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IN EVIDENZA 

 

 

CONFERENZA STATO REGIONI 

In data 8 luglio si è riunita la Conferenza Stato-Regioni. 
Nello specifico, la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa sullo schema di decreto che modifica il DM del Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, 31 marzo 2020 recante proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure 
urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriore proroga della validità dei 
tesserini di classificatori di carcasse bovine e suine.  
In particolare, l'intesa prevede di: 

• riprendere appena possibile l'organizzazione dei corsi;  
• intervenire presso il Ministero della Salute per un aggiornamento delle categorie della Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe 

zootecnica.   
 
Il report della Conferenza è disponibile al seguente link: 
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-08072021/report/  
 
 
 
 

*** 
 
 

CAMERA – DL SOSTEGNI BIS  

In data 14 luglio, la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura  - con 363 voti favorevoli, 9 contrari e 38 astenuti - il DL Sostegni-
bis ("Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il 
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", A.C. 3132) nel testo modificato dalla Commissione Bilancio e sul quale il Governo ha posto la fiducia. 
Il provvedimento è stato trasmesso al Senato per la seconda e definitiva lettura (il DL scade il 24 luglio).  
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0540&tipo=stenografico  

http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-08072021/report/
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3132&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0540&tipo=stenografico
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI  

 

CAMERA – SALUTE BENESSERE ANIMALE  

In data 13 luglio è stata assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite Affari Sociali e Agricoltura della Camera la Relazione della Commissione 
al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione in virtù del 
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali 
effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere 
degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari ("regolamento sui controlli ufficiali") (COM(2021) 383 final).  
 
Il testo non è attualmente disponibile. 
 
 

*** 
 
 

CAMERA – INTERROGAZIONE FAUNA SELVATICA 

In data 14 luglio, è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-09807, a prima firma Ciaburro (FdI), indirizzata al Presidente del Consiglio, 
al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministro della Salute in materia di proliferazione di cinghiali.  
Premesso che in conseguenza all'emergenza pandemica da COVID-19 e dalla derivante riduzione dell'attività antropica all'aperto, il numero di cinghiali 
sul territorio nazionale è fortemente incrementato sino a oltre 2 milioni di unità e i cinghiali in assenza di forte forme di contenimento e controllo, 
scorrazzano per città e campagne, causando un incidente ogni 48 ore; che il pericolo derivante dalla diffusione delle malattie è stato anche evidenziato 
nello stesso Piano di sorveglianza e prevenzione per l'anno 2021; che nel solo Piemonte, da gennaio a maggio 2021, le richieste di indennizzo per i danni 
agli agricoltori causati dalla fauna selvatica sono aumentate del 63 per cento senza considerare che qualunque indennizzo non potrà mai essere 
commisurato alla qualità di una buona prevenzione, visto che i danni inflitti a raccolti ed allevamenti raramente possono essere compensati con 
misure una tantum di esigua entità. 
L’interrogante chiede di sapere quali iniziative di competenza il Governo intenda predisporre per: 

• mettere a disposizione del mondo agricolo, ai fini di tutela delle coltivazioni e degli allevamenti, nonché dell'incolumità delle 

aree rurali medesime, forze dell'ordine e personale, anche in collaborazione con il mondo della caccia ai 

fini del contenimento dei danni derivanti dalla fauna selvatica, considerando anche un'espansione delle competenze 

regionali in materia; 



 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
4 

 
 

• attuare vere attività di prevenzione, prevedendo il controllo delle specie di fauna selvatica dannose invasive anche nelle zone 

vietate alla caccia nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto; 

• rimodulare gli indennizzi e i risarcimenti per i danni provocati dalla fauna selvatica, incrementandone l'entità anche sulla 

base del mancato guadagno futuro provocato dai danni medesimi. 

