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Audizione del ministro della Salute: tutela della salute animale, necessarie misure
di contrasto alle principali malattie che puntino al benessere e al consumo responsabile
dei medicinali veterinari.
Decreto fiscale: pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, prevede disposizioni sul Patto per
la Salute 2019.
Camera: nuovo testo della mozione della Meloni (FdI) propone sostegno delle libere
professioni e delle imprese.
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IN EVIDENZA
24 ottobre 2019
Camera/Senato - commissioni congiunte Sanità e Affari sociali ascoltano ministro
della Salute, Roberto Speranza, sulle linee programmatiche del suo dicastero:
necessario approccio integrato che valorizzi la collaborazione tra autorità
competenti, operatori e la professione veterinaria

La tutela della salute animale rappresenta un settore importante del Sistema Sanitario
nazionale, bisogna mettere in atto misure di contrasto alle principali malattie animali,
puntare al benessere animale e al consumo responsabile dei medicinali veterinari. Così
ministro della Salute Roberto Speranza, sentito nell mattina del 24 ottobre nelle commissioni
congiunte Affari sociali e Sanità di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo
dicastero. Nello specifico, il ministro punterà all'efficientamento dell'osservatorio
epidemologico e le misure di bio-sicurezza che risultano sempre di piu connessi tra loro,
rendendo di fatto necessario un "approccio integrato che valorizzi la collaborazione tra
autorità competenti, operatori e la professione veterinaria".
Quanto al problema dell'antibiotico-resistenza, la strategia del ministero, ha detto
Speranza, è di ampio respiro: migliorare la sanità animale italiana, implementare e
sviluppare sistemi che durante il prossimo triennio puntino all'armonizzazione dei controlli
ufficiali lungo la filiera agroalimentare, classificare gli allevamenti in base al rischio,
migliorare la tracciabilità dei medicinali veterinari e la ricetta elettronica veterinaria;
secondo il ministro "serve un controllo maggiore sui prodotti di origine animale e
vegetale", facendo riferimento anche alla regolamentazione dei prodotti fitosanitari e
alla gestione di eventuali emergenze alimentari.
In generale, ha spiegato il ministro, contro l'antimicrobico resistenza gli inteventi
saranno in tre direzioni, ovvero prevenire e ridurre le infezioni, soprattutto quelle correlate
all'assistenza sanitaria; promuovere e garantire un uso prudente degli antimicrobici e ridurre
al minimo l’incidenza dell’antimicrobico resistenza e i rischi per la salute umana ed animale
ad essi correlati. La ricerca sanitaria è un altro fondamentale passo per garantire ai cittadini,
in chiave evolutiva e dinamica, una sanità capace di rispondere in modo efficace e
sostenibile ai bisogni sempre mutevoli di assistenza e di cura, i risultati raggiunti con la
ricerca sanitaria si traducono in miglioramenti concreti dell'assistenza stessa, dei servizi e
della loro organizzazione determinando miglioramenti concreti della qualità della vita della
popolazione. Lo stanziamento finanziario in ricerca è un atto irrinunciabile soprattutto nell'era
della medicina personalizzata che si dirama in due linee fondamentali: finanziando progetti
di natura traslazionale che mirino ad una maggiore precisione della terapia e puntando

sull'identificazione, sui fattori di rischio delle patologie e sulle diagnosi precoci delle malattie
asintomatiche per impostare un'azione efficace.
Per incentivare il SSN è necessario, secondo il ministro, investire sul capitale umano che
opera a tutti i livelli nel settore sanitario: si sta svolgendo un lavoro meritorio da parte del
Parlamento con il sostegno dell'emanazione di una norma anti-aggressione e antiviolenza a tutela degli operatori sanitari a tutti i livelli. Su questo punto, ha detto il ministro
della Salute, dalle Regioni arriva un "grido di dolore": la carenza del personale è un
problema di portata massima, servono interventi rapidi per ovviare a questa situazione di
grosso disagio. La conferenza delle Regioni, ha specificato il ministro, ha destinato al
governo un "pacchetto di ipotetiche soluzioni": bisogna intervenire sui vincoli
assunzionali rendendole piu flessibili, serve garantire l'incremento delle
borse specialistiche che creano "l'imbuto formativo" per creare un turnover generazionale
del personale medico specializzato.
Tra i temi all'ordine del giorno a cui ha fatto riferimento Speranza è quello delle risorse:
"Principio culturale di fondo è capire che le risorse che si investono in salute non sono una
mera spesa pubblica spesso improduttiva ma un intervento sulla qualità della vita delle
persone". L'imminente manovra di bilancio, così come concluso dal Cdm, ha anticipato il
ministro, dà segnali di "un'attenzione importante a questo fondamentale settore, si chiude la
stagione dei tagli alla salute e si ricomincia a investire in modo consistente". Numericamente
parlando, Speranza ha fatto riferimento alla conferma di +2 miliardi di euro per il 2020, e
1,5 miliardi per il 2021: in rapprorto agli anni precedenti, in cui la crescita contava lo 0,7%,
nell'anno corrente, conta, quest'anno, un 1,7%. Il governo ha segnalato, quindi, uno
"straordinario avanzamento" sul pacchetto salute.
Il ministro ha poi continuato la sua relazione toccando i titoli fondamentali delle sue linee
programmatiche come l'educazione sanitaria - prevenzione e tutela -, politiche per la salute
in relazione all'ambiente, o ancora i vaccini e la salute mentale; ha poi dichiarato che c'è la
volontà da parte del dicastero di ammodernare e riqualificare le strutture sanitarie dell'intero
territorio nazionale, ma è operazione che va ammortizzata nel tempo avendo un onere pari
a 32 miliardi di euro. Saranno sviluppati progetti a sostegno dei pazienti affetti da autismo,
dipendenti dal gioco d'azzardo, sarà sostenuta anche la ricerca per Hiv e Aids e un piano
a tutela della salute della donna nella sua interezza comprendendo il sistema riproduttivo,
l'assistenza alla nascita, la menopausa e sarà incrementata la medicina di genere.
Speranza ha poi annunciato di voler potenziare il sistema informativo nel
SSN incrementando la produzione statistica e completando il progetto del fascicolo sanitario
elettronico. In ultima battutta, ha concluso il ministro, il tema della politica farmaceutica:
essenziale strumento di tutela della salute che comprende la governance farmaceutica che
ha lo scopo di implementare i contenuti della governance del farmaco, predisposti dal tavolo
tecnico appositamente istituito nell'autunno scorso. Un ruolo significativo, ha spiegato, è
rappresentato dal prezzo dei farmaci: principio secondo il quale farmaci terapeuticamente

