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 1) Camera  

Martedì 20 Dicembre – Camera dei deputati  

Camera - Animali: presentata interrogazione Pili (Misto) su verifiche smaltimento carcasse peste suina 

africana nella foresta di Anela (Sassari) 

Presentata alla Camera un'interrogazione a risposta in commissione del parlamentare Mauro Pili (Misto) 

che chiede al governo di disporre con un urgenza regole per impedire una mala gestione dello 

smaltimento delle carcasse di animali, e promuovere verifiche da parte dei carabinieri per la tutela 

dell'ambiente. 

Il riferimento è a una denuncia di alcuni cittadini che hanno trovato nella foresta demaniale di Anela 

(Sassari) carcasse di animali malati di peste suina africana che dovevano invece essere infossate in 

un'altra zona. Il direttore generale responsabile per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna, 

aveva disposto lo smaltimento - dopo gli accertamenti del servizio veterinario di sanità animale della Asl 

di Sassari, del corpo forestale e di vigilanza ambientali - in località Fiorentini, ma le carcasse sono state 

invece sotterrate nell'oasi faunistica a S'Elighe Durche a pochi metri da un ruscello nonché da una 

sorgente che sgorga in un abbeveratoio per bestiame. 

Per questi motivi si chiede al presidente del Consiglio e ai ministri dell'Ambiente, della Salute e delle 

Politiche agricole di intervenire in materia per impedire una tribale gestione dello smaltimento delle 
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carcasse di animali.  

Mercoledì 21 Dicembre – Camera dei deputati  

Camera - animali, bloccare l'utilizzo di antibiotici negli allevamenti. Realacci (Pd) interroga il premier e i 

ministri della Salute e delle Politiche agricole 

Vietare l'uso profilattico e metafilattico dei trattamenti di massa preventivi di gruppi animali. Così 

Ermete Realacci (Pd, presidente della commissione Ambiente di Montecitorio) in un'interrogazione 

presentata alla Camera spiega che l'Italia, all'interno dei Paesi dell'Unione europea, è il terzo più grande 

utilizzatore di antibiotici negli allevamenti, con la situazione più critica negli allevamenti intensivi: il 71 

per cento degli antibiotici venduti nel nostro Paese va agli animali d'allevamento e il 94 per cento di 

questi trattamenti è di massa. 

Questa modalità di utilizzo degli antibiotici - spiega il deputato - è la condizione a più alto rischio per la 

nascita di super batteri che dagli allevamenti possono raggiungere le persone e farle ammalare, 

contribuendo a far salire il numero di morti per antibiotico resistenza (tra 5 e 7 mila persone all'anno in 

Italia). 

Per questi motivi Realacci chiede al premier Paolo Gentiloni e ai ministri della Salute Beatrice Lorenzin e 

delle Politiche agricole Maurizio Martina di promuovere la riduzione del consumo di antibiotici negli 

allevamenti italiani, e chiarire con quali obiettivi misurabili ed entro quali scadenze temporali, intenda 

fermare l'attuale abnorme utilizzo di antibiotici anche tramite un negoziato a livello comunitario. Per il 

dem bisognerebbe inoltre redigere un aggiornato Piano nazionale sull'antibiotico resistenza e obbligare 

l'industria zootecnica a rispettare determinati vincoli così come promuovere un monitoraggio sui dati di 

consumo degli antibiotici negli allevamenti.  

Mercoledì 21 Dicembre – Camera dei deputati  

Camera - mangimi, commissioni II e XII esprimono parere favorevole su schema dlgs che attua legge di 

delegazione europea 2013. Ministro Galletti interviene in commissione Bilancio su profili finanziari atto 

Le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno espresso il proprio parere favorevole in sede 

consultiva sull'atto del governo in materia di immissione sul mercato e utilizzo dei mangimi.  

Lo schema di decreto legislativo - che attua la legge di delegazione europea 2013, secondo 

semestre - stabilisce che le sanzioni saranno applicate al responsabile di etichettatura o 

all'operatore del settore dei mangimi; prevede multe specifiche per l'uso ingannevole di claim 

e dell'etichettatura facoltativa in genere; rimodula quelle per il mancato rispetto delle tolleranze di 

etichettatura, a seconda si tratti di una discrepanza dei tenori analitici o dei livelli di additivi. 

Sanzioni più gravi sono previste per le condotte che compromettono la sicurezza dei mangimi, 

quali l'immissione sul mercato di prodotti contaminati senza le indicazioni di etichettatura previste 

o di materiali soggetti a divieto di utilizzo. 

Nel parere favorevole (che doveva essere espresso entro il 18 dicembre) le due commissioni 

osservano che l'articolo 1 limita l'intero provvedimento e le relative sanzioni alle sole materie 
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prime per mangimi e ai mangimi composti laddove, invece, sulla base di quanto previsto dal 

Regolamento europeo n. 767/2009, alcune sanzioni potrebbero avere una portata più ampia, 

facendo riferimento ai mangimi in generale. Per questo motivo chiedono al governo di sopprimere 

l'indicazione alle sole materie prime.  

Nel corso dei lavori della Bilancio - che ha espresso il proprio parere favorevole sull'atto per 

quanto riguarda i profili finanziari - è intervenuto il ministro dell'Ambiente Gian Luca 

Galletti che ha garantito che l'introduzione del nuovo sistema sanzionatorio non inciderà sul 

gettito atteso e che i soggetti pubblici preposti alle attività di accertamento, irrogazione e 

riscossione delle sanzioni previste dallo schema di decreto, potranno adempiere nell'ambito delle 

risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica. Queste attività saranno svolte dalle strutture competenti delle Regioni, delle 

Province autonome e delle aziende sanitarie locali, la competenza al livello statale riguarda 

invece lo svolgimento delle attività di controllo dell'etichettatura dei mangimi importati di cui 

si occuperanno i Posti di ispezione frontaliera (PIF), uffici periferici del ministero della Salute. 

