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Cosa è successo nei centri decisionali dal 22 al 26 ottobre 2018
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In questo numero:
- prescrizione medico veterinaria elettronica, a Montecitorio Bignami (FI) chiede chiarimenti su criticità
riscontrate;
- apicoltura, sottosegretario Mipaaft Pesce assicura all'Assemblea della Camera l'attenzione del governo;
- dl sicurezza, in commissione Affari costituzionali del Senato presentati emendamenti su tutela operatori
sanitari.

1) In evidenza
Camera dei deputati
Camera - prescrizione medico veterinaria elettronica, Bignami (FI) chiede chiarimenti su criticità
riscontrate
In merito all'obbligo di ricetta elettronica veterinaria, è necessario risolvere le criticità segnalate rispetto
alle coperture della rete internet e prevedere casistiche per le quali l'obbligo di prescrizione elettronica
non entri in vigore. Questi i suggerimenti per il ministro della Salute Giulia Grillo contenuti
nell'interrogazione a risposta scritta (4-01429) presentata ieri alla Camera da Galeazzo Bignami (FI).
Nel testo dell'interrogazione, si sottolinea come il sistema presenterebbe "notevoli criticità" sin dalla prima
fase di accreditamento. Il server continuerebbe a essere molto lento, per compilare una ricetta
occorrerebbero dai 15 ai 20 minuti circa. Peraltro, in caso di visita domiciliare, il medico veterinario sarebbe
obbligato a munirsi di supporti tecnologici ed eventualmente anche di una stampante, in quanto vige
l'obbligo di esclusività della ricetta elettronica, diversamente da quanto previsto dai medici chirurghi i quali
possono emettere ricetta cartacea sia a domicilio sia in ambito ospedaliero. Inoltre, l'acquisto dei supporti
tecnologici sarebbe totalmente a carico del medico veterinario.

Secondo Bignami infine "è inaccettabile che l'importante atto della prescrizione medico veterinaria debba
essere subordinato alla sussistenza di una connessione internet fissa o mobile" in quanto non tutto il territorio
nazionale è coperto dalla rete e nessuna compagnia garantisce il servizio h 24 sette giorni su sette.
Da segnalare che, in tema di medicinali veterinari, il 20 e 21 novembre prossimi si terrà a Roma (presso
l'auditorium del ministero della Salute) il XII Infoday dedicato. La prima giornata dell’evento sarà dedicata al
tema delle AIC (Autorizzazioni all’Immissione in Commercio), mentre la seconda sarà riservata alla
fabbricazione dei medicinali veterinari analizzando le principali non conformità riscontrate nel corso delle
ispezioni NBF e di farmacovigilanza e le modifiche delle officine veterinarie di produzione. A questo link il
programma completo.
Camera dei deputati
Camera - apicoltura italiana, sottosegretario Pesce risponde in Aula a interpellanza 5 Stelle: settore
di primaria importanza
La tutela dei nostri prodotti agroalimentari è una delle priorità che il governo intende perseguire, non
solo a tutela dei vari comparti produttivi ma anche a vantaggio dei consumatori che attraverso
un'etichettatura corretta e trasparente possono operare una scelta consapevole. Lo ha detto oggi il
sottosegretario per le Politiche agricole Alessandra Pesce in Aula alla Camera rispondendo
un'interpellanza (2-00150) presentata da Paolo Parentela (M5S, vedi ES 24/10/2018) in merito alla tutela
di un settore strategico quale quello dell'apicoltura italiana, perché milioni di consumatori richiedono un
prodotto rispondente ai più elevati standard qualitativi e nutrizionali.
Il sottosegretario ha evidenziato come il ministro Centinaio ha voluto potenziare il sistema dei controlli
per contrastare le frodi anche nel settore apistico. L'autorevolezza dei controlli ministeriali è riconosciuta
a livello globale. Con oltre 53.000 controlli svolti nel 2017, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità
e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf, organo tecnico di controllo del
ministero), istituzionalmente preposto alla prevenzione e repressione degli illeciti nei diversi settori del
comparto agroalimentare, si è confermato il punto di riferimento dei controlli sul food a livello italiano e
internazionale.
Inoltre, continua la Pesce, il ministero di competenza riconosce al settore apistico una valenza di
primaria importanza e si è fatto dunque promotore di una serie di iniziative, tra cui: l'obbligo dell'indicazione
del paese di origine in etichettature, l'elaborazione e il coordinamento dei programmi apistici nazionali
(cofinanziati dall'Unione Europea). Va evidenziato che nella proposta per la nuova PAC il settore apistico
è l'unico che raddoppia le proprie risorse a sostegno della qualità e del rafforzamento della produzione.
Parentela si è dichiarato soddisfatto nel raccogliere l'impegno del governo su un settore dove da anni il
Movimento ha messo tutto il suo impegno per tutelare e promuove. L'esponente dei 5 Stelle si ritiene inoltre
contento sulla volontà di proseguire quest'impegno verso un'etichettatura chiara e trasparente che permetta
al cittadino di operare una scelta consapevole.