equivalenti devono avere lo stesso prezzo di rimborso a carico del SSN, prezzi più elevati
possono essere riconosciuti a valore terapeutico aggiuntivo per i pazienti e devono essere
commisurati al valore aggiunto. Speranza ha fatto sapere di aver chiesto all'Aifa
una revisione del prontuario farmaceutico nazionale, che non avviene da tempo.
Il ministro proseguirà in una prossima seduta - ancora da definire - la sua audizione.

Torna su...
24 ottobre 2019
Governo - analisi dei documenti MEF inviati a Bruxelles e della scheda della manovra
diffusa il 24 ottobre dalla maggioranza che contiene riferimenti alle detrazioni delle
spese veterinarie

La legge di bilancio 2020 tarda ad arrivare in Parlamento: era attesa entro il 21 ottobre al
Senato, dove inizierà quest'anno l'iter parlamentare, ma non è ancora stata trasmessa dal
governo. Il 24 ottobre intanto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha risposto ai
commissari europei Valdis Dombrovskis (uscente ma riconfermato) e Pierre Moscovici
(uscente, sarà sotituito da Paolo Gentiloni) circa i rilievi sollevati:
- secondo il titolare del MEF, le misure di contrasto all'evasione fiscale vengono quantificate
in maniera prudente ma rigorosa e ammontano complessivamente a circa 3 miliardi di euro;
- promuovere e incrementare l'utilizzo dei pagamenti digitali è uno dei temi di punta
dell'esecutivo, in quanto la diffusione del contante, anche se in calo, è ancora più alta rispetto
agli altri Paesi europei. "Il governo - ha annunciato - lancerà una serie di incentivi e campagne
promozionali, lavorando per ridurre i costi dei Pos per i commercianti e gli altri fornitori di
servizi";
- confermata Quota 100 anche per gli anni 2020-2022, i fondi saranno rilasciati in sede di
assestamento a metà anno, in quanto le adesioni si prevede saranno al di sotto delle risorse
previste;
- in conclusione Gualtieri ha spiegato che le stime "sono abbastanza prudenti" in quanto non
tengono conto dell'impatto sul gettito del piano cashless. Dunque l'obiettivo è di
"superare di gran lunga le stime sia del controllo della spesa sia della tax compliance".
Secondo Gualtieri, "il consolidamento" della finanza pubblica e le riforme porteranno a un
ulteriore calo dello spread aumentando i risparmi e migliorando il deficit strutturale;

Quanto ai documenti abbinati alla lettera, vengono menzionate le misure contenute al
momento nel dl fiscale: estensione del regime del reverse charge per contrastare l’illecita
somministrazione di manodopera, introduzione del controllo preventivo delle compensazioni
di crediti per imposte dirette effettuate tramite modello F24, accollo del debito d’imposta altrui
e divieto di compensazione, cessazione partita IVA ed inibizione compensazione, frodi Iva
auto provenienza UE, sanzione per commercianti infedeli, misure di contrasto alle frodi in
materia di accisa, disposizioni in materia di prevenzione delle frodi IVA nel settore della
commercializzazione e distribuzione dei carburanti.
Nella stessa giornata del 24 ottobre, intanto, è circolato in Parlamento ed è stato ripreso dalle
agenzie uno schema il cui autore è (a quanto risulta dalle proprietà del file) il giovane
consigliere economico del premier Giuseppe Conte Giacomo Bracci, con i contenuti della
manovra in sintesi:
- sterilizzazione completa delle clausole di salvaguardia, evitando così un aumento delle
aliquote IVA dal 22 al 25,2% e dal 10 al 13% che sarebbero scattati dal 1° gennaio 2020;
- piano di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali. "Si prevede un inasprimento delle pene
per i grandi evasori, l’abbassamento della soglia del contante da 3000 a 2000 euro fino
al 2021 e a 1000 euro dal 2022;
- il piano prevede l’introduzione di un superbonus da riconoscersi a partire dall’inizio del
2021 in relazione alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito,
bonifici bancari, bancomat), oltre all’istituzione di estrazioni e premi speciali per chi paga con
moneta elettronica;
- confermata Quota 100, mentre saranno prorogate di un anno l’Ape sociale e Opzione
donna;
- è previsto un taglio del cuneo fiscale (3 miliardi il prossimo anno dal primo luglio 2020)
sia per i 4,5 milioni di lavoratori con redditi lordi tra i 26.600 e i 35.000 mila euro, finora esclusi
dal bonus Renzi, che i 9,4 milioni di lavoratori con redditi da 8mila a 26.6000 euro, che
percepiscono già il bonus Renzi;
- viene abolito il superticket da settembre con una dotazione di 165 milioni di euro e di circa
500 milioni di euro a regime dal 2021;
- 3,1 miliardi sono destinati al rinnovo dei contratti pubblici;
- per le partite Iva (sia in regime forfettario che standard) vengono prorogate al 16 marzo
2020 le rate fiscali previste al 18 novembre 2019. Il regime di flat tax per le partite Iva
con redditi fino a 65.000 euro annui viene mantenuto;