Mercoledì 21 Dicembre – Camera dei deputati  

Camera - Aquilanti confermato segretario generale di palazzo Chigi, nomina trasmessa a Montecitorio 

La presidenza del Consiglio è già a lavoro sulle nomine nei posti chiave del governo dopo le dimissioni 

della squadra di Matteo Renzi e l'ingresso di Paolo Gentiloni a palazzo Chigi. Il primo ad essere 

riconfermato già il 19 dicembre, ad una settimana dall'insediamento del nuovo esecutivo, è Paolo 

Aquilanti, segretario generale di palazzo Chigi da aprile 2015. Classe 1960, Aquilanti è stato funzionario 

della commissione Affari costituzionali del Senato e, dal 2014 al 2015, ha ricoperto l’incarico di capo del 

Dipartimento rapporti con il Parlamento per il governo. 

La nomina è stata inviata a Montecitorio e trasmessa alla commissione Affari costituzionali.  

Giovedì 22 Dicembre – Camera/Senato  

Camera/Senato - animali: Pegorer (Pd) interroga su caccia specie protette, Iannuzzi (Misto) su 

maltrattamento, Brignone (Misto) su divieto test; Casaletto (GAL) presenta ddl per divieto animali nel 

circo 

Presentate alla Camera e al Senato le interrogazioni di Cristian Iannuzzi (Misto), Beatrice Brignone 

(Misto) e di Carlo Pegorer (PD), rispettivamente sul maltrattamento negli allevamenti suini (comprese 

alcune produzioni DOP), sul divieto di test sugli animali e  sulla caccia illegale di specie protette. 

Il deputato Iannuzzi ha chiesto al governo se sia a conoscenza del livello di inquinamento delle falde 

acquifere causato dagli allevamenti suinicoli, e sopratutto della sofferenza e del maltrattamento di molti 

suini in diversi allevamenti, inclusi alcuni di produzione DOP. Iannuzzi fa riferimento in particolare a 

un'indagine dell'associazione "Essere animali" diffusa il 19 dicembre 2016 sul corriere.it che mostra in un 

video le pessime condizioni di molti animali maltrattati dagli operatori; ancora, suini feriti a causa del 

cannibalismo derivante dalla frustrazione degli animali stessi per il sovraffollamento. L'Arpa Emilia 

Romagna, in uno studio, ha riscontrato anche gli enormi danni ambientali derivanti in particolare da 
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questi allevamenti, con gravi conseguenze delle falde acquifere in alcuni comuni. 

Brignone ha sollecitato al ministro della Salute Beatrice Lorenzin di evitare differimenti o 

deroghe al divieto di test su animali di "sostanze d'abuso", come previsto dal decreto 

legislativo n.26 del 2014 che entrerà in vigore il 1 gennaio 2017, per la quale vennero raccolte più 

di 57mila firme con la petizione "aiutali a uscirne".  

Al Senato, Pegorer ha chiesto al governo di controllare, attraverso le autorità competenti, con 

maggior efficacia e solerzia, le aree lagunari e costiere dell'Alto Adriatico, dove operano molte 

aziende "faunistico-venatorie" spesso praticando la caccia di specie particolarmente protette 

e con munizioni contenenti piombo, causandone la morte o la malattia. Il piombo infatti, già 

vietato dalla legge, cagiona il "saturismo" (avvelenamento). Pegorer chiede dunque che i 

maggiori controlli si applichino affinché, laddove necessario, venga ritirata la licenza alle 

aziende che operano illegalmente. 

Intanto sempre al Senato Monica Casaletto (GAL) ha presentato un disegno di legge sul "divieto di 

utilizzo degli animali nei circhi" il cui testo non è ancora disponibile essendo in attesa di assegnazione alla 

commissione referente. 

  

Giovedì 29 Dicembre – Camera dei deputati  

Camera - settore equino, Gallinella (M5S) interroga ministro Politiche agricole per accesso tacciabile ad 

anagrafe da parte dei veterinari 

Consentire un accesso tracciabile all'anagrafe equina ai veterinari iscritti all'albo, ottimizzare l'anagrafe 

zootecnica per coordinare le informazioni circa i capi equini dichiarati destinati alla produzione di alimenti 

per il consumo umano, assicurare alle imprese del settore equino modalità unitarie e omogenee di 

registrazione. Sono le richieste del deputato del Movimento 5 stelle Filippo Gallinella rivolte al ministro 

delle Politiche agricole Maurizio Martina e a in un'interrogazione a risposta scritta presentata a 

Montecitorio. L'atto, che ripercorre le difficoltà del settore equino, chiede anche di modificare la 

normativa in modo che i cavalli che non trascorrono la loro vita all'interno degli allevamenti da carne 

siano automaticamente classificati come non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano. 

Giovedì 29 Dicembre – Camera dei deputati  

Camera - malatrattamenti animali in allevamento Consorzio prosciutto di Parma: Fiorio (Pd) chiede 

iniziative al governo 

Assicurare il rispetto delle leggi italiane e comunitarie sul benessere animale, in particolare degli 

allevamenti suinicoli relativi al Consorzio del Prosciutto di Parma, evitando, al tempo stesso, che si 

ripetano episodi di maltrattamento di animali. Così il deputato Pd Massimo Fiorio in un'interrogazione a 

risposta in commissione presentata a Montecitorio. 
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Il dem ha riportato un video dell'associazione no profit "Essere animali" che ha documentato 

i maltrattamenti che i maiali subiscono in un allevamento che fornisce materia prima per produrre il 

prosciutto di Parma. "Nelle immagini - ha spiegato Fiorio - si vedono gli animali ammassati nei corridoi, 

sofferenti, malnutriti e senza capacità di movimento. Addirittura alcuni di loro, per la fame, si mordono 

con episodi di cannibalismo". Motivo per cui il governo, secondo Fiorio, dovrebbe attrezzarsi e 

scongiurare il ripetersi di situazioni del genere. 

Giovedì 05 Gennaio – Camera dei deputati  

Camera - Agricoltura: interrogazione Fantinati (M5S) su contrasto cimice marmorata, insetto asiatico 

pericoloso per coltivazioni Nord-est. Stima Coldiretti oltre 1mld di euro di danni 

Depositata in aula alla Camera l'interrogazione di Mattia Fantinati (M5S) che chiede al governo 

interventi urgenti per contrastare la proliferazione dell'insetto cimice marmorata, estremamente 

pericoloso per le nostre coltivazioni. Secondo una stima di Coldiretti i danni per l'agricoltura potrebbero 

essere di oltre un miliardo di euro. 

