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Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 20 al 24 novembre 2017
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1) In evidenza
Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale - pubblicato accordo tra governo e conferenza Stato-Regioni su formazione
sanitaria. Commissione nazionale composta anche da un esperto designato da Fnovi
In materia sanitaria il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno sancito
un accordo sulla formazione continua nel settore salute, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale
n. 274.
L'accordo disciplina l’ECM, ossia il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene
aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo
professionale. L'organo di governo del sistema è lacommissione nazionale (art. 7), composta (art. 10) dal
direttore generale delle professioni sanitarie del SSN del ministero della Salute, dal direttore generale
dell'Age.na.s., 7 esperti designati dal dicastero e 8 dalla conferenza Stato-Regioni. Ancora, 15 esperti
designati dalle Federazioni di ordini, collegi e associazioni delle professioni sanitarie, incluso un esperto
designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.
Rispetto agli standard minimi stabiliti nel Manuale di accreditamento per l'erogazione di eventi Ecm, regioni
e province autonome "possono prevedere requisiti di accreditamento ulteriori" (art. 6); quanto
all'applicazione del programma , la commissione nazionale "predispone la relazione annuale entro il 30 giugno
di ogni anno".
In generale, le attività formative sono di quattro tipi (art. 61): residenziale, a distanza, sul campo e blended.

2) Parlamento
Senato della Repubblica
Senato - (S. 2690) ddl bilancio 2018: commissione V termina prima giornata votazione emendamenti
senza alcuna approvazione. Tra le modifiche precedentemente segnalate da maggioranza e
opposizione anche interventi per veterinari

Procedono a rilento i lavori della 5° commissione di palazzo Madama alle prese con
le votazioni degli emendamenti al ddl bilancio 2018. L'obiettivo è concludere l'esame referente entro
domani sera così da incardinare il testo in Aula mercoledì 29 novembre e inviarlo alla Camera il primo
dicembre per la seconda lettura.
I gruppi hanno segnalato nella sedute precedenti circa 700 modifiche prioritarie, di seguito una lista:
Partito Democratico
29.0.20 (testo 2), Cantini sul personale dipendente del servizio sanitario nazionale.
41.71, Giorgio Santini (PD) sulla vigilanza sull'attività dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
41.0.29, Emilia Grazia De Biasi (Pd) per la riorganizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali.
41.0.76, Margiotta sull’edilizia sanitaria. Il 41.0.77 sul personale in Sanità.
Area Popolare
41.0.20, Bianco sulla modifica del tetto di spesa del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.
41.0.21, Bianco per il ripristino del trattamento accessorio della dirigenza sanitaria.
41.0.22 (testo 2), Piero Aiello (Ap) sulla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi.
41.0.19, Giuseppe Marinello (Ap) inseriscono l’articolo 41-bis per adeguare l’offerta di prestazioni o attività
specialistiche e professionali alla domanda, gli Istituti zooprofilattici sperimentali dal primo gennaio 2018
hanno la facoltà di incrementare i contratti di lavoro degli specialisti ambulatoriali veterinari assunti a tempo
indeterminato. Sul tema l’emendamento Lai (Pd) 41.78.
48.0.44, Laura Bianconi (Ap) per interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo è
istituito presso il Mipaaf un Fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Autonomie
23.0.31, Panizza disposizioni in materia di previdenza complementare e fondi integrativi territoriali del servizio
sanitario. L’emendamento prevede che salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione
collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria
operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento, il versamento è
effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento.
24.0.5, Romano sulla previdenza dei farmacisti.
48.0.53, Laniece dispone misure per la zootecnia estensiva, mettendo a disposizione 20 mln per il 2018 nelle
zone montane dei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017.
48.0.55, Panizza sulla Iva agevolata per il servizio di impollinazione.
48.0.63, Berger per la promozione dell’apicoltura amatoriale prevede che non concorrono alla formazione
della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi dell’attività di chi possiede
fino ad un massimo di 20 alveari.
90.29, Zeller 1,1mln nel 2018 e nel 2019 e 1 nel 2020 per la ristrutturazione dell’ippodromo di Merano.
ALA

