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Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 12 al 16 febbraio 2018
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Dal ministero della Salute le linee guida EMA per l'etichettatura dei medicinali veterinari.
Si avvicina rinnovo contratto dirigenza medica e veterinaria. Questa settimana sarà decisiva.

1) In evidenza
Ministeri
Ministero della Salute - veterinaria: le linee guida EMA per etichettatura medicinali animali
Codici a risposta rapida (QR code) e materiale informativo: sono disponibili le nuove linee guida dell'Agenzia
europea dei medicinali (Ema) per l'etichettatura dei medicinali veterinari, la quale - si legge in un
comunicato del ministero della Salute - "riveste un ruolo fondamentale".
Un'informazione completa serve a garantire l'identificazione, la tracciabilità e l'uso corretto dei prodotti, un
compito al quale siamo chiamati i titolari delle autorizzazioni all'ammissione in commercio (Aic).
Le linee guida rappresentano un metodo aggiuntivo per fornire informazioni sul corretto uso dei medicinali
sia ai veterinari che ai proprietari di animali; sono state adottata lo scorso 7 dicembre dal Comitato per i
medicinali veterinari (Cvmp) e dal Gruppo di coordinamento per le procedure di Mutuo Riconoscimento e
Decentrate (Cmdv).
Regioni ed enti locali
Regioni - contratto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie,
prossima settimana invio atto integrativo a governo, poi Tavolo contrattuale
Il Comitato di settore Regioni-Sanità procederà la prossima settimana ad approvare l’atto integrativo per il
contratto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, quasi in
contemporanea con l’apertura del tavolo contrattuale previsto per il 20 febbraio prossimo. Lo ha reso noto
la Conferenza delle Regioni che ha inviato al governo l'atto integrativo per il rinnovo del contratto del
comparto sanità.
"L’auspicio - ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini - è che anche per
questi lavoratori possa concludersi in tempi rapidi il contratto e per questo chiederemo al governo e
all’Aran di procedere rapidamente, calendarizzando un programma di incontri".

"Continueremo a lavorare nelle prossime ore con senso di responsabilità - ha assicurato
Massimo Garavaglia, presidente del comitato - sebbene non siano state previste risorse aggiuntive sul Fondo
Sanitario Nazionale".

2) Governo
Ministeri
Ministero della Salute - pubblicato elenco nazionale idonei per conferimento incarico direttore
generale. Lorenzin: "Riforma epocale"
Durerà 4 anni l'idoneità per i soggetti ammessi all'elenco nazionale - pubblicato sul sito web del ministero
della Salute - per il conferimento dell'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie locali, ospedaliere
e di altri enti del Servizio sanitario nazionale. Solo i nomi inseriti nell’elenco, ha spiegato il dicastero in un
comunicato, "potranno partecipare alle selezioni indette dalle Regioni per il conferimento di questo incarico
apicale". L’elenco sarà aggiornato con cadenza biennale.
“Con la formazione del primo elenco nazionale si realizza una riforma epocale - ha commentato il ministro
Beatrice Lorenzin - per riequilibrare i rapporti tra il vertice politico regionale e la governance delle aziende
sanitarie, al fine di slegare la nomina dei direttori generali dalla 'fiducia politica' per agganciarla a una
valutazione di profilo esclusivamente tecnico. Sarà inoltre prevista la decadenza dall’incarico per i direttori
che entro 24 mesi non abbiano raggiunto gli obiettivi”.
La valutazione delle domande è stata effettuata da una apposita commissione nominata dal ministro - come
previsto dalle misure in materia di dirigenza sanitaria, dlgs 4 agosto 2016, n. 171 - che ha terminato i propri
lavori l'8 febbraio 2018.
Ogni
candidato
potrà
verificare
gli
esiti
della
propria
valutazione
accedendo
alla piattafoma informatica www.alboidonei.sanita.it a partire dalle 12 del prossimo 15 febbraio.
Regioni - lavoratori comparto sanità, inviato a governo atto d'indirizzo. Madia: "A breve firma nuovo
contratto"
"Con l'atto di indirizzo delle Regioni sulla sanità ci sono tutte le condizioni per arrivare a breve alla firma del
nuovo contratto anche per le lavoratici e i lavoratori della sanità". Lo ha annunciato il ministro per la
Pubblica amministrazione Maria Anna Madia su Twitter commentando l'esito positivo della Conferenza
delle Regioni sull'atto di indirizzo integrativo per il rinnovo del contratto sanità-Regioni inviato dal Comitato
di settore con l’aggiornamento del quadro finanziario di riferimento al governo e all’Aran, l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
"Un risultato importantissimo, dopo nove anni si è alle ultimissime battute per la chiusura dei contratti per il
personale della sanità e delle Regioni”, ha commentato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano
Bonaccini. "Ora mi auguro - ha aggiunto il governatore dell'Emilia Romagna - che il governo possa dare il
proprio nullaosta nelle prossime ore per fare in modo che l’Aran convochi in tempi rapidissimi le organizzazioni
sindacali. I lavoratori della sanità e delle Regioni non possono più aspettare. E’ doveroso che le istituzioni,
tutte le istituzioni, rispondano celermente".
ES Comunicazione - 19 febbraio 2018.