Particolarmente a rischio le coltivazioni di pere, mele, kiwi, uva, soia e mais, sopratutto nella zona del 

Nord est (Friuli, Veneto) e in parte Lombardia e Piemonte. La difficoltà per gli agricoltori risiede 

sopratutto nel fatto che questo insetto, di origine asiatica, non ha antagonisti naturali in Italia, e quelli 

provenienti dalla Cina non possono essere importati per motivi sanitari. 

Giovedì 05 Gennaio – Camera dei deputati  

Camera - interrogazione Cova (PD) su ripetute aggressioni veterinari sul posto di lavoro, chieste al 

governo misure per garantire sicurezza 

Quali iniziative intenda prendere il governo per garantire la sicurezza dei medici veterinari dipendenti 

nello svolgimento del proprio lavoro. Lo ha chiesto Paolo Cova (PD) nell'interrogazione depositata alla 

Camera. Il riferimento va al recente caso di una veterinaria pubblica dipendente aggredita fisicamente e 

verbalmente durante il suo turno di lavoro alla asl di Mantova, azienda dove già un altro dipendente nel 

marzo dello scorso anno era stato colpito riportando gravi danni. 

Secondo quanto riportato dal Sivemp (Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica) tra il 2008 e il 

2012 ci sono state almeno 31 aggressioni, calcolate prendendo in considerazione solo quelle per le quali è 

stata presentata denuncia. 

Martedì 10 Gennaio – Camera dei deputati  

Camera - Apicoltura: interrogazione di Rostellato (PD) su data ultima per denuncia detenzione degli 

apiari in Veneto 

Se gli apicoltori veneti, le loro associazioni e le Unità locali socio-sanitarie debbano considerare la data 

fissata a livello nazionale del 31 dicembre come data ultima per la comunicazione della denuncia di 
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detenzione degli apiari, anche ai fini dell'erogazione di contributi europei; questo quanto chiesto dalla 

deputata Gessica Rostellato (PD) in un'interrogazione depositata alla Camera. 

Per la regione Veneto il settore apistico è regolamentato dalla legge n.23 del 1994, "norme per la tutela, 

lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura", la quale prevede che i possessori o detentori di alveari 

devono farne denuncia all'unità locale socio sanitaria competente entro il 30 novembre di ogni anno. La 

legge n.313 del 2004 invece prevede che, a livello nazionale, la stessa denuncia debba essere fatta entro 

il 31 dicembre, e sopratutto che "i trasgressori non possono beneficiare degli incentivi previsti per il 

settore". Rostellato ritiene, in base al criterio gerarchico e cronologico delle fonti, che una norma 

emanata successivamente a un'altra di pari grado o inferiore prevalga su quest'ultima; secondo questo 

principio "sarebbe logico pensare che la data prevista a livello nazionale al 31 dicembre prevalga su 

quella del 30 novembre", e ne viene chiesta conferma al governo. 

Mercoledì 11 Gennaio – Camera dei deputati  

Camera - Antibiotici: mozione Mantero (M5S) su necessità ridurre abuso antibiotici per uso umano e 

veterinario, allarme batteri resistenti 

Presentata alla Camera la mozione di Matteo Mantero (M5S) che impegna il governo ad adottare 

iniziative efficaci che mirino alla riduzione del consumo degli antibiotici per uso umano e veterinario. I 

dati diffusi dal rapporto "review on Antimicrobial Resistance" del 2016 riportano che entro il 2050 le 

infezioni resistenti agli antibiotici potrebbe essere la prima causa di morte del mondo, con un tributo 

annuo di oltre 10 milioni di vite, più del numero dei decessi attuali per cancro. Un simile scenario sarebbe 

dovuto principalmente a un utilizzo inappropriato degli antibiotici, ma non solo: "Il rischio di resistenza 

antimicrobica deriva anche dalla trasmissione di batteri resistenti attraverso la catena alimentare e dalla 

trasmissione di tale resistenza dai batteri animali ai batteri umani". Un alto abuso di antimicrobici è stato 

registrato in molti allevamenti, specie quelli intensivi. Per questo motivo Mantero impegna l'esecutivo ad 

adottare le necessarie iniziative volte a prevenire lo sviluppo e la trasmissione delle malattie all'interno 

degli allevamenti, oltre che a incentivare sistemi di allevamento estensivo e allevamenti con metodi 

biologici, in grado di garantire maggior rispetto dell'animale, nonché una minore incidenza delle 

infezioni. Modello positivo l'Olanda, che  negli ultimi 5 anni ha ridotto del 70 per cento il consumo degli 

antibiotici ad uso veterinario negli allevamenti di pollame, bestiame e maiali attraverso una partnership 

pubblico-privata tra aziende alimentari, veterinari e governo. Nel giro di due anni sono stati raccolti i 

dati sull'uso di antibiotici in 40mila allevamenti, e una volta individuati quali erano gli allevatori che 

facevano maggiore uso e i veterinari che ne prescrivevano di più, si è iniziato a lavorare per accrescere la 

consapevolezza della resistenza globale agli antibiotici. 

Venerdì 13 Gennaio – Camera dei deputati  

Camera - animali, Giacomelli risponde a Sinistra italiana su strutture per allevamenti nelle zone colpite 

dal sisma: predisposti moduli, in arrivo misure anche per il maltempo 

Il governo è al lavoro per fronteggiare l'emergenza legata al terremoto e all'ondata di maltempo 

che ha colpito il centro Italia. Così Antonello Giacomelli, sottosegretario allo Sviluppo 

economico, ha risposto in Aula alla Camera a un'interpellanza di Lara Ricciatti (Si-Sel) sui 
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ritardi nella fornitura delle strutture da adibire al ricovero degli animali da allevamento nelle 

zone colpite dai recenti eventi sismici.  