- sarà avviata una semplificazione delle tax expenditures con rimodulazione di alcuni
sussidi dannosi per l’ambiente (SAD): si ricava circa 1 miliardo nel 2020, 1,3 miliardi nel 2021
e 1,5 miliardi nel 2022. "Si parte con un graduale azzeramento delle detrazioni Irpef al 19%
per i contribuenti oltre una soglia di reddito, escluse quelle per gli interessi sui mutui", spiega
il documento. "Il livello di reddito interessato va da oltre 120mila euro l’anno, con un
andamento progressivo fino ai 240mila con l’azzeramento delle detrazioni". L’azzeramento,
assicurano, sarà selettivo e non su tutte le spese sostenute per cui è possibile richiedere la
detrazione. Non saranno toccata le detrazioni per le spese sanitarie, ma saranno coinvolte
spese come quelle veterinarie, per gli asili nido, per le attività sportive o per i corsi
universitari dei figli a carico;
- è prevista una sugar tax, che non si applicherà alle merendine ma alle bibite gasate.

Torna su...
PARLAMENTO
21 ottobre 2019
Camera - avviata in Aula la discussione sulle linee generali della mozione di Meloni
(FdI) sulle iniziative a supporto delle libere professioni e delle imprese: sostegno sul
testo da parte di Lega, FI, M5s PD e IV, presto presentazione di una mozione unitaria

Discusse nella seduta pomeridiana del 21 ottobre dell'Aula alla Camera le linee generali
della mozione 1-00266 (nuova formulazione) presentata da Giorgia Meloni, il leader di
FdI, il 16 ottobre scorso, con una serie di proposte normative a sostegno delle libere
professioni e delle imprese (vedi ES 17/10/19). Sono intervenuti in Assemblea i
deputati Marcello Gemmato (FdI), Eva Lorenzoni (Lega, cofirmataria della mozione 100268 sullo stesso tema), Pierantonio Zanettin (FI), Gianfranco di Sarno (M5S), Renzo
Tondo (Misto-Nci-Usei), Silvia Fregolent (IV), Maria Teresa Baldini (FdI), Claudio
Mancini (PD): da parte di tutti i gruppi è arrivato l'impegno verso la presentazione
di una mozione unitaria sugli stessi contenuti. Presentata nel corso della seduta odierna
anche la mozione di Andrea Mandelli (FI 1-00269) in materia analoga a quella trattata;
il governo non si è invece ancora espresso in merito nella seduta del 21 ottobre,
e interverrà sul testo successivamente.
Ricordiamo che il testo della mozione propone una serie di interventi normativi con l'obiettivo
di aumentare le tutele professionali per la categoria dei lavoratori non subordinati e
cioè i liberi professionisti, divisi nelle tre grandi categorie dei settori giudiziario, medicosanitario e tecnico. Come ha ricordato Gemmato (FI) nel suo intervento, il testo è focalizzato
poi su quattro grandi linee di interventi: la difesa dell'identità professionale; la riduzione

della pressione fiscale; la semplificazione delle incombenze burocratiche; la tutela
della meritocrazia.
Da sottolineare inoltre l'attenzione emersa durante la seduta, da parte di tutti i rappresentanti
dei gruppi parlamentari intervenuti, rispetto alla necessità di sostenere delle politiche di
welfare familiare più attente alle esigenze dei liberi professionisti, ad esempio in tema di
maternità (sia maschile che femminile); inoltre, da più parti è emerso lo stimolo a
coinvolgere la catergoria degli autonomi nella discussione in atto sulla legge di bilancio,
un testo che, secondo Fregolent (IV) ad esempio, non può non tener conto di una fetta così
rappresentativa di professionisti.
Fra i punti di maggiore interesse proposti nel testo di nuova formulazione, segnaliamo:
•