2) Parlamento
Senato - (S.840) decreto sicurezza, continua l'esame referente della commissione Affari
costituzionali. Presentato emendamento per tutela degli operatori sanitari
Continua in commissione Affari costituzionali del Senato l’esame referente del decreto sicurezza
(S.840) che nella seduta di ieri ha avviato l'illustrazione degli emendamenti (il termine per la presentazione
scadeva venerdì scorso alle 13).
Tra le proposte di modifica d’interesse, si segnala l'emendamento, il 21.0.15 di Maurizio Gasparri di Forza
Italia, che inserisce il nuovo art. 21-bis che interviene sull’articolo 62 del codice penale con lo scopo di
determinare una nuova aggravante penale legata alla commissione di un delitto contro un operatore
sanitario in servizio.

Il decreto è stato pubblicato lo scorso 4 ottobre e si trova alla sua prima lettura parlamentare. Dopo l'esame
della commissione Affari costituzionali dovrà essere analizzato dall'Aula del Senato, prima di essere
trasmesso alla Camera. Il termine per la conversione scade il 3 dicembre di quest'anno.
Senato della Repubblica
Senato - Bruzzone (Lega) chiede a Centinaio armonizzazione key concepts italiani ed europei su
migrazione uccelli
Quali provvedimenti intenda adottare per armonizzare le evidenti differenze ora esistenti fra i key
concepts vigenti in Italia e quelli degli altri Paesi in tema di migrazione degli
uccelli e se intenda chiedere alla Commissione europea una proroga per la consegna del rapporto
italiano, al fine di proseguire gli incontri tecnici con la necessaria programmazione. Questa la richiesta
contenuta nell'interrogazione a
risposta
scritta (4-00767)
depositata
ieri
alla
Senato
da Francesco Bruzzone (Lega) e rivolta al ministro dell'Ambiente Sergio Costa.
L'esponente del carroccio ha sottolineato che da maggio è in corso la procedura di revisione del
documento della Commissione europea key concepts, che stabilisce le date di fine riproduzione e
inizio migrazione pre-nuziale per le specie di uccelli degli allegati 2A E 2B della direttiva 147/2009/CE
(cosiddetta direttiva Uccelli). In Italia dal 2001 si assiste a una situazione paradossale secondo Bruzzone,
poiché le date di migrazione prenuziale per varie specie sono anticipate di settimane e a volte di mesi rispetto
a quelle dei Paesi del bacino del Mediterraneo. La responsabilità di questa disparità è da attribuire
all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) che nel 2001 ha elaborato i key
concepts italiani in completa difformità rispetto a quelli degli altri Paesi del Mediterraneo.
In quest'ottica, ha affermato il senatore della Lega, risulta imperdibile l'occasione offerta dalla
Commissione europea per armonizzare finalmente il calendario del nostro Paese con gli altri
dell'Unione.
Camera
Camera - Fratelli d'Italia presenta una mozione e un'interrogazione su problematiche del comparto
suinicolo
La peste suina africana (Psa) in Sardegna e il maltrattamento dei maiali in un allevamento nelle Marche
al centro di una mozione e di un'interrogazione presentate ieri alla Camera da Fratelli d'Italia.
La mozione (primo firmatario Salvatore Deidda di FdI) rende noto che la peste suina africana (Psa), malattia
infettiva del suino, è comparsa per la prima volta in Sardegna nel 1978 ed è tutt'oggi presente e che la
regione si è vista impegnata nell'attuazione di misure e protocolli volti all'eradicazione della malattia, con
lo scopo di salvaguardare un comparto fondamentale per l'intero sistema economico dell'isola. La decisione
2014/709/UE, prosegue la mozione, impone agli Stati interessati dal virus di vietare la spedizione dei
prodotti di origine suina provenienti dai territori indicati, sia verso altri territori del medesimo Stato
membro che verso gli altri Stati; pur essendosi determinata in Sardegna una notevole diminuzione
dell'incidenza della Psa ed essendo presenti sull'isola più di 450 aziende suinicole indenni dalla peste,
l'intero territorio regionale è stato comunque incluso nel provvedimento, che resterà in vigore fino al 31
dicembre 2018. Impegna dunque il governo ad intervenire presso i competenti organismi UE per evitare che
la Sardegna venga ancora una volta compresa tra i territori soggetti alle citate restrizioni, consentendo
agli allevamenti in regola e certificati di poter esportare i prodotti di origine suina in tutto il territorio comunitario
ed extracomunitario.
L'interrogazione a risposta scritta di iniziativa di Paola Frassinetti (FdI) e rivolta al ministero della Salute e
al Mipaaft segnala invece che nel mese di luglio 2018, l'associazione «Essere Animali» ha ricevuto una
segnalazione riguardo gravi maltrattamenti su maiali in un allevamento intensivo situato a
Senigallia (Marche), documentati tramite materiali audiovisivi. L'allevamento non rispetterebbe inoltre
diverse disposizioni sanitarie e i Carabinieri di Ancona hanno dunque disposto un sopralluogo nella
struttura, confermando quanto documentato e procedendo al sequestro di materiali; l'allevamento, rende noto
Frassinetti, sarebbe comunque tutt'ora in funzione. Chiede dunque al governo quali iniziative intenda