Il rappresentante del governo ha ricordato che è stata attivata, presso la stazione diagnostica 

dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Rieti, con la partecipazione del ministero della 

Salute, delle Politiche agricole, delle quattro Regioni colpite, dei carabinieri del NAS e dei servizi 

veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio. Inoltre sono state 

previste specifiche forme di sostegno per gli allevatori che hanno subito danni alle abitazioni e/o 

alle strutture di stabulazione degli animali e di produzione. 

Giacomelli ha ricordato le disposizioni del decreto per i territori colpiti dal sisma (dl n. 189/2016) 

per il ricovero degli animali, l'installazione di moduli temporanei presso le aziende 

danneggiate e lo stoccaggio dei mangimi. Il sottosegretario ha riportato l'esito delle gare indetta 

da Lazio e Umbria per la fornitura di stalle e fienili e per il noleggio dei moduli abitativi 

provvisori rurali. 

Tutte e quattro le Regioni sono impegnate nell'attività di predisposizione delle aree per 

l'installazione delle strutture e dal 30 ottobre è iniziata la consegna dei primi moduli. In 

particolare in Umbria sono state installate tutte le strutture previste per le aziende colpite dal 

sisma del 24 agosto. Infine, il commissario per la ricostruzione, alla luce delle avverse condizioni 

climatiche che a partire dai primi giorni di gennaio si stanno verificando nel centro sud e in 

particolare nelle zone colpite dagli eventi sismici, sta verificando quali ulteriori interventi 

possano essere posti in essere a sostegno degli allevatori. 

Sabato 14 Gennaio – Camera dei deputati  

Camera - animali, Brignone (Misto) chiede accelerazione per ricoveri allevatori nelle Marche, Cova (Pd) 

sollecita verifiche su farmaci veterinari 

Con due interrogazioni a risposta scritta presentate a Montecitorio, i deputati Beatrice Brignone (Misto-

Possibile) e Paolo Cova (Pd) hanno sollecitato il governo su questioni inerenti il mondo animale. 

Nell'atto della deputata, indirizzato al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e i ministri per gli Affari 

regionali Enrico Costa e delle Politiche agricole Maurizio Martina, viene descritta la complessità della 

situazione in cui versano gli agricoltori marchigiani colpiti dal sisma che subiscono anche le recenti 

avverse condizioni meteorologiche. In particolare, Brignone sollecita l'esecutivo affinché fornisca 

velocemente gli aspetti applicativi dell'ordinanza n. 5 in merito ai ricoveri per gli animali, in modo che gli 

allevatori possano procedere in modo autonomo. 

Il deputato Pd ha interrogato i ministri della Salute Beatrice Lorenzin e dell'Interno Marco Minniti in 

merito all'utilizzo illecito di farmaci veterinari, chiedendo verifiche nelle strutture per controllare che le 

distruzioni di confezioni di medicinali per animali non siano anomale, siano superiori alla media, 

superiori alla distruzione occasionale di farmaci umani e possano quindi configurare una possibile 

commercializzazione nel mercato del nero di questo tipo di farmaci. 
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Sabato 14 Gennaio – Camera dei deputati  

Camera - negoziati PAC post 2020, Gallinella (M5S) deposita mozione su impegni per governo italiano 

Si avvicina, in sede di negoziati europei, la programmazione della Politica Agricola Comune post 2020, e il 

Movimento 5 stelle, con una mozione firmata da Filippo Gallinella, ha reso noto quali sono gli impegni 

che il governo italiano dovrebbe portare avanti. 

Nella riforma, secondo i pentastellati, vanno riviste le norme sulla condizionalità greening affinché sia 

previsto il solo obbligo di avvicendamento colturale per le aziende ubicate nelle aree considerate non 

svantaggiate e la conseguente riallocazione delle relative risorse, circa il 30% dell'ammontare dei 

pagamenti diretti, sul plafond destinato al pagamento base. Vanno soppressi gli aiuti accoppiati nella 

revisione del principio del sostegno alle colture in difficoltà: le risorse dovranno essere trasferite su un 

fondo per le crisi in agricoltura e il rilancio dei settori in difficoltà, destinato a finanziare interventi in caso 

di gravi squilibri di mercato e di emergenze dovute a epizoziee, fitopatie e calamità naturali, e contributi 

finalizzati al rilancio dei settori strategici in difficoltà. Importanti, secondo i 5 stelle, l'estensione a tutti i 

prodotti agricoli e agroalimentari l'obbligo dell'indicazione dell'origine in etichetta e le norme a tutela e 

promozione delle filiere corte e quindi degli agricoltori rivolti ai mercati locali. Infine, chiedono i 

parlamentari del Movimento 5 stelle, va compiuta una revisione delle norme sullo sviluppo rurale affinché 

i programmi regionali prevedano misure obbligatorie per la salvaguardia delle colture di pregio 

paesaggistico. 

2) Senato  

Mercoledì 11 Gennaio – Senato della Repubblica  

Senato - (S. 2224) responsabilità professionale sanità: via libera dall'Aula di palazzo Madama con 168 

voti favorevoli. Ad art. 10 norme su copertura assicurativa per strutture e esercenti 

Con 168 voti favorevoli, 8 contrari e 35 astenuti l'Assemblea del Senato ha approvato in seconda lettura 

il disegno di legge frutto dell'unificazione di numerosi testi firmati da quasi tutti i gruppi parlamentari - 

licenziato dalla Camera lo scorso anno - sulla sicurezza della persona assistita e sulla responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Sul testo ha lavorato la commissione Sanità di 

palazzo Madama in sede referente apportando una serie di modifiche alla versione trasmessa da 

Montecitorio, nell'ultima navetta il testo non dovrebbe essere ulteriormente emendato.  

Tra le norme di interesse, l'art. 5, afferma il principio che gli esercenti le professioni sanitarie si attengono 

alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni indicate dalle linee guida, scritte dalle 

società scientifiche elencate dal Ministero della salute. Il 6 circoscrive la responsabilità per i reati di 

omicidio colposo e di lesioni personali colpose alle ipotesi di colpa grave, escludendo le ipotesi in cui 

siano state rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni contemplate dalle linee 

guida.  