•
•

•

•
•

•

la richiesta di intraprendere un'iniziativa di carattere normativo per garantire
l'applicazione del principio dell'equo compenso, commisurato alla quantità e alla
qualità del lavoro svolto, da estendere a tutti i liberi professionisti, indipendentemente
dalla iscrizione o meno ad un ordinamento professionale;
la detassazione dal 27 al 12,5 per cento - come previsto per i titoli di Stato degli investimenti operati dalle Casse dei professionisti in economia reale;
l'applicazione di una flat tax al 15 per cento sugli incrementi di fatturato prodotti dai
liberi professionisti e dalle PMI con fatturato pari o inferiore a 50 milioni di euro e con
un numero di dipendenti pari o inferiore a 250, realizzati rispetto all'ultimo esercizio di
bilancio e reinvestiti in economia reale;
la previsione di un'iniziativa normativa per il conferimento dello status di pubblico
ufficiale nell'esercizio delle funzioni per tutto il personale della sanità, con la
procedibilità di ufficio nei confronti dell'aggressore, per contrastare il fenomeno delle
aggressioni ai camici bianchi;
l'esenzione dall'IVA per le prestazioni veterinarie;
l'adozione di iniziative per rivedere la legge n. 124 del 2017, che ha consentito
l'ingresso del capitale privato nel mondo della farmacia, "a scapito" (secondo Meloni)
della figura del farmacista e di oltre tremila farmacie private in crisi, e per stanziare le
necessarie risorse per la piena realizzazione della farmacia dei servizi alla persona;
l'applicazione di una flat tax al 15 per cento sugli incrementi di fatturato prodotti dai
liberi professionisti e dalle PMI con fatturato pari o inferiore a 50 milioni di euro e con
un numero di dipendenti pari o inferiore a 250, realizzati rispetto all'ultimo esercizio di
bilancio e reinvestiti in economia reale.

Torna su...
22 ottobre 2019
Camera - risoluzioni Pd 5S e FdI su tutela comparto agroalimentare a fronte dazi

USA: in commissione Agricoltura sentiti rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti.
Guarnieri (Alleanza delle cooperative): servono strumenti di sostegno all'ammasso
privato per garantire la conservazione dei prodotti

La commissione Agricoltura della Camera ha ascoltato nella mattinata del 22 ottobre
i rappresentanti di Agrinsieme (Alleanza delle cooperative, Confagricoltura, Cia, Copagri)
e Coldiretti, nell’ambito delle risoluzioni 7-00325 di Antonella Incerti (Pd), 7-00335 di
Pasquale Maglione (5S) e 7-00345 di Luca De Carlo (FdI) sulla tutela del comparto
agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle
autorità statunitensi.
Agrinsieme e Coldiretti hanno chiesto ripetutamente, nel corso delle audizioni, che
le perdite non vadano a gravare sul bilancio agricolo: il calo delle vendite che si
verificherà, ha dichiarato Giovanni Guarnieri di Alleanza delle cooperative,va gestito
con strumenti efficaci che, in tempi rapidi, assicurino una comunicazione mirata, sul
consumatore e sul trader, e non si possono escludere strumenti di sostegno all'ammasso
privato per garantire la conservazione dei prodotti. Per Fabio Caldera di Copagri "le
guerre commerciali non portano a nessun vincitore", bisogna far sì che siano tutelati i
mercati di libero scambio, ed è necessario che l'Italia sia un competitor europeo e non
uno Stato isolato. Il rappresentante di Agrinsieme non ha escluso la possibilità di
attivare interventi eccezionali a tutela del comparto come lo stoccaggio privato e, in
accordo con le dichiarazioni del ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, ad
un fondo europeo "azzera dazi". Il settore lattiero-caseareo è quello maggiormente
colpito dai dazi Usa ma, ha sostenuto Grazia Bucarelli di Confagricoltura, "anche quello
di salumi e mortadelle rischia delle ripercussioni: l'export di questi prodotti è, ad oggi,
limitato a causa delle barriere sanitarie di entrata imposte dagli Usa. Negli ultimi 2 anni
i produttori italiani si sono approcciati al mercato statunitense ed è indubbio che un aumento
dei prezzi in questo momento è limitativo della commercializzazione dei salumi e
delle mortadelle. La Bucarelli ha fatto infine riferimento all'olio di oliva:
le limitazioni imposte alla Spagna possono recare indirettamente danni all'Italia, "bisogna
stare attenti alle triangolazioni fraudolente".
L'intervento del rappresentante di Coldiretti, Pierluigi Romiti, ha messo in evidenza che
negli ultimi 10 anni l'aumento delle esportazioni verso Paesi Terzi è stato pari
al 100%: il Grana padano e Parmigiano reggiano, ad esempio, hanno una produzione
di 2,4 e 2,8 miliardi di euro di cui il 40% viene esportato verso l'estero. Romiti, preso atto
dell'azione che gli Usa stanno svolgendo nei confronti dell'italia e soprattutto nel settore
lattiero-caseario, ha sostenuto che "c'è una strategia atta a favorire una produzione di
formaggi interna e soprattutto la diffusione del cosiddetto italian sounding" - fenomeno
che fa riferimento all'imitazione di un prodotto/denominazione/marchio con un richiamo alla
presunta italianità ma, in realtà, non trova fondamento nel prodotto stesso. Il
rappresentante di Coldiretti ha poi chiesto un tavolo di concertazione con le autorità

competenti per limitare la lista dei prodotti colpiti; ha chiesto anche di iniziare a pensare
ad una forma di sostegno sulle perdite che potenzialmente colpiranno l'Italia. È chiaro che
attualmente non è possibile calcolare una perdita ma è noto che i dazi andranno a pesare
su circa 500 milioni di euro di esportazioni di cui quasi 200 milioni di euro a carico solo
delle due DOP (Grana padano e Parmigiano reggiano): è necessario a questo proposito
un fondo di compensazione.