assumere, anche normative, per procedere in casi analoghi a quello evidenziato alla chiusura immediata
degli allevamenti a tutela degli animali presenti e della salute pubblica.
Camera
Camera - (S. 497) legge quadro su isole minori assegnato a commissioni Bilancio e Ambiente per
esame referente. Previste misure contro il randagismo
Assegnato alle commissioni Bilancio e Ambiente della Camera l'esame referente del disegno di legge S.
497 "Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri" di iniziativa della senatrice
Vilma Moronese (M5S), approvato dal Senato il 17 ottobre scorso. Ancora da definire la data di inizio
dell'esame.
Ricordiamo che il testo, alla lettera (cc) del comma 1 articolo 2, dispone che lo stato, le regioni, i comuni e
gli altri enti territoriali interessati intervengano nelle isole minori per "prevenire il randagismo e l’abbandono
di cani e gatti con lo scopo di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica
e l’ambiente", anche tramite il Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 4 del provvedimento.
Da segnalare anche l'articolo 18, che dispone che i comuni delle isole minori favoriscano lo smaltimento
dei rifiuti rispettando le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria.

3) Governo
Ministero della Salute
Ministero della Salute - al via i lavori per la definizione del Piano nazionale della prevenzione 20202025
Riduzione delle principali disuguaglianze sociali e geografiche presenti nel paese, definizione di
indicatori omogenei e misurabili collegati al monitoraggio dei Lea, azione proattiva mirata a
intercettare i bisogni di salute. Sono queste alcune delle linee prioritarie per il nuovo Piano nazionale
della prevenzione (Pnp) 2020-2025, di cui hanno cominciato a discutere ieri il ministero della Salute e le
Regioni ad avviare i lavori.
Alla riunione erano presenti, per il Coordinamento interregionale della prevenzione, i rappresentanti
delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Trento, Piemonte, Toscana, Veneto. Per il ministero della Salute ha partecipato
il direttore della direzione generale della prevenzione sanitaria Claudio D’Amario e i rappresentanti degli
uffici competenti della direzione generale prevenzione, della direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione e della direzione generale e della sanità animale e dei farmaci veterinari.
Nel corso dell’incontro è stata ribadita l’importanza del Piano quale documento strategico di
programmazione in ambito di prevenzione e sottolineato il valore delle azioni ad oggi portate avanti dalle
Regioni per la salute e il benessere della popolazione. Il percorso di redazione del prossimo Piano sarà quindi,
come per il passato, partecipato e condiviso tra livello centrale e livello regionale, anche per la definizione del
sistema di monitoraggio e valutazione dei Piani regionali.
La priorità trasversale a tutti gli obiettivi del Piano sarà la riduzione delle principali disuguaglianze
sociali e geografiche che si osservano nel paese, correlate, in gran parte, alla esposizione ai principali
fattori di rischio affrontati dal Piano, in una prospettiva coerente con l’approccio di salute in tutte le politiche.
Il Piano rafforzerà l’azione proattiva per essere sempre più in grado di intercettare il bisogno di salute dei
cittadini e superare l’ottica basata sull’offerta. Proprio per questo, un altro elemento importante per coinvolgere
le persone nella gestione della propria salute, saranno le azioni di promozione della health literacy, alla base
di un approccio finalizzato all’empowerment degli individui e delle comunità.
Le aree strategiche del Pnp resteranno quelle della prevenzione delle malattie trasmissibili e delle
malattie croniche non trasmissibili, anche attraverso la promozione di stili di vita sani, l’attenzione ai