16.71, Milo prevede che le Aziende del Servizio sanitario nazionale, possono assumere nuovo personale
medico, con contratto a lavoro subordinato a tempo indeterminato, a condizione che le relative piante
organiche siano ridotte di un numero pari al triplo delle nuove assunzioni. A tal fine potranno consentire, su
richiesta, al pensionamento dei loro dirigenti medico che abbiano raggiunto il limite di età previsto dalle
vigenti disposizioni, con una contribuzione pari a 41 anni di contributi versamenti o accreditati e una distanza
massima di 2 anni e 6 mesi dal conseguimento della pensione. Sul tema il 41.77.
41.70, Milo per la revisione almeno triennale del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento
delle tariffe delle strutture del SSN, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di
assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché
dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi.
Movimento democratico e progressista
41.0.8 e 41.0.30 di Nerina Dirindin sull’allentamento dei vincoli sul personale e il finanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi
MISTO
56.0.5 di Corradino Mineo per l’assunzione di personale tecnico e scientifico negli enti pubblici di ricerca vigilati
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Forza Italia
41.38, Andrea Mandelli sulle scuole di specializzazione di area sanitaria.
41.0.48 Andrea Mandelli sulla farmacia dei servizi. Si attende testo 2.
41.0.51, Andrea Mandelli, istituisce il Fondo per la remunerazione dei nuovi servizi in farmacia. Dichiarato
inammissibile è stato comunque segnalato, si attende riformulazione.
Lega Nord
41.0.4, Silvana Comaroli dispone misure per il personale sanitario.
41.0.73, Silvana Comaroli sul finanziamento di specfici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e
cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Movimento 5 Stelle
41.0.35 (testo 2) di Paola Taverna sull’abolizione di Ticket sanitari
Grandi autonomie e libertà
27.0.1 di Luigi D’Ambrosio Lettieri applica il trattamento contrattuale dì formazione specialistica ai veterinari,
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi iscritti alle scuole dì specializzazione
57.0.40 di Luigi D’Ambrosio Lettieri stanzia 11mila euro per tutti i medici ammessi alle scuole di
specializzazione in medicina

3) Eventi
Eventi - salute: Federfarma presenta nuovo lancio Farmamagazine, rivista di salute, farmaci e
veterinaria. Da gennaio distribuiti 1,7 milioni di copie in farmacie di tutta Italia