Torna su...
22 ottobre 2019
Camera - Cunial (Misto) interroga ministro dell'Ambiente sulle attività di
bracconaggio e caccia incontrollata all'interno della riserva naturale di Lampedusa e
Linosa

È necessario contrastare le attività di bracconaggio nelle isole di Lampedusa e
Linosa, aree protette e sede naturale per lo "stop over" - ovvero luoghi di riposo - per
le specie che transitano dalle Pelagie: fenicotteri rosa, falchi pescatori, usignoli africani,
capinere. È la richiesta presente nell'interrogazione a risposta scritta (4-03871),
depositata il 21 ottobre alla Camera da Sara Cunial del gruppo misto, al ministro
dell'Ambiente, Sergio Costa.
Le due isole siciliane sono riserva naturale e sono affidate alla gestione
di Legambiente ma, sebbene ogni tipo di attività venatoria sia vietata, si legge nel testo, in
queste zone la caccia abusiva e incontrollata si svolge massicciamente. Il problema è
stato messo in risalto per il rinvenimento, a Lampedusa, nella zona adiacente alle stazioni
radar dell'Aeronautica e dell'impianto radar della Marina, di cartucce calibro dodici.
Lo stesso discorso per Linosa, nel cratere del monte Vulcano. Sono necessarie, ha detto
la deputata, iniziative di competenza del ministro interrogato, in collaborazione con
la regione, per contribuire a contrastare gli illeciti, essendo la stagione migratoria alle porte.

Torna su...
23 ottobre 2019
Senato - Gallone (FI) interroga ministro della Salute Speranza: avviare azioni efficaci
e condivise per limitare aggressioni e minacce

Gli ospedali sono luoghi di cura ma, purtroppo, in tutta Italia si assiste spesso a episodi di
maleducazione e aggressività verso gli operatori, è necessario un Tavolo con tutte
le
parti
istituzionali
di
riferimento
per
attuare
azioni
efficaci e condivise che limitino gli avvenimenti di aggressioni e minacce, che mettono
in pericolo gli operatori sanitari e l'incolumità dei pazienti. Maria Alessandra Gallone
(FI) ha depositato il 22 ottobre un'interrogazione a risposta scritta (4-02340) per il ministro
della Salute, Roberto Speranza, per ottenere risposte sulla problematica.
Da più fonti si apprende, ha detto la senatrice, che sono quotidiani gli episodi che vedono
le équipe mediche e del 118 oggetto di proteste, di aggressioni, di minacce e anche
di azioni limitative della libertà di svolgere la propria professione nei reparti ospedalieri o
nei luoghi dove il personale del 118 è chiamato ad intervenire, mettendo in pericolo anche i
pazienti. Ecco perché la senatrice ha sollecitato al governo affinché intraprenda iniziative in
proposito.

Torna su...
22 ottobre 2019
Camera - Stumpo (PD) interroga il ministro dell'Agricoltura sulle iniziative intraprese
dal nuovo amministratore unico di Unirelab: potenzialmente viziosa l'adozione del
nuovo organigramma e di un nuovo contratto collettivo

Chiarire se la gestione delle consulenze e le attività poste in essere dai collaboratori della
società e dall'amministratore unico siano conformi ai dettami della buona
amministrazione. È quanto richiesto nell'interrogazione (4-03879) che il deputato Nicola
Stumpo (PD) ha presentato il 21 ottobre ed in cui si chiede al ministro dell'Agricoltura,
Teresa Bellanova di accertare la legittimità delle decisioni del nuovo amministratore
unico di Unirelab, Barbara Maria Grazia Genala.
La società Unirelab s.r.l., spiega Stumpo, è una società a totale partecipazione del
ministero dell'Agricoltura, costituita nel 2003, che opera nell'ambito della medicina
veterinaria per conto del Mipaaft, offrendo una serie di servizi diagnostici di laboratorio
per l'ippica e per la medicina veterinaria ad enti pubblici e privati. A partire dal 30 aprile del
2019 la dott.ssa Genala è stata nominata nuovo amministratore unico della società: in
queste vesti, Genala avrebbe deciso, prima di tutto, di adottare un nuovo organigramma, e
avrebbe quindi espresso l'intenzione di redigere un nuovo contratto collettivo, specifico
per i dipendenti della società, superando il contratto collettivo nazionale di lavoro Case di
cura Aiop. In merito alle due iniziative, Stumpo sottolinea due criticità: da una parte, si legge
nell'interrogazione, non risulta che le rappresentanze sindacali e i dipendenti siano stati
coinvolti o informati preventivamente in merito alle revisioni dell'organigramma, nonostante