L'articolo 7 disciplina la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie e quella delle strutture 

(sanitarie o sociosanitarie): quella del medico del servizio pubblico diventa extracontrattuale, quella della 

http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0723&tipo=atti_indirizzo_controllo&pag=allegato_b#si.1-01464
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/993628/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/993628/index.html


struttura sanitaria resta invece contrattuale (anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera 

professione intramuraria, ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica, ovvero in 

regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina).  

L'articolo 10 conferma l'obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie e sociosanitarie 

pubbliche e private e per gli esercenti attività sanitaria in forma libero-professionale. Il comma 3 

introduce l'obbligo per gli esercenti attività sanitaria, operante a qualsiasi titolo in strutture pubbliche o 

private, di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave. Con decreto (da emanare entro 

90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge), il MISE, di concerto con il ministro della Salute, 

definirà i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate 

dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) sulle imprese. Saranno quindi determinati (entro 

120 dall'entrata in vigore) con i ministeri dello Sviluppo, della Salute e dell'Economia le associazioni, le 

federazioni nazionali di settore, i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie 

e sociosanitarie pubbliche o private e per gli esercenti le professioni sanitarie.  

L'articolo 11 definisce l'estensione delle garanzie assicurative, mentre il 12 introduce la possibilità di 

azione diretta da parte del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione con riferimento ad 

alcune tipologie di polizze. L'articolo 13 disciplina l'obbligo di comunicare all'esercente la professione 

sanitaria il giudizio basato sulla sua responsabilità. L'articolo 14 istituisce un Fondo di garanzia per i 

danni derivanti da responsabilità sanitaria. 

Venerdì 13 Gennaio – Senato della Repubblica  

Senato - Casaletto (GAL) presenta ddl per inasprire pene per chi compie delitti contro gli animali 

Presentato al Senato il disegno di legge firmato dalla senatrice Monica Casaletto (GAL) in materia di 

delitti contro gli animali. Il ddl ha lo scopo di rendere più stringenti le norme sui reati contro gli animali, 

che Casaletto ritiene "inadeguate"; a questo proposito il testo vuole modificare l'art 544 del codice 

penale, che punisce l'uccisione degli animali, portando la reclusione da "quattro mesi a due anni" a "da 

sei mesi a cinque anni". Inasprito anche il maltrattamento, punito attualmente "con la reclusione da 3 a 

18 mesi o con la multa da 5mila a 30mila euro", che si propone di portare "da 5 mesi a 3 anni o con la 

multa da 10mila a 40mila euro"; allo stesso modo l'articolo 3 del ddl modifica l'art. 727 del codice penale 

in materia di abbandono di animali, sostituendo "ad un anno o con l'ammenda da 1000 a 10mila euro" 

con "a 2 anni e 6 mesi o con l'ammenda da 3mila a 25mila euro". 

Il ddl, assegnato alla seconda commissione permanente Giustizia, non è la prima iniziativa della senatrice 

in tema di animali, che il 21 dicembre aveva presentato al Senato un disegno di legge per il "divieto di 

utilizzo degli animali nei circhi" (vedi ES 22/12/16), ancora da assegnare in sede referente. 

  

Venerdì 13 Gennaio – Senato della Repubblica  

Senato - Caccia: assegnato a commissione Ambiente ddl Puppato (Pd) per razionalizzazione attività 



venatoria su fondi agricoli 

Assegnato alla commissione Ambiente del Senato il disegno di legge firmato da Laura Puppato (PD), su 

disposizioni per la razionalizzazione dell'attività venatoria sui fondi agricoli. L'obiettivo del ddl è quello 

di rendere più semplice e chiara la procedura che esclude alcuni fondi da quelli sui quali è possibile 

praticare la caccia; a detta della Puppato quest'ultima è "l'unica motivazione che priva del proprio 

esclusivo uso il terreno in proprietà di agricoltori e civili". 

In particolare si segnala l'art.2 del ddl Puppato, che specifica: "ove la richiesta sia motivata da 

investimenti sul fondo interessato superiori ad euro 10mila realizzati nel corso dell'anno, o da 

investimenti aziendali che risultino negli anni precedenti, la richiesta di esclusione dall'attività venatoria, 

superiori a 50mila euro, la regione è tenuta a riconoscere l'esclusione richiesta". 

Attualmente la normativa di riferimento, che il ddl vuole modificare, è la legge 11 febbraio 1992 n.157, in 

base alla quale il proprietario che vuole escludere il proprio fondo dall'attività venatoria deve comunicarlo 

alla giunta regionale, una richiesta che può essere rigettata laddove ostacoli la pianificazione "faunistico-

venatoria", lasciando gli agricoltori in difficoltà e incertezza per definire la propria programmazione 

economica. 

  

3) Governo  

Lunedì 19 Dicembre – Aams  

Aams - Commercio animali: pubblicato manuale operativo aggiornato su commercio internazionale 

flora e fauna a rischio estinzione. Partecipazione di Mise, Mipaaf, ministero Ambiente e Salute 

Pubblicato sul sito web dell'Aams (Agenzia delle dogane e dei monopoli) l'aggiornamento del manuale 

operativo per le procedure relative ai controlli doganali sul commercio internazionale di flora e fauna a 

rischio estinzione.  

Il documento, realizzato con la partecipazione dei ministeri dell'Ambiente, dell'Agricoltura, dello 

Sviluppo economico e della Salute, indica le istruzioni formali per i controlli documentali richiesti dai 

diversi regolamenti, come la convenzione di Washington, la regolamentazione comunitaria (in 

particolare ilRegolamento (CE) 338/97) e la normativa nazionale di riferimento. Spiegate nel dettaglio 

anche le procedure per tutti i regimi doganali. 

Venerdì 23 Dicembre – Governo  

Governo - MPS, Cdm notturno approva decreto legge "salvarisparmio", fondo di 20 miliardi a tutela 

"Abbiamo approvato il decreto che abbiamo definito salva-risparmio che si basa sull'autorizzazione 

ricevuta dal Parlamento con ampia maggioranza a costituire un fondo di 20 miliardi per intervenire a 

tutela del risparmio". Lo ha annunciato il premier Paolo Gentiloni dopo il Consiglio di ministri che si è 



riunito pochi minuti prima della mezzanotte per approvare i provvedimenti a tutela del sistema 

bancario. "Credo che questa rappresenti una giornata importante, di svolta e di rassicurazione per i suoi 

risparmiatori e per il suo futuro", ha aggiunto il primo ministro.  