L'informazione della salute, deve essere "mirata, e moderna", dunque parlare di temi specifici e capace di
muoversi attraverso molteplici canali, "per arrivare ai giovani sui social", parola di Marco Cossolo, presidente
di Federfarma che a Roma, durante l'evento "Educare alla salute per curare l'Italia", incentrato sull'importanza
della comunicazione nel comparto sanitario, ha presentato il nuovo lancio di Federmagazine, periodico che
si occupa "di salute a 360 gradi" e dunque di farmaci, veterinaria, alimentazione, attualità e molto altro. La
rivista, di Edra e Federfarma, attualmente viene distribuita nel Lazio, e da gennaio 2018 verrà divulgata su
tutto il territorio nazionale.
L'obiettivo è "ingaggiare il paziente", di modo che diventi consapevole "e quindi il primo medico di se stesso",
per rendere "sostenibile la salute della nazione", ha spiegato Cossolo, "ecco perché la salute è sia un
fenomeno individuale, ma anche sociale", gli ha fatto eco il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, presente
all'incontro, "perchè curando noi stessi permettiamo al sistema di reggere"; ancora, "la farmacia non è un
luogo di commercio come gli altri", poiché insieme al farmaco "viene fornito un servizio alla persona".
Non mancano le preoccupazioni per il settore farmaceutico; secondo il senatore Andrea Mandelli (FI),
la legge sulla concorrenza"dovrebbe chiamarsi dell'oligopolio", poichè permette "a pochi soggetti" di poter
ottenere "l'intero mercato delle farmacie".
In generale, la rivista vanta al momento una tiratura di circa 200mila copie, ma da gennaio 2018 saranno
oltre 1,7 milioni, e distribuite presso circa 17mila farmacie su tutto il territorio nazionale inclusi "i comuni
montani e rurali".
Eventi
Camera - Enpav, commissione di vigilanza su enti gestori approva bilanci consuntivi, preventivi e
tecnici
Via libera dalla commissione parlamentare di vigilanza sugli enti gestori di forme di previdenza o
assistenza ai bilanci dell'Enpav, l'ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.
L'istituto, si legge nel documento, è nato nel 1958 come ente di diritto pubblico, nel 1995 è stato trasformato
in associazione di diritto privato senza scopo di lucro. Vi sono iscritti tutti i veterinari iscritti negli Albi
professionali compilati e tenuti dagli Ordini provincialiche esercitano la libera professione, anche in modo
non esclusivo, compresa la libera professione intramurali e attività assimilata: risultano iscritti, secondo il
bilancio consuntivo 2015, 28.563 veterinari, mentre le pensioni erogate sono 6.296.
La relazione ha sottolineato che appare "rilevante" l'ammontare dei crediti contributivi dell'ente verso gli
iscritti: passano da 56,3 milioni di euro del 2014 a 62,6 milioni del 2015.

4) Calendari e appuntamenti
In Parlamento - La settimana dal 27 novembre al primo dicembre 2017
Camera
Lunedì 27 novembre
La commissione Bilancio prosegue l'esame referente del dl fiscale (C. 4741) alle 12,30 e alle 20. Non sarà
modificato rispetto alla versione licenziata dal Senato.
Martedì 28 novembre
La commissione Bilancio prosegue e conclude l'esame referente del dl fiscale (C. 4741) alle 11. Testo atteso
in Aula dalle 14,30.
In Aula question time con il governo alle 11.

Mercoledì 29 novembre
La commissione Lavoro ascolta il presidente Inps Tito Boeri nell’ambito delle risoluzioni su retribuzioni e
compensi minimi.
La commissione Agricoltura prosegue l'esame dello schema dlgs su produzione agricola e agroalimentare
biologica (a.g. 474).
In Aula question time con il governo alle 15.
Giovedì 30 novembre
In commissione Giustizia prendono il via le audizioni in merito all'esame delle proposte di legge C. 3592
Ferraresi (M5S) in materia di tutela degli animali. Attesi dalle 13,30: Francesca Rescigno, professoressa di
istituzioni di diritto pubblico presso l'Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna; Antonio Palmieri,
professore di diritto privato presso l'Università degli studi del Molise; Camilla Pagani, ricercatrice presso
l'Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del CNR; Carlo Consiglio, già professore di zoologia presso
l'Università "La Sapienza" di Roma.
Il governo risponde in commissione Lavoro all'interrogazione Gribaudo (Pd) su tavolo tecnico per
lavoratori autonomi.
Question time del MEF in commissione Finanze (alle 13,30); del MISE in Attività produttive (alle 14); della
Salute in Affari sociali (alle 14).
Primo dicembre
In Aula svolgimento interpellanze urgenti (alle 9,30)
Senato
Lunedì 27 novembre
Avvio esame ddl bilancio (S. 2960) in Aula. Ore 16,30, possibile slittamento.
Martedì 28 novembre
La commissione Agricoltura prosegue l'esame dello schema dlgs su produzione agricola e agroalimentare
biologica (a.g. 474).
Giovedì 30 novembre
In commissione Sanità audizioni informali su ddl Lorenzin (S. 1324). Alle 8,30 attesi rappresentanti Fnovi, Fofi
e Fnomceo.
ES Comunicazione - 27 novembre 2017.