un controllo di questo tipo sarebbe previsto nella direttiva del ministro delle Politiche agricole
del 31 gennaio 2018; dall'altra, per la redazione del nuovo contratto sarebbe stata acquisita
la consulenza dell'avvocato Maddalena Boffoli, la quale avrebbe annunciato la necessità, per
Unirelab, di avvalersi del supporto di una ditta esterna specializzata nel settore. Questo
potrebbe creare, secondo Stumpo, una ingiustificata duplicazione dei costi, oltre che
un'incertezza sull'effettiva salvaguardia di mansioni e livelli retributivi.
In merito alle criticità esposte, nell'interrogazione si chiede al governo di chiarire se l'adozione
del nuovo organigramma e l'uscita dall'attuale contratto collettivo (e la relativa scrittura del
nuovo contratto) per una società con 38 dipendenti, siano un percorso "opportuno e privo
di vizi" e, in caso contrario, quali iniziative di competenza intenda adottare nell'esercizio
dei poteri di vigilanza. Da una parte, Stumpo ritiene necessario un intervento a
garanzia delle mansioni, dei livelli retributivi e dei diritti fondamentali dei lavoratori di
Unirelab; dall'altra, si fa richiesta di un controllo sulla legittimità dell'amministratore in
merito ai percorsi amministrativi intrapresi, soprattutto alla luce della direttiva ministeriale che
prevede un controllo da parte di sindacati e dipendenti.

Torna su...
25 ottobre 2019
Camera - sottosegretario alla Salute Zampa risponde all'interpellanza urgente di
Silvana Nappi (5S) sul fenomeno dei farmacisti affittuari a "canone zero" a studi
medici: "La vigilanza è competenza delle Regioni ma il ministero solleciterà
interventi severi"

Il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, ha risposto il 25 ottobre in Aula alla Camera
all'interpellanza urgente (2-00530) del Movimento 5 Stelle a firma di Silvana Nappi, gia
depositata alla Camera (vedi ES 23/10/19) sul conflitto di interessi che porterebbe
a collusioni tra medici e farmacisti, avendo i Nas riscontrato un aumento degli
affari delle farmacie che affittano a "canone zero" i locali adiacenti agli studi medici.
Il sottosegretario ha subito chiarito che la vigilanza sulle farmacie, ai sensi della legge n.
833 del 1978, in particolare, articolo, 14 lettera n), è attribuita alle aziende sanitarie locali
competenti per il territorio e che sono le regioni a effettuare la vigilanza, avvalendosi
anche dell'azione dei carabinieri dei Nuclei antisofisticazioni e sanità - NAS - allo scopo
di garantire il rispetto della normativa in vigore, per impedire che possano instaurarsi, tra
i
farmacisti
e
i
sanitari
abilitati
alla
prescrizione,
rapporti
motivati e condizionati da vantaggi economici, nonché per rimettere all'autorità
giudiziaria ogni eventuale ipotesi di reato. Gli accordi tra medici, farmacisti, operatori del
settore che accettano denaro, premi, benefici in cambio della prescrizione di determinati

farmaci, sono comportamenti penalmente rilevanti puniti anche dalla legge sul
comparaggio.
Il divieto, ha sottolineato il sottosegretario, è stabilito anche dall'articolo 45 del regolamento
per il servizio farmaceutico che prevede: "Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle
farmacie devono sempre avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie alle quali sono
annessi, e non debbono avere alcuna comunicazione interna con le stesse". Il
comportamento contrasta anche con l'articolo 17 del codice deontologico del farmacista,
che vieta "atti di comparaggio e altri accordi illeciti volti a stigmatizzare condizionamenti tra
professionisti e volti a scoraggiare abusi professionali per quanto riguarda prescrizioni
mediche o veterinarie"; il successivo articolo 18 (divieto di accaparramento di ricette)
dispone che il farmacista non promuova, organizzi o aderisca a iniziative di accaparramento
di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere.
Il ministero della Salute, ha concluso il sottosegretario, solleciterà i vigilanti degli ordini
professionali,
affinché
si
attivino
tempestivamente
nei
confronti
dei sanitari che commettono reato irrogando severe sanzioni.
La deputata del Movimento 5 Stelle si è dichiarata abbastanza soddisfatta, ma ha replicato
sottolineando che il fenomeno ha dimensioni vastissime e richiede un intervento
superiore da parte del ministero della Salute: una situazione che va a danno delle
farmacie che non hanno violato questo codice deontologico, ma, soprattutto, è a danno dei
cittadini, che spesso si ritrovano erogati farmaci non certamente sicuri, ma che apportano
vantaggio economico alla farmacia.