Venerdì 23 Dicembre – Governo  

Governo - Cdm approva dl per Mezzogiorno e dlgs su obbligo presentazioni info non finanziarie per 

imprese e grandi gruppi (s.p.a, banche, compagnie assicurative ecc) 

Il Consiglio dei ministri ha approvato provvedimenti per il rilancio del Mezzogiorno e di attuazione di 

direttive europee in materia di imprese. 

Nel dl per il meridione - che ha raccolto le disposizioni rimaste escluse dalla legge di bilancio - rientrano 

diverse misure a sostegno dei lavoratori dell'Ilva, a tutela dei quali vengono stabilizzati gli 

ammortizzatori sociali. Per le famiglie disagiate dell'area di Taranto è stato invece previsto un piano 

triennale da 30 milioni, insieme ad altri 70 milioni stanziati per potenziare le strutture sanitarie della 

zona. 

Il decreto stabilisce anche la figura di un "Commissario unico nazionale alla depurazione", cui compito 

sarà quello di realizzazione degli impianti necessari al trattamento ecologicamente avanzato delle acque 

reflue, sia nel Mezzogiorno che nelle altre Regioni in ritardo con gli standard europei. Il governo ha infine 

disposto un aumento di 50 milioni di euro del Fondo per le non autosufficienze nel 2017. 

 Nella stessa seduta l'esecutivo ha provveduto ad attuare alcune direttive europee, in particolare 

introducendo l'obbligo per imprese e gruppi di grandi dimensioni  di presentare la dichiarazione non 

finanziaria che riguarda le informazioni ambientali e sociali attinenti al personale, al rispetto dei diritti 

umani e alla lotta contro la corruzione. Tra i soggetti interessati troviamo le società quotate, le banche e 

le compagnie assicurative che, nell’ultimo esercizio, abbiano avuto in media più di 500 dipendenti e che, 

dai risultati dall’ultimo bilancio approvato, abbiano superato i parametri fissati dalla direttiva "totale 

dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro o totale dei ricavi netti delle vendite e 

delle prestazioni superiore a 40 milioni di euro". 

Tra gli altri provvedimenti della giornata, una riforma della disciplina sanzionatoria dei reati contro il 

patrimonio culturale, numerose leggi regionali, ed alcune nomine tra cui quella del prefetto  Domenico 

Cuttaia a Commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed 

antiusura. 

Giovedì 29 Dicembre – Gazzetta ufficiale  

Governo - decreto legge milleproroghe 2017: focus del testo approvato dal CDM. Ad articolo 7 norme 

su governance farmaceutica e personale medico 

Il Consiglio dei ministri ha varato il decreto milleproroghe per il 2017 salvo intese. Il testo sarà ora 

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e poi trasmesso alle Camere per avviare l'iter di conversione in legge. Il 

Cdm ha approvato anche la nomina della squadra di sottosegretari, con una riconferma di tutti, unica 

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-6/6423


novità lo scambio di Davide Faraone e Vito De Filippo che vanno rispettivamente al ministero della Salute 

e al MIUR. Enrico Zanetti ha rinunciato alla riconferma di viceministro del Mef. 

All'articolo 7 si proroga la riforma della governance farmaceutica, della riforma del sistema di 

remunerazione della filiera distributiva del farmaco, delle procedure concorsuali straordinarie per 

l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico (inserite all'articolo 1, 

comma 10 del dl in Gazzetta). Prorogata di un anno - a decorrere dal primo gennaio 2018 - 

l'applicazione delle disposizioni previste dal dlgs 26/2014 sulla protezione degli animali utilizzati 

a fini scientifici relativamente al riutilizzo e alla protezione dell'ambiente naturale e la ricerca 

finalizzata alla conservazione delle specie.  

  

Sabato 14 Gennaio – Governo  

Governo - Cdm approva dlgs su unioni civili e buona scuola, nomina viceministri e proroga incarichi 

capo Carabinieri, Stato Maggiore ed Esercito 

Il Consiglio dei ministri ha approvato alcuni decreti legislativi in via preliminare - attesi i pareri del 

Parlamento prima del varo definitivo - delle leggi su unioni civili e buona scuola.  

La squadra di governo ha attribuito il titolo di viceministro ai sottosegretari Mario Giro (Affari esteri), 

Filippo Bubbico (Interno), Luigi Casero ed Enrico Morando (Economia), Teresa Bellanova (Sviluppo 

economico), Andrea Olivero (Politiche agricole) e Riccardo Nencini (Infrastrutture). 

Prorogati infine gli incarichi di Comandante generale dell’Arma dei carabinieri (fino al 15 gennaio 2018), 

al generale di Corpo d’armata Tullio Del Sette; di Capo di stato maggiore della difesa (fino al 22 

novembre 2018), al generale Claudio Graziano; di Capo di stato maggiore dell’Esercito (fino al 25 febbraio 

2018), al generale di Corpo d’armata Danilo Errico. 

Lunedì 16 Gennaio – Ministeri  

Ministeri - Animali: 24 gennaio ministero Ambiente presenta Piano di conservazione lupo. Galletti su 

truffa cani incrociati con lupi americani: contamina la specie e danneggia gravemente biodiversità 

Il 24 gennaio nella Conferenza Stato-Regioni verrà presentato il nuovo Piano di conservazione 

del lupo che affronta le minacce alla conservazione, incluso il fenomeno dell'ibridazione; ad 

annunciarlo un comunicato stampa del ministero dell'Ambiente. Particolare preoccupazione 

desta la truffa dei cani incrociati con lupi americani, scoperta dal nuovo Comando Tutela 

Forestale, ambientale e agroalimentare,  un business illegale milionario che, spiega il ministro 

Gian Luca Galletti, "contamina le specie e danneggia gravemente la nostra biodiversità". Il 

Piano ha come obbiettivo il rafforzamento a livello tanto nazionale che europeo di contrastare 

il commercio delle specie ibride, da una parte salvaguardando le specie, dall'altra sostenendo 

operazioni di contrasto, come quella del comando Forestale, di modo da funzionare anche da serio 

deterrente per i fenomeni criminali. 