 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09807&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09807&ramo=CAMERA&leg=18
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PROFESSIONE 

 

SENATO – ESAME DI AMMISSIONE LAUREE PROFESSIONI SANITARIE 

In data 13 luglio, è stata presentata l’interrogazione a risposta orale n. 3-02695, a prima firma Binetti (FI), indirizzata al Ministro dell’Università e 
della Ricerca in materia di esame di ammissione per i corsi di laurea delle professioni sanitarie.  
Premesso che le università statali stanno incontrando notevoli difficoltà per emanare i bandi relativi all'esame di ammissione del 7 settembre 2021 per i 
corsi di laurea delle professioni sanitarie; che per la prima volta negli ultimi 21 anni accade che ben 14 delle 37 università statali italiane non sono riuscite 
a pubblicare i bandi di ammissione entro la scadenza del 9 luglio 2021 (scadenza legata ai 60 giorni che devono precedere la data degli esami di ammissione 
del 7 settembre, come previsto dall'art. 4 della legge n. 264 del 1999) a causa della mancanza del decreto ministeriale sull'assegnazione dei posti per i vari 
atenei; che il ritardo nell'emanazione del decreto da parte del Ministero dell'università e della ricerca è inoltre legato all'inadempienza da 
parte della Conferenza Stato-Regioni in quanto quest'ultima, pur avendo ricevuto da maggio dal Ministero della salute i dati dei fabbisogni formativi 
rilevati e discussi con le Regioni e con gli ordini delle 22 professioni, non ha ancora definito l'apposito accordo annuale 
sull'assegnazione dei posti per regione e per professione, nonostante si tratti di un semplice e ordinario atto di ratifica che, per legge, deve essere concluso 
entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992, art. 6-ter. 
L’interrogante chiede di sapere quando si intenda pubblicare il decreto relativo ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, tenendo 
conto delle aspettative che riguardano migliaia di studenti interessati a frequentare i corsi di laurea. 
 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1302684  
 
 
 

*** 
 

MINISTERO DELL’UNIVESITA’ E DELLA RICERCA  

In data 13 luglio il Ministero dell’università e della Ricerca ha pubblicato: 

• il Decreto Ministeriale n. 794 recante Definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea 
delle professioni sanitarie in lingua italiana e lingua inglese a.a. 2021/2022;  

 
Il Decreto Ministeriale è disponibile al seguente link: 
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-794-del-13-7-2021  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1302684
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-794-del-13-7-2021
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• l’avviso di modifica delle date delle prove per l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale a. a. 2021-22. 
 
L’avviso di modifica è disponibile al seguente link: 
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-del-13-07-2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-del-13-07-2021
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SALUTE 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 12 luglio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/1136 della 
Commissione, del 30 giugno 2021, relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare 
i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale» a norma del regolamento (UE) 2019/788 
del Parlamento europeo e del Consiglio”.  
 
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.246.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A246%3ATOC  

 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 13 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento delegato (UE) 2021/1140 della Commissione, 
del 5 maggio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie 
elencate”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.247.01.0050.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A247%3ATOC  
 
 

 

*** 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.246.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A246%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.247.01.0050.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A247%3ATOC


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
8 

 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 13 luglio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1141 della 
Commissione, del 12 luglio 2021, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce 
misure speciali di controllo della peste suina africana”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.247.01.0055.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A247%3ATOC  
 
 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 13 luglio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/1146 della 
Commissione, del 12 luglio 2021, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di 
emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri”.  
 
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.247.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A247I%3ATOC  
 

 
*** 

 
 

SENATO – INTERROGAZIONE USO MEDICINALI UMANI PER ANIMALI 

In data 13 luglio, è stata presentata l’interrogazione a risposta in Commissione n. 5-06396, a prima firma Prestipino (PD), indirizzata al Ministro della 
Salute in materia di uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti. 
Premesso che il decreto «Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti» del 14 aprile 2021 prevede la 
possibilità di prescrizione di un medicinale per uso umano in medicina veterinaria a parità di principio attivo e sulla base della migliore convenienza 
economica dell'acquirente; il Tar del Lazio il 9 luglio 2021 ne ha confermato la validità ritenendo: «insussistente il fumus di fondatezza, in quanto il 
criterio del “costo delle cure” e “della miglior convenienza economica” sembrerebbe essere sussidiario rispetto alla valutazione di opportunità del 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.247.01.0055.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A247%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.247.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A247I%3ATOC
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professionista e trova applicazione nelle sole ipotesi in cui il medico veterinario “sotto la propria responsabilità” valuti che la prescrizione del medicinale 
umano sia preferibile, a parità di principio attivo, nei casi previsti dall'allegato A e/o sia la soluzione più idonea per garantire l'effettività delle cure nel 
caso concreto»; e che il 28 maggio 2021, in un webinar organizzato dall'Anmvi, Loredana Candela, dirigente veterinario del Ministero della salute, ha 
definito il suddetto decreto, un atto «non digerito» che contiene «norme che cozzano» dove «c'è chi vuole leggervi quello che vuole», spiegando che 
«l'Allegato non conta meno del testo del Decreto»; inoltre gli uffici del Ministero della salute avrebbero ritenuto il decreto «politico e non tecnico».  
L'interrogante chiede di sapere: 

• se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa; 
• quali siano i suoi orientamenti in relazione all'accaduto; 
• se non ritenga opportuno adottare iniziative al fine di fare chiarezza sull'applicabilità del decreto stesso. 

