustria dispositivi medici, ha fatto presente che "negli ultimi anni vi è
stato un forte aumento dei decessi dovuti al fenomeno dell'antibiotico-resistenza. Le
ragioni sono sostanzialmente identificabili in un forte aumento dei pazienti ultra
65enni e una crescita degli interventi legati a dispositivi medici sempre più invasivi per
l'organismo umano". Una delle chiavi di lettura per la riduzione delle infezioni ospedaliere
- ha continuato Terranova - è legata al tema della gestione strategica del paziente, che
prevede la razionalizzazione delle degenze, le pratiche di gestione dedicate, il ricorso

più frequente a dispositivi monouso e investimenti sulla formazione del personale
sanitario. Infine, sono due le raccomandazioni di Confindustria dispositivi medicini per
contrastare il fenomeno: sensibilizzare maggiormente i cittadini e gli operatori sanitari sul
tema e dare maggior risalto su tutto il territorio nazionale al Piano nazionale di contrasto
all'antimicrobico-resistenza (PNCAR).
Accademici
Sanguinetti ha portanto all'attenzione del gruppo di lavoro uno rapporto sul tema redatto
per il governo inglese di Cameron nel 2012 che avvertiva: "Se nei prossimi 30 anni nulla
cambierà sul tema dell'antibiotico-resistenza, si avrranno più decessi per questo
fenomeno che per il cancro". Il problema - ha chiarito - è che "in questi anni si è
fatto davvero poco per contrastare un problema così grande e pressante, perché i
microrganismi contro cui combattiamo hanno molte risorse e l'unico modo per avere la meglio
è affrontare il maniera sistemica il problema". Proprio sul concetto di "approccio sistemico",
Sanguinetti ha voluto spiegare il metodo olandese: un approccio integrato che si basa su
un forte controllo alla radice del problema. Ogni paziente che entra in ospedale
viene valutato e schedato e se infetto da germi multiresistenti viene posto in
isolamento o espulso dalla struttura. Ad avviso del professore, infine, occorre potenziare
le misure di controllo delle infezioni, legare il budget degli ospedali ai risultati che si
raggiungono nel contrastare il fenomeno, incrementare il lavoro sul territorio
poiché l'antibiotico-resistenza si sta sempre più spostando dagli ospedali ai territori.
Menichelli, rifacendosi all'intervento di Sanguinetti, ha fornito dati allarmanti: "La situazione
è molto più grave di quello che si possa pensare, la resistenza antimicrobica provocherà
entro il 2050 oltre 10 milioni di morti in tutto il mondo più del cancro, degli indicidenti
stradali e del diabete. I dati recentemente pubblicati dall'Istituto superiore di sanità hanno
mostrato che sono oltre 10mila i decessi ogni anno - sui 33mila totali in Europa - in Italia a
causa della resistenza agli antibiotici. Su 9 milioni di ricoveri in ospedale, ogni anno si
riscontrano da 450.000 a 700.000 casi, pari al 5-8% di tutti i pazienti ricoverati, ma la
curva è in assoluto aumento". Per il professore sono due i temi principali da affrontare per
contrastare il fenomeno: l'uso degli antibiotici (in Italia il consumo è molto elevato, tanto
che il tasso di resistenza pone il nostro paese al terzo posto, dietro Grecia e Turchia secondo
i dati dell'OMS) e la scarsa osservanza delle norme igieniche. Infine, Menichetti ha toccato
brevemente la problematica del consumo di antibiotici negli animali "abbiamo una buona
legislatura di controllo sul comparto agroalimentare ma ormai il mercato è sempre di più
globalizzato. Sono sempre di più gli allevatori che usano antibiotici negli animali perché
diventati ormai indispensabili negli allevamenti intensivi o perchè ritengono, senza
nessuna evidenza scientifica, che in questo modo gli animali crescano più in fretta".

CALENDARI E APPUNTAMENTI
13 luglio 2019
In Parlamento - la settimana dal 15 al 19 luglio 2019

CAMERA
Lunedì 15 luglio
Alle 14 in Aula inizia la discussione generale sulle proposte di legge che modificano il codice
della strada (C.24 di Michela Vittoria Brambilla (FI) e abbinate).

Martedì 16 luglio
Alle 11:10 la commissione Lavoro svolge le audizioni dei rappresentanti dell'Unione
nazionale imprese a tutela del credito (UNIREC), di Confimi Industria e di Conflavoro
nell'ambito della discussione sulle risoluzioni 7-00012 di Walter Rizzetto (FdI), 7-00215 di
Debora Serracchiani (PD), 7-00216 di Enrica Segneri (M5S) e 7-00234 di Elena Murelli
(Lega), in materia di istituzione della retribuzione minima oraria.
Alle 13:30 in commissione Attività Produttive si svolge il question time.
Alle 14 le commissioni Bilancio di Camera e Senato svolgono l'audizione del ministro
dell'Economia, Giovanni Tria, sugli andamenti della finanza pubblica. Alle ore 19.15 gli
stessi gruppi di lavoro ascoltano i rappresentanti dell'INPS, il direttore generale del
dipartimento delle finanze del Mef, Fabrizia Lapecorella e il presidente dell'Ufficio
parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, in materia di saldi di finanza pubblica.