  

4) Gazzetta ufficiale  

Lunedì 19 Dicembre – Gazzetta ufficiale  

Gazzetta ufficiale - pubblicata legge di conversione del decreto per le zone colpite dal sisma nel 2016. 

Ad articolo 21 norme su imprese zootecniche, al 48 sul benessere degli animali  

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (serie generale n. 294), è in vigore la legge di conversione del 

decreto per le zone colpite dal terremoto ad agosto e ottobre di questo anno. Approvato in via 

definitiva la settimana scorsa dall'Assemblea della Camera nella versione licenziata dal Senato, 

senza ulteriori modifiche.  

Diverse le norme di interesse, di seguito sintetizzate: 

- l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto che riguarda 131 Comuni delle 

Regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio e fissa al 31 dicembre 2018 il termine della gestione 

straordinaria. L'articolo 3 prevede l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dagli eventi 

sismici, di uffici speciali per la ricostruzione, presso i quali è costituito uno sportello unico per le 

attività produttive (SUAP) unitario per tutti i comuni coinvolti. L'articolo 4 prevede l'istituzione, 

nello stato di previsione del ministero dell'Economia di un Fondo per la ricostruzione delle aree 

terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e disciplina 

l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità/deducibilità ai fini fiscali. 

L'articolo 4-bis, inserito al Senato, disciplina la procedura per l'individuazione delle aree da 

destinare all'insediamento di container, specifiche disposizioni riguardano l'acquisizione dei 

moduli per le esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili. 

- Alla ricostruzione privata e pubblica sono dedicati gli articoli dal 5 al 17. 

- Un altro gruppo di disposizioni (art. 19-25) riguarda il sistema produttivo e le misure per lo 

sviluppo economico dei territori colpiti. In particolare l'articolo 21 reca una serie di disposizioni 

per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, tra l'altro, 

per autorizzare la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per il finanziamento di misure di 

sostegno rivolte ai produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi 

misti volontari, nonché a prevedere contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne 

bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo.  

- Con riferimento alle misure in materia di legalità e trasparenza, l'articolo 31 contiene una 

serie di disposizioni in merito alla ricostruzione privata, che prevedono l'introduzione 

dell'obbligo di inserire una clausola di tracciabilità finanziaria dei pagamenti.  

- Tra le misure di sostegno al reddito dei lavoratori alcune disposizioni riguardano il 

differimento di adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione 

in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, 

identificazione e registrazione degli animali, nonché la sospensione dei termini relativi agli 

adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l'assicurazione obbligatoria in scadenza (articolo 48).  

http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-17&numeroGazzetta=294


Martedì 20 Dicembre – Gazzetta ufficiale  

Gazzetta Ufficiale - Sisma: pubblicate ordinanze per territori colpiti da sisma. Approvato Prezzario unico 

per offerte, progetti e finanziamento appalti; determinato contributo interventi riparazione edifici con 

danni lievi e delocalizzazione per rilancio attività produttive 

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 295) tre ordinanze del presidente del Consiglio Paolo 

Gentiloni e del commissario per la Ricostruzione Vasco Errani in merito ai territori colpiti dal sisma del 24 

agosto.  

Riguardano rispettivamente: 

1) l'approvazione del "Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016". 

2) Determinazione del contributo per interventi di riparazione di edifici che hanno subito lievi danni in 

seguito agli eventi sismici. 

3) Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici 

del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 volto a consentire l'immediata ripresa dell'attività produttiva di 

imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche e agrituristiche, attraverso la loro 

temporanea delocalizzazione. 

Mercoledì 21 Dicembre – Gazzetta ufficiale  

Gazzetta ufficiale - pubblicato dpcm con deleghe a neo sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, 

Boschi 

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale serie generale n. 296 il dpcm con le deleghe attribuite alla neo 

sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Elena Boschi. La ex ministra delle Riforme 

è autorizzata alla firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del premier, ad 

esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Cdm. La Sottosegretaria è inoltre 

delegata ad autorizzare l'impiego degli aeromobili di Stato e a svolgere le attività inerenti alla gestione 

amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, 

dell’Avvocatura dello Stato, nonché degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

fanno capo e i compiti relativi alle autorità amministrative indipendenti.  

Venerdì 30 Dicembre – Gazzetta ufficiale  

Gazzetta ufficiale - animali, pubblicati due dlgs attuativi dello Statuto del Trentino Alto Adige in materia 

di caccia 

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 303 due decreti legislativi in materia di 

prelievo venatorio e specie cacciabili. Nel dettaglio si tratta di due dlgs attuativi dello Statuto speciale 

per la Regione Trentino-Alto Adige che entreranno in vigore il 13 gennaio 2017.  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-19&atto.codiceRedazionale=16A08712&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-19&atto.codiceRedazionale=16A08713&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-19&atto.codiceRedazionale=16A08713&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-19&atto.codiceRedazionale=16A08714&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-19&atto.codiceRedazionale=16A08714&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-20&atto.codiceRedazionale=16A08828&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-29&numeroGazzetta=303


Il primo provvedimento specifica che la legge provinciale prevede che il prelievo di selezione degli 

ungulati appartenenti alle specie cacciabili avvenga sulla base di adeguati piani di abbattimento 

selettivi anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti dalla normativa statale. La normativa locale 

disciplinerà quindi le condizioni, le modalità e le procedure con le quali può essere consentita ed 

esercitata l'attività venatoria all'interno dei parchi naturali. 

Il secondo atto dispone che il Presidente della Provincia autonoma di Trento possa disporre, per periodi 

determinati, variazioni dell'elenco delle specie cacciabili previste dalla normativa nazionale purché a 

livello provinciale la valutazione complessiva dello stato di conservazione risulti soddisfacente secondo le 

procedure e le modalità previste dalla Direttiva Ue Habitat.  

