Newsletter n. 20 di lunedì 27 maggio 2019
Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 20 al 26 maggio 2019
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In questo numero:
•

Utilizzo medicine non convenzionali durante le prestazioni sanitaria, assegna pdl di Forza Italia
a commissione Affari sociali della Camera. Prevista istituzione registro esperti presso gli ordini
dei medici chirurghi e dei veterinari

•

Istituto superiore di sanità, il ministro dalla Salute Grillo nomina la nuova governance: Silvio
Brusaferro presidente e Andrea Piccioli direttore generale

•

Gestione problematica dell'orso "M49", previsto per martedì 28 maggioincontro presso ministero
dell'Ambiente. Costa non autorizza la cattura.

1) In evidenza
Camera dei deputati
Camera - assegnata in sede referente alla comm. Affari sociali la pdl di Savino (FI) sull'utilizzo delle
medicine non convenzionali durante le prestazioni sanitarie. Prevista istituzione registro esperti
presso gli ordini dei medici chirurghi e dei veterinari
Adeguare il quadro normativo di riferimento del nostro paese all'utilizzo delle medicine non
convenzionali (MNC) durante le prestazioni sanitarie. Questo l'obiettivo della proposta di legge C.
845 di Sandra Savino (FI) assegnata in sede referente alla commissione Affari sociali, che deve ancora
avviarne l'esame.
Obiettivo del testo è quello di garantire ai pazienti la più ampia libertà possibile di scelta
terapeutica assicurando un elevato livello di sicurezza e di informazione proteggendo i pazienti da persone
non qualificate, come previsto da una risoluzione approvata dal Parlamento europeo nel 1997.
Di seguito l'analisi dell'articolato:

•

L'articolo 1 definisce quali sono gli indirizzi terapeutici che rientrano tra le medicine non
convenzionali riconosciute (MNC), comprendendo tra queste anche la medicina manuale (comma
2):

•

o

medicina omeopatica

o

medicina omotossicologica

o

agopuntura

o

medicina ayurvedica

o

medicina tradizionale cinese

o

fitoterapia

o

medicina antroposofica

o

osteopatia

o

chiropratica.

L'articolo 2 stabilisce che sarà il ministero della Salute, attraverso l'emanazione di un proprio
regolamento
a

delineare

entro

tre

le

mesi

procedure

dall'entrata
relative

in

vigore

del

provvedimento,

all'accreditamentopresso

lo

stesso

dicastero delle associazioni e delle società che ne fanno richiesta attenendosi ai seguenti criteri:
o

le associazioni e le società costituite da professionisti qualificati nelle relative discipline
che, alla data della richiesta devono aver svolto in modo continuativo la loro attività da
almeno 5 anni

o

le associazioni e le società che, attraverso idonea documentazione, attestino lo
svolgimento

a

partire

dal

momento

della

loro

fondazione

di

attività

di

informazione, divulgazione, ricerca scientifica e clinica nell’indirizzo delle MNC di
riferimento indicato all’articolo 1.
•

l'articolo 3 ai commi 1 e 2, prevede l’istituzione di un registro degli esperti di MNC presso gli
ordini dei medici chirurghi, degli odontoiatri e dei veterinari; possono iscriversi al
registro soltanto i laureati in medicina, chirurgia, medicina veterinaria e i laureati
in odontoiatria in possesso di master di esporto nelle MNC. Il comma 4 stabilisce l'obbligo per
gli espertinelle MNC di diffondere, attraverso il sito internet dell'associazione o della società
scientifica di riferimento e prima di ogni incontro pubblico, informazioni che specifichino la natura
di MNC e che chiariscano la diversità dalle discipline mediche tradizionalmente riconosciute.
Infine il comma 5 prevede il divieto di utilizzare la dicitura di MNC per chi non è iscritto
al registro (previsto dall'articolo 3). In caso di violazione è previsto un procedimento disciplinare da
parte del consiglio dell’ordine o del collegio della provincia dell’albo di iscrizione.