Torna su...
26 ottobre 2019
Camera - Piccoli Nardelli (Pd) interroga ministro dell'Istruzione sull'assegnazione alle
scuole di specializzazione per i laureati in medicina: ancora disponibili 484 posti,
serve iniziativa per la copertura completa

Adottare un'urgente iniziativa che consenta la copertura completa dei posti disponibili
per le specializzazioni in medicina per il 2019/20, evitando per il 2020/21 gli inconvenienti
che si sono manifestati quest'anno. Questo è quanto viene richiesto da Flavia
Piccoli Nardelli (Pd) nell'interrogazione (5-02992), depositata il 25 ottobre alla Camera e
diretta al ministro dell'Istruzione e della ricerca, Lorenzo Fioramonti, al quale viene
richiesto un intervento da parte del governo per ovviare ai problemi tecnici e di gestione
relativi all'assegnazione dei neolaureati in medicina alle scuole di specializzazione

postlaurea nelle discipline mediche e chirurgiche, anche a fronte delle recenti carenze di
personale medico-sanitario.
Nello specifico, secondo quanto riportato da Piccoli Nardelli nel testo
dell'interrogazione, all'esame di ammissione alle scuole di specializzazione del 2 luglio
2019 hanno partecipato oltre 18.500 laureati in medicina e chirurgia, a fronte dei circa 8.900
posti banditi di cui circa 8.000 con borse statali. Per questo, si è reso necesario procedere
con
l'assegnazione
a
scaglioni
dei
posti
ai
vincitori,
e
con
successivi scorrimenti per assegnare i posti residui rimasti vacanti per mancata
immatricolazione o rincuncia dei vincitori. L'ultimo scorrimento, si legge, era stato fissato per
il 24 ottobre: il 22 ottobre, risultavano ancora scoperti 484 posti, numero che è rimasto quasi
invariato dopo gli ultimi scorrimenti.
Da queste stime, prosegue Piccolo Nardelli, si deduce la concreta possibilità che, nonostante
la forte attesa dei laureati di ottenere un posto di specializzazione, una quota di oltre il 5 per
cento dei posti totali e di oltre il 3 per cento dei posti statali rimanga alla fine scoperta,
nonostante molti degli idonei abbiano dichiarato nel sito la loro disponibilità a coprire quei
posti. Ed è su questa incongruità che il deputato interroga il governo, chiedendo nello
specifico una spiegazione più dettagliata sulle cause che hanno determinato tali
inconvenienti, evitando in questo modo che si riproducano anche nel 2020-2021, oltre che
l'urgente adozione di un'iniziativa che consenta la completa copertura dei posti
disponibili; infine, in vista delle recenti problematiche legate alla carenza di personale nelle
strutture medico-sanitarie pubbliche, si richiede al governo di intervenire per assicurare, nel
futuro, un maggior numero di posti disponibili di specializzazione.

Torna su...
GOVERNO
24
ottobre
2019
Governo - decreto fiscale, testo pubblicato su Gazzetta ufficiale: ad art. 43 proroga al
31 dicembre termine stipula intese per Patto per la salute 2019-2021

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 ottobre scorso, il decreto fiscale è entrato in
vigore il giorno successivo ed è stato trasmesso alla Camera dove sarà esaminato in sede
referente, a partire da domani, dalla commissione Finanze.
Fra i contenuti di maggior rilievo, segnaliamo:
TITOLO I: Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali

•

•

•

•

•

•

•

•

Articolo 15 sulla fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni
sanitarie nei confronti di persone fisiche, la disposizione estende all’anno 2020 la
disciplina transitoria prevista per quanti inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai
fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata;
Articolo 16 introduce la precompilata per i soggetti passivi dell'IVA residenti e
stabiliti in Italia, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal primo luglio 2020 la
possibilità, da parte dell'Agenzia delle Entrate, le bozze dei registri IVA, anche quelle
relative alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA;
Articolo 17 sull'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevede che, in caso di
ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica al
contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta e delle sanzioni;
Articolo 18, vieta il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore sopra ai
duemila euro per i primi due anni e mille dal terzo anno in poi (attualmente è vietato da
tremila in su);
Articolo 19, prevede l'esenzione della tassazione premi lotteria degli scontrini e
istituisce premi speciali per il cashless: la norma fa riferimento all'iniziativa che, a
partire dal 1 gennaio 2020, consentirà a chiunque effettui acquisti di beni o servizi
(fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione) di partecipare ad
una lotteria con l'estrazione a sorte di premi, comunicando, al momento
dell'acquisto, il proprio codice fiscale all'esercente che dovrà poi a sua volta
trasmetterlo all'Agenzia delle entrate. I premi della lotteria, è previsto nella
disposizione, non concorrono a formare il reddito imponibile e non sono soggetti a
tassazione. Viene affiancata alla lotteria dei corrispettivi una specifica estrazione di
premi in denaro riservata tanto ai consumatori finali quanto agli operatori IVA qualora
il pagamento della operazione commerciale avvenga esclusivamente con pagamento
elettronico;
Articolo 20. Sanzioni lotteria degli scontrini. Prevede che all’esercente che al
momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta
all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, si applica una
sanzione amministrativa da 100 a 500 euro;
Articolo 21 sulle certificazioni fiscali e i pagamenti elettronici. La piattaforma
tecnologica Pago PA può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare,
attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati,
tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei
corrispettivi giornalieri;
L'articolo 22 introduce, a partire dal 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione
di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da
parte di un soggetto obbligato, una sanzione amministrativa di importo pari a 30 euro,
aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata
l’accettazione del pagamento;

TITOLO III: Ulteriori disposizioni fiscali

•

L'articolo 36 stabilisce che la scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista per
quanti hanno aderito alla rottamazione-ter è prorogata al 30 novembre 2019.