Venerdì 30 Dicembre – Gazzetta ufficiale  

Gazzetta ufficiale - sisma centro Italia, ordinanza Protezione civile proroga contratti con Istituti 

zooprofilattici sperimentali 

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (serie generale n. 303) l'ordinanza della Protezione civile per prevede 

ulteriori interventi per garantire la piena operatività del servizio nazionale.  

L'atto proroga tra l'altro, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza 

legato agli eventi sismici nel 2016, i contratti di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche 

sorti e stipulati con gli Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana, dell'Umbria e delle 

Marche e dell'Abruzzo e del Molise al personale direttamente impegnato nella gestione delle attività 

conseguenti ai terremoti.  

Sabato 31 Dicembre – Gazzetta ufficiale  

Gazzetta ufficiale - pubblicato decreto milleproroghe, testo in vigore. Ad articolo 7 misure su 

governance farmaceutica e animali 

Approvato dal Consiglio dei ministri di giovedì 29 dicembre, è stato pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale (serie generale n. 304) il decreto milleproroghe per il 2017. In vigore dal 30 dicembre, il testo 

dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento. Il testo potrebbe essere trasmesso alla 

Camera già convocata per il 4 gennaio.  

Confermate le misure all'articolo 7 inserite nella bozza presentata al Cdm (vedi ES 29/12/2016) che 

prorogano la riforma della governance farmaceutica, della riforma del sistema di remunerazione della 

filiera distributiva del farmaco, delle procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale 

medico, tecnico-professionale e infermieristico (inserite all'articolo 1, comma 10 del dl in Gazzetta). 

Prorogata di un anno - a decorrere dal primo gennaio 2018 - l'applicazione delle disposizioni previste dal 

dlgs 26/2014 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici relativamente al riutilizzo e alla 

protezione dell'ambiente naturale e la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie.  

Martedì 10 Gennaio – Gazzetta ufficiale  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-29&atto.codiceRedazionale=16G00253&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-29&atto.codiceRedazionale=16G00254&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-29&numeroGazzetta=303
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-29&atto.codiceRedazionale=16A08956&elenco30giorni=false
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Gazzetta ufficiale - pubblicato decreto ministeriale Miur per scuole di specializzazione riservate ai "non 

medici" 

Il ministero dell'Istruzione riordina le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai 

"non medici". Con un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (serie generale n. 6) il Miur individua  le  

tipologie, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi cui possono accedere 

coloro i quali sono in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e 

chirurgia. 

Tra questi vi sono i laureati in biotecnologie veterinarie e medicina veterinaria che possono accedere a 

diverse classi di Medicina diagnostica e di laboratorio (microbiologia e virologia, patologia clinica), di 

Servizi clinici specialistici biomedici (genetica medica, farmacologia e tossicologia clinica, scienza 

dell'alimentazione) e di Sanità pubblica (statistica sanitaria e biometria).  

Per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di scuole individuate nel dm, lo 

specializzando deve acquisire 180 CFU complessivi per le scuole articolate in 3 anni e 240 per i 

corsi da 4 anni. Per ciascuna tipologia di scuola viene indicato il profilo specialistico, gli obiettivi 

formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze 

culturali ed abilità professionali. Il decreto specifica infine che le Scuole di specializzazione 

hanno sede presso le Università ed afferiscono alle  facoltà/scuole di Medicina e ai relativi 

dipartimenti universitari.  

5) Calendari e appuntamenti  

Sabato 14 Gennaio – Camera/Senato  

ES - Calendari 

In Parlamento - La settimana dal 16 al 20 gennaio 2017 

Camera 

Martedì 17 gennaio 

Alle 11 il governo in Aula risponde a interpellanze e interrogazioni. 

Alle 10,45, con le relazione del relatore Francesco Laforgia (Pd), in commissione Bilancio prende il via 

l'esame referente del decreto mezzogiorno (C. 4200). Sul testo saranno ascoltati rappresentanti di 

Assoporti e Svimez. 

Mercoledì 18 gennaio 

Question time del governo in Aula alle 15. 

In commissione Affari costituzionali audizione del ministro dell’Interno Marco Minniti sulle 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-09&atto.codiceRedazionale=17A00032&elenco30giorni=false
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linee programmatiche del dicastero. 

Nell'ambito dell'esame del decreto Mezzogiorno (C. 4200), in commissione Bilancio vengono ascoltati, alle 

8,45 il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, a seguire il procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Milano, Francesco Greco, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, Carlo 

Maria Capristo, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il presidente dell'ANAC Raffaele 

Cantone. 

Giovedì 19 gennaio 

In commissione Affari sociali il governo risponde all'interrogazione di Brignone (Misto-possibile) su 

iniziative per la riduzione dell'utilizzo di antibiotici in zootecnia. 

Nell'ambito dell'esame del decreto Mezzogiorno (C. 4200), vengono ascoltati, alle 9 i rappresentanti della 

conferenza delle Regioni e i commissari straordinari dell'ILVA Pietro Gnudi, Corrado Carrubba ed Enrico 

Laghi. Prosegue l'esame referente del testo. 

In commissione Agricoltura si svolge il question time di competenza del MIPAAF, in Ambiente quello del 

ministero dell'Ambiente, in commissione Finanze quello del MEF (alle 14). 

Venerdì 20 gennaio 

Alle 9,30 in Aula l'esecutivo risponde a interpellanze urgenti. 

Senato 

Martedì 17 gennaio 

La commissione Affari costituzionali prosegue l'esame referente del milleproroghe (S. 2630).  

Mercoledì 18 gennaio 

La commissione Affari costituzionali prosegue l'esame referente del milleproroghe (S. 2630). 

Giovedì 19 gennaio 

La commissione Affari costituzionali prosegue l'esame referente del milleproroghe (S. 2630). Il termine 

emendamenti scade alle 18. 

La commissione Sanità avvia l'esame dei ddl in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento 

veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti (S. 499 e S. 540). 

ES Comunicazione - 16 Gennaio 2017. 

 


