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Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 19 al 23 marzo 
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In questo numero: 
- l'interrogazione di Giovanardi (Gal, non rieletto) sugli animali da circo che cita 
Fnovi 
- dal ministero della Salute il decreto per l'elezione dei vertici di Federazioni e 
Ordini 
- eletti i nuovi presidenti della Camera e del Senato. 
 
1) In evidenza 
Senato 
Senato - animali, pubblicata interrogazione Giovanardi (Gal, non rieletto) su 
benessere nei circhi. Citata FNOVI 
Tre atti presentati al Senato - alle ultime battute della XVII legislatura e pubblicati 
oggi - riguardano la tutela degli animali.  
Carlo Giovanardi (GAL, non rieletto) rivolgendosi al ministro dei Beni culturali 
chiede di congelare a tempo indeterminato il "superamento" dell'utilizzo di animali 
nei circhi attualmente previsto, in attesa di verificare su base scientifica il benessere 
e se non intenda estendere i controlli anche a tutti gli animali che vengono detenuti 
da privati. 
Nell'atto Giovanardi richiama lo studio di Marthe Keily-Worthington, scienziata 
animalista dal quale emerge che gli zoo e i circhi non sono causa di sofferenza 
animale, ma dipende da come vengono gestiti; e la reviews del 2006 di Stephen 
Harris in cui si stabilisce invece che il welfare animale negli spettacoli viaggianti non 



sarebbe mai potuto migliorare e che avrebbero dovuto essere sottoposti ad 
eutanasia o tolti; questa ultima posizione "è quella su cui si basa il giudizio sugli 
animali dei circhi della FNOVI e della FVE (Federation of veterinary Europe)" 
sostiene Giovanardi.   
Il senatore aggiunge che "sulla base di questi studi manipolati il Parlamento italiano 
ha stabilito per legge non l'eliminazione ma il superamento della presenza degli 
animali nei circhi" con riferimento alla legge sugli spettacoli dal vivo (art. 2, l. 
175/2017).  
In un altro atto Antonio De Poli (rieletto, Noi con l'Italia) richiama l'attenzione dei 
ministri della Salute e delle Politiche agricole sugli allevamento avicoli, soprattutto 
in Veneto, colpiti da nuovi casi di influenza aviaria ad alta patogenicità. Il senatore 
chiede al governo di esaminare la questione affinché, pur nel rispetto delle normative 
comunitarie, nazionali e regionali, sia tutelata la vita e l'operatività delle piccole e 
medie aziende. 
Stefano Candiani (LN, rieletto) infine chiede al Mipaaf di individuare strumenti 
specifici e urgenti per contrastare il fenomeno crescente dello sviluppo 
incontrollato dei cinghiali e quali misure finanziare intenda prevedere per riparare 
i danni ingenti agli agricoltori. 
Ministeri 
Ministero della Salute - professioni sanitarie, firmato decreto attuativo su 
procedure elettorali Ordini professionali. Testo atteso sulla Gazzetta ufficiale 
La composizione dei seggi elettorali e le procedure per le elezioni degli Ordini delle 
professioni sanitarie al centro del decreto attuativo (in allegato) della legge sul 
riordino delle professioni sanitarie  (n. 3/2018), firmato lo scorso 15 marzo dal 
ministro della Salute Beatrice Lorenzin. A darne notizia il sito web del dicastero; per 
entrare in vigore il testo deve ora essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. 
Le norme sono valide per gli Ordini e per le Federazioni che possono tuttavia 
adottare un regolamento specifico che dovrà essere trasmesso al ministero della 
Salute.  
In dettaglio, il testo disciplina l'elezioni dei membri del Consiglio direttivo, della 
Commissione di albo (se l'Ordine comprende più professioni) e del Collegio di 
revisori, a maggioranza relativa e a scrutinio segreto. L'assemblea deve essere 
convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade; la votazione è 
valida in prima convocazione se votano almeno i due quinti degli iscritti o, in seconda 
convocazione, almeno un quinto. A partire dalla terza convocazione non è richiesto 
quorum. I candidati possono presentarsi singolarmente o in liste, che dovranno 
essere sottoscritte da almeno l’1% degli iscritti.  
Il seggio elettorale è composto da 4 professionisti sanitari, i tre più anziani 
insieme con il più giovane presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente, 
non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei 
revisori uscenti e non candidati. Ciascun Ordine può stabilire che le votazioni si 
svolgano con modalità telematiche o attraverso schede bianche su cui sono 
riportati i nomi dei candidati o quello della lista, validate dal timbro dell’Ordine. 
Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni e gli eletti sono 
proclamati entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza delle cariche. 



Entro 8 giorni dall’elezione, il Consiglio direttivo, la Commissione di albo e il Collegio 
dei revisori uscenti si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età 
per l'assegnazione delle cariche. 
 