Ministero della Salute
Ministero della Salute - Istituto superiore di sanità, il ministro Grillo nomina la nuova governance:
Silvio Brusaferro presidente e Andrea Piccioli direttore generale
"Auguro a Silvio Brusaferro e a Andrea Piccioli il mio più affettuoso e sincero augurio perché possano
inaugurare una nuova stagione di protagonismo dell’Istituto superiore di sanità (Iss), vanto e fiore
all’occhiello per il nostro paese. A entrambi vanno l’onere e l’onore di guidare questa fondamentale risorsa

italiana in una direzione di successo nazionale e internazionale. La nuova governancecomincia oggi nel
segno del merito, della competenza e dell’autorevolezza scientifica, e io sono fiera di poter dire ai cittadini che
abbiamo scelto il meglio".
Così il titolare del dicastero della Salute Giulia Grillo, si apprende da un comunicato stampa dello stesso
ministero, ha commentato le nomine, che dovranno essere ora pubblicate sulla Gazzetta ufficiale, per la
governance dell'Istituto superiore di sanità(Iss).
La scelta, segnala il ministro Grillo, è stata quella di dare continuità al lavoro avviato a gennaio dal
professore Silvio Brusaferro il qualità di commissario dell'Istituto per l’esercizio delle funzioni di presidente
dell’Iss, a seguito delle dimissioni di Walter Ricciardi
Di seguito le biografie del nuovo presidente Silvio Brusaferro e del direttore generale Andrea Piccioli.
- Silvio Brusaferro, nato a Udine l'8 aprile 1960, sposato con due figlie. Professore ordinario di igiene e
medicina preventiva e direttore del dipartimento area medica dell'Università degli studi di Udine, direttore SOC
accreditamento, gestione del rischio clinico e valutazione delle performance dell'Azienda sanitaria universitaria
integrata di Udine. I principali argomenti trattati da Brusaferro sono: miglioramento della qualità nelle
organizzazioni sanitarie, prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza, rischio clinico nelle
organizzazioni sanitarie e management nella sanità pubblica nazionale e internazionale. Autore di oltre 120
articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali e di 21 capitoli di libri su tematiche attinenti i settori di
interesse.
- Andrea Piccioli, nato a Roma il 30 giugno 1960 sposato con un figlio. Medico specialista in ortopedia e
traumatologia, membro del comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità (Iss). Ha condotto oltre 40
ispezioni e task force per affrontare casi complessi come le ispezioni a Locri (RG) all'ASP di Reggio Calabria
e la spinosa questione dei fenomeni corruttivi concorsuali di Perugia. Premiato per la miglior relazione tecnica
chirurgica nelle pseudoartrosi dello scafoide carpale (1997), ha ricevuto il premio nazionale "Bellando
Randone" per il volume "Bones: orthopaedic pathologies in roman imperial age" (2016), medaglia d'argento al
merito della Marina Militare. Autore di oltre 40 articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali.
Ministero dell'Ambiente
Ministero dell'Ambiente - previsto per martedì prossimo incontro presso il dicastero per gestione
della problematica dell'orso "M49": Costa non autorizza la cattura
La direzione generale protezione natura e mare (PNM) del ministero dell'Ambienteha dato riscontro alla
richiesta avanzata dalla provincia autonoma di Trento, precisando di "ritenere non opportuno autorizzare
l'intervento di cattura dell'orso "M49", mostrando però la propria disponibilità a esaminare meglio la
questione martedì prossimo, 28 maggio, attraverso un incontro per affrontare i problemi relativi alla
gestione del problema.
Lo ha spiegato comunicato stampa del dicastero pubblicato in risposta alle richieste del presidente della
provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti (Lega), che - si apprende da fonti stampa - ha scritto nei
mesi scorsi due note (22 febbraio e 15 aprile) al ministro Sergio Costa chiedendo di poter catturare l'orso
"M49" e spostarlo nel recinto del centro faunistico del Casteller (TN) per via deireiterati comportamenti
dannosi per i quali sono risultate inattuabili o inefficaci le misure di prevenzione previste.

Sulla questione, ha segnalato la nota del ministero dell'Ambiente, si è espresso già due volte l'Istituto
superiore per la ricerca e la protezione ambientale (Ispra) condue pareri:
•

il primo, reso il 2 aprile, ritiene che "i comportamenti mostrati dall'animale possano genericamente
rientrare nella casistica dell'orso problematico e dannoso anche se questi comportamenti non
sembrano di particolare gravità";

•

nel secondo parere, del 6 maggio, lo stesso Istituto conferma che "i comportamenti dell'orso M49
non evidenziano particolari rischi per la sicurezza dell'uomo".

Nonostante questi due pareri, l'Ispra però sottolinea che andrebbero raccolti dati più dettagliati,
continuando a monitorare e prevedere interventi di prevenzione mirati.

