Newsletter n. 6 di lunedì 12 febbraio 2018
Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 5 al 9 febbraio 2018
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1) Parlamento
Camera dei deputati
Camera - (a.g. 505) schema dlgs riproduzione animale, commissione Bilancio avvia esame ma
mancano pareri Conferenza Stato-regioni
Non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano sullo schema di dlgs che disciplina la riproduzione animale, ecco perché è stato rinviato l'esame
della commissione Bilancio della Camera.
Il relatore Gianfranco Librandi (Pd) ha ricordato che il testo non grava con oneri sulla finanza pubblica né
realizza risparmi attraverso minori spese. Tuttavia, per quanto riguarda, la partecipazione al Comitato
nazionale zootecnico, il deputato ha sottolineato che "pur prendendo atto della clausola di non onerosità
riferita alla sua attività, appare comunque necessario acquisire conferma che la formulazione impiegata
sia idonea a escludere anche la corresponsione di rimborsi spese o di indennità, non espressamente
indicati dalla medesima clausola". Rispetto invece alla banca dati unica zootecnica, Librandi ha reso noto
che andrebbero acquisiti elementi ulteriori per poter verificare che l'attività di riorganizzazione della gestione
dei dati possa effettivamente essere svolta a invarianza di risorse.
L'esame proseguirà in una prossima seduta ancora da fissare, le commissioni Agricoltura di entrambi i rami
del Parlamento, chiamate a esprimersi un parere in sede primaria sul provvedimento, non si sono ancora mai
riunite per esaminarlo.
Sondaggi
Elezioni 2018 - sondaggi settimanali: in testa il centrodestra, Pd guadagna punti. Sotto soglia radicali
e partito di Beatrice Lorenzin

Una settimana alla chiusura dei sondaggi: dal 17 febbraio prossimo nessuna percentuale potrà più essere
diffusa. Di seguito, i dati rilevati dal 29 gennaio al 4 febbraio da otto istituti (EMG, Demopolis, Tecné,
Index, Euromedia, Piepoli, SWG e Ixè). Sempre in testa la coalizione di centrodestra al 37% che stacca
il Movimento 5 stelle (al 27,8%) e il centrosinistra (al 27,6%). Poche variazioni rispetto alla settimana
scorsa con Forza Italia al 16,5%, la Lega nord al 13,2% e Fratelli d'Italia tra il 4,3 e il 5,1 per cento. Il Partito
democratico oscilla tra il 25,5 e il 22 per cento (il dato medio la settimana scorsa era del 23,5%). Nessuna
sorpresa sul consenso diLiberi e uguali che registra un dato medio di 6,2 punti percentuali.
Ancora sotto la soglia di sbarramento i centristi di Noi per l'Italia-UDC (centrodestra), +Europa di Emma
Bonino, Civica popolare del ministro Beatrice Lorenzin e Insieme (centrosinistra).

2) Governo
Agenzia Entrate
Ministero dell'Economia - prorogati i termini per lo Spesometro light e per il Sistema tessera sanitaria
Prorogato fino al 6 aprile il termine ultimo per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre
2017 e per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute.
Lo stabilisce il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, con cui,
il cosiddetto spesometro diventa ufficialmente light. Vengono infatti recepite con questa misura le
semplificazioni introdotte dal decreto legge 148/2017. Grazie alle nuove agevolazioni è possibile comunicare
i dati riepilogativi per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro anziché i dati dei singoli
documenti. Viene poi limitato il numero delle informazioni da trasmettere, perché diventa facoltativo compilare
i dati anagrafici di dettaglio delle controparti. Infine, i contribuenti possono trasmettere i dati delle fatture
emesse, di quelle ricevute e delle relative variazioni sia con cadenza trimestrale che con cadenza semestrale.
Per agevolare le procedure, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione sul proprio sito internet
due pacchetti software gratuiti, uno per il controllo dei file delle comunicazioni e uno per la loro compilazione.
Fino a giorno 8 febbraio è stato possibile trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria delle informazioni relative
alle spese sanitarie sostenute dai cittadini nel 2017, come pubblicato sul sito del ministero delle
Economia. Coinvolte nella trasmissione dei dati le farmacie, le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate,
i medici, le strutture autorizzate ad erogare servizi sanitari, parafarmacie, infermieri, ostetrici, tecnici di
radiologia medica e ottici. Lo slittamento del termine è disposto dal decreto della Ragioneria generale dello
stato, a breve sulla Gazzetta ufficiale.

3) Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale - pubblicato decreto ministero Salute su sistema reti epidemio-sorveglianza sanità
animale. Delineati compiti veterinari aziendali presenti nell'elenco pubblico nazionale curato da Fnovi
La sorveglianza in sanità animale "è un elemento chiave per il controllo delle malattie, e per un sistema
informativo efficace "è necessario acquisire dagli operatori del settore alimentare dati verificati sullo stato
sanitario" dei capi negli stabilimenti. In questo processo "un ruolo fondamentale" è quello
del veterinario, "collegamento importante tra gli operatori e l'autorità competente".
Per questo motivo il ministero della Salute ha definito - con un apposito decreto pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale, serie generale n. 29 - un sistema di "reti di epidemio-sorveglianza" che, avvalendosi degli Istituti
zooprofilattici sperimentali, dispone gli obblighi per gli operatori nonché le responsabilità, i compiti e i requisiti
professionali del veterinario aziendale sentita, come spiegato nelle premesse, "la Federazione nazionale
degli ordini dei veterinari italiani (Fnovi)".
Quest'ultima (art. 3) "cura la tenuta di un elenco pubblico nazionale dei veterinari aziendali", ossia quei
professionsisti che sono iscritti all'ordine dei medici veterinari, hanno partecipato ad appositi corsi di

formazione - requisito che si intende soddisfatto se il veterinario aziendale partecipa al corso ECM entro
12 mesi dall'accetazione dell'incarico (art. 7) - e che non si trovano in condizioni di conflitto di interessi.
Il sistema informativo (art. 1) assicura la raccolta, la gestione e l'interscambio di informazioni tra l'operatore
alimentare e le autorità competenti del settore veterinario, dati ai quali possono accedere tramite credenziali
individuali (art. 2). Il veterinario aziendale, in particolare, "inserisce i dati tempestivamente e comunque
non oltre i 7 giorni dall'evento", fatti salvi i termini per la registrazione dei trattamenti farmacologici (24 ore,
come stabilito da dlgs 158/2006). In ogni caso, le modalità tecniche e funzionali per l'inserimento dati
verranno definite da un apposito manuale operativo del ministero della Salute, da adottare entro 180 giorni
dall'entrata in vigore del decreto.
Numerosi i compiti del veterinario aziendale (art. 4) tra i quali, sinteticamente: garantire la qualifica sanitaria
dell'azienda, assicurare il rispetto delle disposizioni circa la notifica obbligatoria malattie infettive degli
animali; ancora, offrire assistenza nella tenuta delle registrazioni obbligatorie, nella redazione dei piani
aziendali volontari e nell'identificazione degli animali, oltre ad assicurare l'accertamento della causa di morte.
Il medico deve poi fornire supporto in materia di impiego dei medicinali veterinari, e assicurare buone pratiche
per controllare l'antimicrobico resistenza.
Inoltre, il veterinario aziendale è responsabile (art. 5) della verifica e della corretta immissione nel sistema
delle informazionidell'operatore alimentare relative all'azienda. In generale, periodicamente verranno
disposte attività di verifica (art. 6) da parte delle autorità competenti.
Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale - allevamenti, pubblicato dm Salute su indennità abbattimento animali
Con un decreto del ministero della Salute pubblicato sulla Gazzetta ufficiale si stabilisce l'indennità di
abbattimento di bovini, bufalini,ovini e caprini infetti da tubercolosi, brucellosi, leucosi enzootica per il
2017.
Tre articoli in cui si specificano le indennità massime previste per i proprietari di bovini e bufalini malati (art.
1) e per gli ovi-caprini (art. 2); e si specifica che le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento si applicano
anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.
Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale - servizio sanitario, pubblicata circolare per il superamento del precariato nel SSN
Con due circolari del dipartimento della Funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri rispettivamente firmate il 23 novembre e il 9 gennaio - si interviene in materia di valorizzazione dell'esperienza
professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni.
La prima circolare fornisce indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina contenuta in diversi articoli
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche:
riguardo gli incarichi di collaborazione consentiti nell'ambito delle PA; il reclutamento del personale e
il superamento del precariato.
Il provvedimento ha valore, tra l'altro, per gli enti del servizio sanitario nazionale. In particolare si specifica
che i commi 1 e 2 dell'art. 20 del dlgs 75/2017 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale nella PA si applicano a tutto il personale degli enti del servizio sanitario nazionale, salvo le
specificità che seguono: per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico. Nel testo si specifica
che le disposizioni sono applicabili anche agli IRCSS e agli IZS. Il secondo provvedimento integra le procedure
di superamento del precariato dettate dalla prima circolare.
ES Comunicazione - 12 febbraio 2018.