determinanti ambientali che impattano fortemente sulla salute e sulle disuguaglianze, della prevenzione in
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.
Nell’ambito della prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili si cercherà di assicurare
una maggiore integrazione con il Piano nazionale cronicità (Pnc) per diminuire la pressione dei fattori di
rischio sull’incidenza e la severità delle malattie croniche e per una più appropriata e completa applicazione
dei percorsi assistenziali delle malattie croniche e della fragilità.
Governo
Governo - dal Cdm via libera a ddl su concretezza Pubblica amministrazione, collegato a ddl bilancio
2019
Sarà uno dei collegati al ddl bilancio 2019 il testo sulla concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo approvato dal Consiglio dei ministri di ieri e atteso ora al
Parlamento per l'avvio dell'iter legislativo.
Il provvedimento istituisce, presso il dipartimento della funzione pubblica, il "Nucleo delle azioni concrete di
miglioramento dell’efficienza amministrativa" (Nucleo della concretezza), che supporterà l'attività delle
pubbliche amministrazioni e verificherà l’attuazione delle disposizioni in materia di organizzazione e
funzionamento e individuare eventuali azioni correttive. Prevista poi l'applicazione di sistemi di rilevazione
delle presenze basati anche sull'utilizzo di dati biometrici, per contrastare l'assenteismo. Il testo adegua
anche la dotazione dei fondi destinati al trattamento economico accessorio, e impone alle amministrazioni
dello Stato, alle Agenzie ed enti pubblici non economici di elaborare il piano dei fabbisogni del personale, per
assicurare il ricambio generazionale. A questo proposito viene concessa la possibilità di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato "nel limite di una spesa pari al 100% di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell’anno precedente" e ad assumere - nel triennio 2019-2021 - in deroga a norme
e con procedure semplificate.

4) Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale - decreto fiscale pubblicato su edizione in edicola questa mattina, il testo è in
vigore da oggi. Trasmesso ieri al Senato, verrà probabilmente assegnato a commissioni Finanze e
Bilancio
Decreto legge in materia fiscale pubblicato sull'edizione odierna della Gazzetta ufficiale. Nella giornata
di ieri era stato bollinato dalla Ragioneria di Stato, firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e
trasmesso al Senato (con il numero S. 886). Sarà assegnato con ogni probabilità alle commissioni riunite
Finanze e Bilancio, in sede referente. In vigore da questa mattina, dovrà essere convertito in legge entro
60 giorni a decorrere dalla giornata di oggi. Ricordiamo le disposizioni di interesse già segnalate ieri
(vedi ES 23/10/2018), rimaste invariate.
Il provvedimento prevede, tra le altre cose, la definizione agevolata dei processi verbali di
constatazione (art. 1) e degli atti del procedimento di accertamento (art. 2). Confermato lo stralcio dei
debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (art. 4).
Al dibattito parlamentare è stata rinviata l'introduzione di misure di saldo e stralcio, mentre sono state
cancellate la previsione dello scudo per il rientro dei capitali dall'estero e le disposizioni relative a scriminanti
penali.

5) Calendari e appuntamenti
Camera/Senato
In Parlamento - la settimana dal 29 ottobre al 2 novembre 2018
CAMERA

Martedì 30 ottobre
Commissione Affari sociali, alle 13,15 audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge
C. 491 Massimo Enrico Baroni, recante in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i
soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Verranno sentiti Transparency
International Italia, Nerina Dirindin e Raffaele Guariniello.
SENATO
Non ci sarà Aula, la settimana dal 29 ottobre al 2 novembre è riservata ai lavori delle Commissioni.
Martedì 30 ottobre
Commissione Finanze, dalle 12 esame referente del dl fiscale.
Commissione Lavoro Pubblico, alle 16 esame consultivo su decreto fiscale.
Commissione Politiche UE, alle 15,30 audizioni AIFA sul disegno di legge n. 822 (Legge europea 2018).
Mercoledì 31 ottobre
Commissione Sanità, alle 9,30 esame consultivo del decreto fiscale.
ES Comunicazione - 29 ottobre 2018.