TITOLO IV: Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili
•

•

L'articolo 43 proroga al prossimo 31 dicembre il termine entro cui devono essere
stipulate - in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano - per il Patto per la salute 20192021 apposite intese che contemplino misure di programmazione e di miglioramento
della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi;
L'articolo
56
introduce
strumenti
per
il
rafforzamento
e
la razionalizzazione delle sanzioni relative ai reati tributari, principalemente
attraverso un inasprimento complessivo delle pene principali e con una riduzione delle
soglie di rilevanza penale delle violazioni fiscali.

Torna su...
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CAMERA
Lunedì 28 ottobre
Alle 15.30 in Aula si svolge la discussione delle linee generali della mozione di Mariastella
Gelmini (FI) in merito alle iniziative per la riduzione del costo del lavoro e la revisione della
spesa pubblica (1-00261);
Mercoledì 30 ottobre
Alle 8.30 le commissioni riunite della Difesa di Camera e Senato ascoltano il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini, sulle linee programmatiche del suo dicastero;
Alle 13.45 la commissione Finanze svolge il question time in materie di competenza del Mef;

Alle 9.30 presso la commissione Cultura il comitato ristretto svolge l'esame sulle pdl di
Daniela Torto (M5S) e Alessandro Melicchio (M5S) in materia di reclutamento e lo stato
giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca (C. 783 e C. 1608 );
Alle 8.30 le commissioni riunite Lavoro e Agricoltura ascoltano il ministro dell'Agricoltura,
Teresa Bellanova, sul fenomeno del caporalato; alle 14, la commissione svolge le audizioni
informali dei rappresentanti della Confartigianato e della Confederazione nazionale
dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), dell'ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'Unione italiana vini (UIV)
nell'ambito della discussione congiunta sulle iniziative a tutela del comparto agroalimentare
a fronte dell'aumento dei dazi doganali statunitensi; alle 15.15 si svolge il question time su
materie di competenza del Ministero dell'Agricoltura;
Giovedì 31 ottobre
Al termine della seduta in Aula, le commissioni riunite Giustizia e Affari sociali proseguono
l'esame referente sulla pdl C. 2070 di Massimiliano Romeo (Lega), già approvata dalle
Commissioni riunite I e II del Senato, sull'istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori (relatore
per la II Stefania Ascari, M5S; per la XII Luca Rizzo Nervo, PD). LC In seguito, le
commissioni proseguono l'esame referente disegno di legge (C. 2117) sulle Disposizioni in
materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio
delle loro funzioni;
Alle 13.30 in commissione Ambiente si svolge l'audizione del Ministro dell'ambiente, Sergio
Costa, sulle linee programmatiche del dicastero;
Alle 14.30 in commissione Affari sociali si svolge il question time sulle materie di
competenza del Ministero della salute;
SENATO
Lunedì 28 ottobre
A partire dalle 9 la commisisone Ambiente ascolta i rappresentanti di Unrae, Legambiente,
Anev, Save the Planet ONLUS, R.e te. Imprese Italia, Utilitalia, Comitato sviluppo verde
pubblico del ministero dell'Ambiente, Fondazione sviluppo sostenibile, Fridays for future e
il commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive nell'ambito delle audizioni
informali sul ddl S. 1547 di conversione del dl "Clima";
Martedì 29 ottobre

Alle 16.30 in Aula si svolge la discussione sull'istituzione di una commissione monocamerale
d'inchiesta sulla sicurezza sul lavoro; subito dopo, si svolge la discussione ddl S. 1493 di
conversione del dl sul riordino dei ministeri (il testo scade il 20 novembre);
Alle 12 le commissioni congiunte Affari esteri e Politiche dell'UE di Senato e Camera
ascoltano le comunicazioni del Ministro per gli affari europei, Vincenzo Amendola, sugli esiti
del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019;
Alle 10 in commissione Industria sono ascoltati i rappresentanti di Alleanza delle
Cooperative, GSE, ENEA, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Elettricità futura, Confimi
Industria, Confcommercio, FINCO, Federesco, CONFAPI, ANCE, Italia Solare e
Coordinamento FREE nell'ambito dell'affare assegnato in materia di ricadute dei sistemi di
incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore
(n.290);
Alle 9 la commissione Ambiente ascolta i rappresentanti di Elettricità futura, Assobibe, Italian
climate network, Ance, Confindustria Ancma e Ispra nell'ambito delle audizioni informali
sul ddl S. 1547 di conversione del dl "Clima"; alle 14.30 la commissione continua l'esame
referente del testo, relatrice Patty L'abbate (M5S), che si interrmpe per la riunione in Aula e
riprende al termine di questultima (alle 20 circa);
Mercoledì 30 ottobre
Alle 8.30 la commissione Affari costituzionali si riunisce in seduta plenaria per la
discussione in sede referente sul ddl S. 1493 di conversione del dl sul riordino dei ministeri;
Alle 8.30 le commissioni riunite della Difesa di Camera e Senato ascoltano il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini, sulle linee programmatiche del suo dicastero;
Giovedì 31 ottobre
Alle 8.45 la commissione Industria ascolta i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate
nell'ambito dell'affare assegnato sulle ricadute dei sistemi di incentivazione per la
riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore (n. 290);
Alle 10 scade il termine per la presentazione di emendamenti al ddl S. 1547 di conversione
del dl "Clima".