2) Governo
Governo
Governo - Cdm: solo avviato l'esame dei decreti sicurezza e famiglia. Deliberate nomine Mazzotta a
ragioniere generale dello Stato, Tridico a presidente dell'Inps e Zafarana a comandante generale GDF
Si è concluso quasi a mezzanotte e mezza con il rinvio dell'esame sia del decreto "Sicurezza-bis", sia quello
del decreto famiglia, il Consiglio dei ministri convocato lunedì 20 maggio alle 16, sospeso più
volte. Dell'approvazione dei due provvedimenti, responsabili del clima di tensione creatosi nelle file del
governo, si ridiscuterà in un nuovo Consiglio dei ministri, probabilmente mercoledì o giovedì.
L'approvazione del decreto legge sicurezza bis, cavallo di battaglia del ministro dell'Interno Matteo Salvini
alle porte delle elezioni europee, è stato infatti rinviato in attesa di chiarimenti del Quirinale che condivide
gli stessi timori sollevati da Palazzo Chigi riguardanti alcune criticità del decreto. In particolare, a preoccupare il
premier Giuseppe Conte e il Colle sarebbero alcune disposizioni sui migranti e sulla sicurezza urbana.
Si tornerà al più presto, dunque, al lavoro per trovare un compromesso tra il premier e i due vicepremier Luigi
Di

Maio

e

Salvini.

Ulteriormente

limato,

il

decreto

"Sicurezza-bis",

secondo

il

ministro

dell'Interno, sarebbe pronto per essere approvato. Di Maio e Conte hanno però ribadito la necessità
di aspettare l'esito dell'esame del Quirinale.
Per quanto riguarda il rinvio del decreto famiglia, fortemente voluto da Di Maio, il pacchetto di misure non ha
ricevuto il via libera in Consiglio dei ministri, ha spiegato il ministro dell'Economia Giovanni Tria, perché non
ancora individuate le coperture. Il titolare del MEF ha precisato che il miliardo previsto dai risparmi per la
mancata erogazione del reddito di cittadinanza potrà essere speso soltanto alla fine dell'anno in corso.
Si segnala inoltre che il Cdm ha deliberato la nomina, su proposta del ministro dell'Economia Giovanni Tria,
di Biagio Mazzotta (dirigente di prima fascia del MEF) a ragioniere generale dello Stato e di Giuseppe
Zafarana (generale di corpo d'armata) a comandante generale della Guardia di Finanza. Infine, il vertice di
governo, ha deliberato la nomina, su proposta del ministro del Lavoro Luigi Di Maio, di Pasquale
Tridico (professore di Economia a Roma 3) a presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Mipaaft,Parlamento europeo
Mipaaft/Parlamento europeo - Giornata internazionale della biodiversità, Centinaio: "Stiamo
investendo su biologico e su politiche di sviluppo sostenibile". De Castro (vicepresidente
Commissione AGRI): "Regole Ue più rigide per il biologico, in linea con quelle italiane"

L'Italia ha il primato in Europa per la ricchezza della sua biodiversità. Lo ricordano in due diversi comunicati il
ministero delle Politiche agricole e la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento
europeo in occasione della XIX Giornata internazionale dedicata alla biodiversità.
"Stiamo lavorando e investendo sul biologico e su politiche di sviluppo sostenibile: siamo il Paese con
più biologico in assoluto, e vogliamo andare avanti su questa strada, forse una delle più efficaci per
salvaguardare veramente questa nostra immensa ricchezza", ha dichiarato il ministro delle Politiche
agricole, Gian Marco Centinaio, in occasione della Giornata internazionale della biodiversità, secondo
quanto riportato nel comunicato del dicastero. Il ministro ha inoltre ricordato che da anni l'Italia si è dotata
di una legge per tutelare e valorizzare la biodiversità di interesse agricolo e alimentare che prevede
l'istituzione degli itinerari della agrobiodiversità, la rete nazionale della agrobiodiversità, ma "è necessario
fare di più", soprattutto a livello europeo. Infine, si legge nel comunicato, Centinaio ha ricordato che il lavoro
svolto su questa linea dal ministero e dalle istituzioni europee non deve ricadere sulle spalle degli
agricoltori, i veri custodi e garanti "di queste preziose eccellenze".
Sul fronte europeo, si è espresso, in un comunicato, Paolo De Castro (Pd),vicepresidente
della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo e candidato dem nella
circoscrizione Nord Est.
“Rafforzare la protezione della biodiversità in Europa portando le regole sulla produzione biologica in linea
con quelle più severe, imposte a livello nazionale, ai produttori agricoli italiani. È una delle grandi sfide che
vogliamo affrontare nella prossima legislatura europea”, così De Castro ha commentato l'azione europea
nell'ambito del biologico, ricordando che “non è accettabile che la normativa europea sul biologico non
preveda limiti per la presenza di contaminanti per le produzioni bio. Non è neppure equo che i produttori
italiani debbano rispettare vincoli più stringentidi quelli europei per non vedere declassate le loro produzioni”.

3) Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale - farmaceutica, pubblicato decreto ministero della Salute che modifica normativa
su preparazioni estemporanee
Pubblicato

sull'edizione

in

edicola

oggi

della

Gazzetta

ufficiale

(serie

generale

n.119)

il decreto del ministero della Salute che modifica la normativa in materia di trasmissione, da parte dei
farmacisti, dei dati relativi alle quantità di principi attivi, il cui impiego è considerato doping, utilizzati
nelle preparazioni estemporanee (ossia medicinali preparati dal farmacista nel suo laboratorio su richiesta
dei clienti). Il decreto è in vigore da giovedì 23 maggio.
Il provvedimento, adottato il 28 febbraio 2019, interviene sul decreto approvato dallo stesso dicastero il 24
ottobre 2006, che disciplina le modalità di trasmissione di queste informazioni, definisce gli obblighi dei
farmacisti e specifica quali sostanze non sono soggette a queste disposizioni. In particolare, il testo
modifica l'articolo 2 abrogando le lettere a) e b-bis) ed estende l'obbligo di trasmissione anche alle quantità
di alcool etilico e di glicerolo utilizzate.

4) Calendari e appuntamenti
ES - Osservatorio politico

In Parlamento - la settimana dal 27 al 1 giugno 2019
CAMERA
Lunedì 27 maggio
Alle 11 in Aula proseguirà la discussione generale del disegno di legge C. 1816-A sulle misure emergenziali
per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
Martedì 28 maggio
Alle ore 13,30 la commissione Affari sociali svolgerà l'esame degli emendamenti del disegno di
legge C. 1816-A sulle misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti
in materia sanitaria. Relatore Dalila Nesci (M5S).
Alle 14,15 la commissione Affari costituzionali esaminerà gli emendamenti del disegno di legge 1816A che contiene misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti
in materia sanitaria. Relatore Francesco Forciniti, M5S.
Alle 11 in Aula si svolgeranno interpellanze e interrogazioni.
Mercoledì 29 maggio
Alle 15 in Aula si svolgera il question time.
Alle 9 le commissioni riunite Bilancio e Finanze inizieranno le votazioni degli emendamenti del decreto
Crescita (C. 1807). Relatore per la commissione BilancioRaphael Raduzzi (M5S) e per la commissione
Finanze Giulio Centemero (Lega).
Alle

14,30

le

commissioni

riunite

Bilancio

e

Finanze

proseguiranno

l'esame

del

decreto

Crescita (C. 1807). Relatore per la commissione Bilancio Raphael Raduzzi (M5S) e per la commissione
Finanze Giulio Centemero (Lega).
Alle 8:30 la commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale svolgerà l'audizione del
sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Giancarlo Giorgetti, sull'attuazione e le prospettive
del federalismo fiscale.
Giovedì 30 maggio
Alle 9,30 le commissioni riunite Bilancio e Finanze proseguiranno l'esame referente del decreto
Crescita (C. 1807). Relatore per la commissione Bilancio Raphael Raduzzi (M5S) e per la commissione
Finanze Giulio Centemero (Lega).
Alle 14 le commissioni riunite Bilancio e Finanze proseguiranno l'esame referente del decreto
Crescita (C. 1807 ). Relatore per la commissione Bilancio Raphael Raduzzi (M5S) e per la commissione
Finanze Giulio Centemero (Lega).
Venerdì 31 maggio
Alle 10,00 le commissioni riunite Bilancio e Finanze proseguiranno l'esame referente del decreto
Crescita (C. 1807). Relatore per la commissione BilancioRaphael Raduzzi (M5S) e per la commissione
Finanze Giulio Centemero (Lega).
Sabato 1 giugno
Alle 10 le commissioni riunite Bilancio e Finanze proseguiranno l'esame referente del decreto
Crescita (C. 1807). Relatore per la commissione Bilancio Raphael Raduzzi (M5S) e per la commissione
Finanze Giulio Centemero (Lega).

SENATO
Giovedì 30 maggio
Alle 9,30 in Aula si svolgerà il question time.