Mercoledì 17 luglio
Alle 10:30 la commissione Cultura esamina lo schema di decreto ministeriale sul riparto
dello stanziamento da parte del ministero dell'Istruzione relativo a contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 97).
Alle 14 in commissione Affari Costituzionali si svolge il question time di competenza del
ministero dell'interno.

Alle 14 le commissioni Affari Sociali della Camera e Sanità del Senato svolgono l'audizione
del ministro della Salute, Giulia Grillo, sull'attività del suo Dicastero a un anno
dall'insediamento.
Alle 14 la commissione Lavoro ascolta i rappresentanti del gruppo FCA, delle Associazioni
cristiane lavoratori italiani (ACLI) e dell'Associazione italiana di studio delle relazioni
industriali (AISRI) nell'ambito della discussione sulle risoluzioni 7-00012 di Walter Rizzetto
(FdI), 7-00215 di Debora Serracchiani (PD), 7-00216 di Enrica Segneri (M5S) e 7-00234 di
Elena Murelli (Lega), in materia di istituzione della retribuzione minima oraria. Alle 15:15 lo
stesso gruppo di lavoro svolge l'audizione dei rappresentanti di Assolavoro e di Confapi
nell'ambito dell'esame della pdl C.1266 di Roberto Speranza (LeU), in materia di vigilanza
sulla sicurezza sul lavoro e sulla determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Alle 14:30 la commissione Attività Produttive svolge l'audizione del ministro del Lavoro e
dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in merito alle crisi industriali in atto e alle possibili
ricadute sulla politica industriale del Governo.
Alle 15 in commissione Agricoltura si svolge il question time.
Alle 15 in Assemblea si svolgerà il question time.

Giovedì 18 luglio
Alle 13 in commissione Finanze si svolge il question time.

Venerdì 19 luglio
Alle 9:30 in Aula è previsto lo svolgimento di interpellanze urgenti.

SENATO
Martedì 16 luglio
Alle ore 12 la commissione Lavoro svolge le audizioni dei rappresentanti di CGIL, CISL,
UIL, UGL, USB, CISAL, CONFSAL, CUB e COBAS sul ddl S.1338 che delega il governo
alla semplificazione e codificazione in materia di lavoro.

Alle 13 la commissione Bilancio prosegue l'esame dei dl salva conti (S.1383) e
dei ddl rendiconto 2018 (S.1387) e assestamento 2019 (S.1388). Al termine il gruppo di
lavoro esamina in sede consultiva il ddl S.658 del presidente della commissione Lavoro
Nunzia Catalfo (M5S), che introduce il salario minimo.
Alle ore 14 la commissione Giustizia prosegue l'esame referente del ddl S.76 di Loredana
De Petris (Misto) e abb. in materia di tutela degli animali.
Alle 14 la commissione Agricoltura prosegue l'esame:
•

•

dell'atto del governo n.96 in materia di riorganizzazione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) e per il riordino del sistema dei controlli nel
settore agroalimentare;
del ddl S.1252 che delega il governo per la semplificazione nel settore
agroalimentare.

Alle 14 la commissione Finanze prosegue l'indagine conoscitiva sul processo
di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco con
l'audizione dei rappresentanti di SOSE S.p.A.
Alle 14 la commissione Politiche UE proseguirà l'esame del ddl di delegazione europea
2018 (S.944).
Alle 14:30 la commissione Sanità prosegue l'esame redigente del ddl S.1201, approvato
dalla Camera, in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti
che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
Alle 15 in commissione Agricoltura si svolgono le audizioni dei rappresentanti del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e dell' Istituto Superiore
di Sanità (ISS) in relazione all'affare assegnato n.200 sull'uso delle nuove biotecnologie in
agricoltura.
Alle 15 la commissione Istruzione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale
concernente il riparto dello stanziamento da parte del ministero dell'Istruzione relativo
a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 97).

Mercoledì 17 luglio
Alle 8:30 la commissione Istruzione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale
sul riparto dello stanziamento da parte del ministero dell'Istruzione relativo a contributi
a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (atto n. 97).

Alle 9 la commissione Agricoltura prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale
per la salvaguardia dei vigneti eroici o storici (A.g. n.94) e dell'atto del governo n.96 in
materia di riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e per
il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare.
Alle 9:30 è convocata l'Aula, nel corso della seduta dovrebbe iniziare l'esame del ddl di
delegazione europea 2018 (S.944).

Giovedì 18 luglio
Alle 8:30 la commissione Istruzione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale
sul riparto dello stanziamento da parte del ministero dell'Istruzione relativo a contributi
a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (atto n. 97).
Alle 8:30 la commissione Agricoltura ascolterà i rappresentanti del Dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Mipaaft
nell'ambito dell'esame dell'atto del governo n.96 in materia di riorganizzazione dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e per il riordino del sistema dei controlli nel
settore agroalimentare.
Alle 12 in commissione Bilancio scade il termine per la presentazione di emendamenti
ai ddl rendiconto 2018 (S.1387) e assestamento 2019 (S.1388).
Alle 15 in Aula si svolge il question time.