  
2) Parlamento 
Camera/Senato,Governo,Quirinale 
Camera/Senato - eletti presidenti Assemblee: a Montecitorio Fico (M5S), al 
Senato Casellati (FI). Attese stasera le dimissioni del premier Gentiloni 
Eletti i nuovi presidenti di Camera e Senato: Roberto Fico (M5S) e Maria Elisabetta 
Alberti Casellati (FI) siederanno nella XVIII legislatura nello scranno più alto di 
Montecitorio e palazzo Madama. Il pentastellato è stato eletto dopo 4 votazioni e 422 
voti (su 620) mentre la forzista ha ottenuto 240 preferenze al terzo scrutinio.  
IN PARLAMENTO 
Entro il 26 marzo i parlamentari dovranno comunicare il gruppo di appartenenza. 
Il 27 marzo - in entrambi i rami - si procederà all'elezione dei presidenti e degli altri 
organi direttivi dei gruppi. Questi designeranno poi i propri componenti 
nelle 14 commissioni permanenti che nella loro prima 
seduta procederanno all'elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due 
segretari (molto probabilmente dopo la formazione del governo, come avvenuto nel 
2013).  
Le Assemblee di Senato e Camera sono convocate rispettivamente mercoledì 28 
e giovedì 29 marzo per l'elezione di quattro vicepresidenti, tre questori e otto 
segretari.  
CONSULTAZIONI/GOVERNO 
Il premier uscente Paolo Gentiloni potrebbe rassegnare entro stasera le 
dimissioni al Quirinale; dal 28 marzo potrebbero aver inizio le consultazioni per la 
formazione del nuovo governo. Sergio Mattarella, ascoltati i neo presidenti di 
Camera e Senato, l'ex Capo dello Stato Napolitano e i rappresentanti dei gruppi 
parlamentari, deciderà a chi affidare un incarico esplorativo o pieno per formare 
il nuovo governo.   
Secondo la prassi, il presidente del Consiglio incaricato accetta con riserva la 
nomina e svolge consultazioni con le forze parlamentari. Al termine di queste, 
riferisce al Capo dello Stato per sciogliere la riserva con esito positivo o negativo 
(rinunciando in tal caso all'incarico). Si passa quindi alla firma e alla controfirma 
dei decreti di nomina del premier e dei ministri e alla accettazione delle 
dimissioni del governo uscente.  
Il nuovo esecutivo potrebbe giurare nelle mani del Presidente della 
Repubblica intorno alla fine di aprile, quindi recarsi alla Camera e al Senato - entro 
10 giorni - per ottenere la fiducia e cominciare a lavorare.  
3) Governo 
ministero salute 
Ministero della Salute - animali, in via di assegnazione all'IZS delle Venezie il 
titolo di Laboratorio di riferimento UE per l'influenza aviaria 



L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) dal 2019 sarà il 
nuovo Laboratorio europeo di riferimento per l’influenza aviaria e la malattia di 
Newcastle.  
L'ente è stato selezionato dalla Direzione generale per la salute e la sicurezza 
alimentare della Commissione europea (DGSANTE) e la scelta dovrà ora essere 
ratificata dal Comitato veterinario permanente anche se - come si legge in un 
comunicato pubblicato sul sito del ministero della Salute - "la decisione è scontata 
poiché nessun altro laboratorio ha superato la selezione". 
Per la titolare del dicastero Beatrice Lorenzin si tratta di un altro "risultato 
prestigioso per il nostro Paese nel campo della sanità animale" dopo la nomina 
nel 2017 dell’Istituto zooprofilattico di Torino quale Laboratorio di riferimento per 
l’Unione europea per la BSE, il cosiddetto "morbo della mucca pazza".  
La ministra ha aggiunto inoltre che "è stato decisivo l’apporto dato dall’Istituto 
sempre in materia di influenza aviaria in ambito internazionale in occasione del 
Forum dei Capi dei Servizi Veterinari, durante il semestre di Presidenza italiana 
del G7".  
Infine Lorenzin ha voluto sottolineare che "non a caso due su tre dei Laboratori 
Europei di riferimento, localizzati in precedenza nel Regno Unito e messi a bando a 
seguito della Brexit, vengono ora assegnati all’Italia".  
Governo 
Governo - privacy, Cdm approva schema di dlgs su protezione dati personali, 
atteso ora in Parlamento 
Non si arresta l'attività del governo uscente guidato da Paolo Gentiloni e oggi 
il Consiglio dei ministri che si è riunito a palazzo Chigi nel primo pomeriggio 
approvato, in esame preliminare - atteso dunque dal nuovo Parlamento -, lo schema 
di dlgs che attua la legge di delegazione europea 2016-2017 (163/2017) e introduce 
disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme del 
Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, e alla libera circolazione di tali dati. 
Dal 25 maggio 2018 l'attuale Codice in materia di protezione dei dati personali 
sarà abrogato e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente 
dalle disposizioni del Regolamento e dello schema di decreto che armonizza 
l’ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell’Unione europea in tema di 
tutela della privacy. 
Governo 
Palazzo Chigi - lo schema di decreto legislativo che modifica il codice del 
Terzo settore. Testo non ancora trasmesso in Parlamento 
Non è stato ancora trasmesso in Parlamento il decreto legislativo integrativo e 
correttivo del Codice del Terzo settore (l. 117/2017), esaminato in via preliminare 
dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 marzo.  
Nello schema vengono modificati vari ambiti della disciplina in materia di attività di 
interesse generale esercitabile; acquisto della personalità giuridica; revisione 
legale dei conti; organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione 
sociale; agevolazioni fiscali. 



L'articolo 3, in particolar modo, inserisce la tutela degli animali e la prevenzione 
del randagismo tra le attività delle imprese del terzo settore di interesse generale.  
4) Gazzetta ufficiale 
Gazzetta ufficiale 
Gazzetta ufficiale - linee guida professioni sanitarie, pubblicato decreto 
ministero Salute che istituisce Sistema nazionale 
Si entra nel vivo della definizione delle linee guida sulle professioni sanitarie. Con 
un decreto del ministero della Salute pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale (serie 
generale n. 66) si istituisce il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) e si fissa a 
30 giorni la definizione da parte dell'Istituto superiore di sanità degli 
standard metodologici per la predisposizione delle linee guida, nonché i criteri di 
valutazione delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni 
contenute nelle linee guida. Sarà l'Iss a verificare, valutare e inserire le stesse nel 
Sistema nazionale linee guida (art. 4).  
Nel testo diffuso oggi si specifica che il SNLG "costituisce l'unico punto di 
accesso" alle disposizioni e ai relativi aggiornamenti in questione e consente la 
valutazione, l'aggiornamento e la pubblicazione delle linee guida.  
La gestione del sistema è attribuita ad un Comitato strategico all'Iss, composto dal 
presidente dell'Istituto, il direttore del Centro nazionale per l'eccellenza clinica, 
la qualità e la sicurezza delle cure; 4 direttori generali, rispettivamente, della 
programmazione sanitaria, della prevenzione sanitaria, delle professioni sanitarie e 
delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, della ricerca e dell'innovazione 
in sanità del ministero della Salute; i DG dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali 
(AGENAS) e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); il presidente del Consiglio 
superiore di sanità; 4 rappresentanti della Commissione salute della Conferenza 
delle Regioni e delle Province. 
Il Comitato strategico ha la facoltà di avvalersi della "collaborazione di esperti e 
di consultare" associazioni di pazienti e/o cittadini, rappresentanti di enti di ricerca 
e università, rappresentanti delle federazioni degli ordini degli esercenti le 
professioni sanitarie, rappresentanti di società scientifiche e associazioni tecnico-
scientifiche non incluse nell'elenco di cui al dm 2 agosto 2017. L'articolo 3 del 
provvedimento elenca tra i compiti del Comitato strategico la definizione delle 
priorità del SNLG sulle tematiche cliniche, di salute pubblica e organizzativa, la 
promozione di un sistema "efficiente di produzione di linee guida nazionali", il 
monitoraggio dello sviluppo del Sistema e la trasmissione annuale al ministero di una 
relazione sull'attività svolta.  
In base all'articolo 5 gli enti pubblici e privati, nonché le società scientifiche e le 
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte nell'elenco (in via 
di pubblicazione da parte del ministero della Salute) che intendono elaborare linee 
guida, devono inserire la propria proposta sulla piattaforma informatica del 
SNLG, gestita dall'Iss, indicando il titolo, l'argomento, i contenuti e i destinatari. 
Possono essere registrate: nuove linee guida, aggiornamenti e adattamenti 
nazionali di linee guida internazionali. 
Entro 30 giorni dalla registrazione della proposta di inserimento, l'Istituto valuta 
l'ammissibilità della stessa al processo di valutazione per l'inserimento nel SNLG. La 



linea guida dovrà quindi essere sviluppata dai soggetti proponenti e, 
successivamente valutata nel merito. L'Iss comunicherà al Comitato strategico 
l'avvenuta ammissione della linea guida nel SNLG entro 15 giorni dall'avvenuta 
approvazione promuovendone la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio 
sito istituzionale. 
Il tempo tra l'ammissione della proposta registrata nella piattaforma informatica e la 
presentazione della stessa all'Istituto superiore di sanità per il giudizio di merito "non 
può essere superiore ai due anni né inferiore a sei mesi"; inoltre l'ultima ricerca 
bibliografica a supporto della linea guida deve essere stata effettuata entro i 12 
mesi precedenti la data di presentazione della versione approvata per la 
pubblicazione nel SNLG. 
Sulle modalità relative all'inserimento, allo sviluppo, al completamento e alla 
valutazione delle linee guida si rimanda ad un apposito manuale operativo dell'Iss. 
Il provvedimento segue il decreto 2 agosto 2017 (pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale attuativo della legge 24/2017 sulla responsabilità professionale) che 
istituisce e regolamenta l'elenco delle società scientifiche e delle associazioni 
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, incaricate di elaborare le linee guida 
cui gli esercenti le professioni sanitarie si devono attenere nell'esecuzione delle 
prestazioni sanitarie; e quello sulla creazione dell'Osservatorio delle buone 
pratiche.  

ES Comunicazione - 26 marzo 2018. 