 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/06396&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 
 
 

*** 
 
 

MINISTERO DELLA SALUTE  

In data 14 luglio il Ministero della salute ha pubblicato la Comunicazione della Commissione Europea relativa alle autorizzazioni all'immissione 
in commercio di medicinali veterinari il cui periodo di validità di cinque anni scade in coincidenza della data di decorrenza degli effetti del 
regolamento (UE) 2019/6 o successivamente a tale data.  
 
La comunicazione è disponibile al seguente link:  
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81633&parte=1%20&serie=null  
 
 
 

*** 
 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/06396&ramo=CAMERA&leg=18
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81633&parte=1%20&serie=null


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
10 

 
 

SENATO - PARTECIPAZIONE ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA 

In data 15 luglio, presso la Commissione Sanità del Senato, è iniziato l'esame congiunto, in sede consultiva, sulle Relazione programmatica sulla 
partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) e sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione 
dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4). 
 
Nell'ambito della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'UE per l'anno 2020, la Relatrice Boldrini (PD) ha evidenziato che: 

• Nel corso del 2020, il Governo è stato soprattutto impegnato nel fronteggiare la pandemia di Covid-19 ed ha partecipato anche alle 
altre attività a livello europeo di sorveglianza, prevenzione e controllo delle altre malattie infettive; 

• Il Governo ha posto in essere tutte le attività per garantire la funzionalità del Centro nazionale sangue (CNS) e del Centro 
nazionale trapianti (CNT); 

• Le politiche in materia di farmaci e di promozione della tutela della salute sono state orientate alla discussione della proposta 
di un regolamento relativo all’Health Technology Assessment (HTA), che ha l’obiettivo di sviluppare la cooperazione degli Stati membri 
nel campo della valutazione delle tecnologie sanitarie, al fine di garantire un migliore funzionamento del mercato interno e di contribuire a un 
elevato livello di protezione della salute umana. 

 
In merito alla Relazione programmatica per l'anno 2021, la Rel. Boldrini (PD) ha illustrato le schede di interesse, tra cui: 

• 2.1.3 - Rafforzamento della nazionale e locale in tema di salute-ambiente- clima - si desume che il Governo si impegnerà a progettare 
e realizzare un piano strategico di riforme, investimenti e interventi per rafforzare l’efficacia, la resilienza e l’equità del 
sistema Paese nella tutela della salute rispetto ai rischi correlati ai cambiamenti ambientali e climatici e il rafforzamento della capacità di 
presa in carico dei bisogni di salute da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN); 

•  2.2.7 - Sostegno alla ricerca medica, immunologica e farmaceutica - emerge l’obiettivo di sviluppare l’ecosistema per 
l’innovazione nelle scienze della vita, per rispondere alle necessità dei cittadini, attraverso l’aggiornamento della disciplina degli IRCCS, 
partenariati pubblico-privato e la collaborazione virtuosa tra enti del SSN, università, incubatori d’impresa, centri di ricerca, imprese ed altri 
soggetti del mondo produttivo, della ricerca e degli investitori istituzionali; 

• 2.2.8 - Digitalizzazione dell’assistenza medica e dei servizi di prevenzione - si evince che l’Italia è fortemente impegnata per la 
diffusione in tutto il Paese del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e che al riguardo è previsto un portale unico nazionale e 
un’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità del FSE (FSE-INI). Saranno attivati i FSE per tutta la popolazione residente in Italia, alimentati 
anche con i documenti di eventi pregressi nel SSN ove l'assistito non abbia espresso opposizione. Sarà inoltre predisposto l’aggiornamento del 
quadro giuridico necessario per l'adozione di ulteriori formati e standard di documenti sanitari da inserire nel FSE (referto di specialistica 
ambulatoriale, referto di anatomia patologica, referto di radiologia, lettera di dimissione ospedaliera, verbale di pronto soccorso). 

 
Il Resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1302952&part=doc_dc  
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=42759
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=42760
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1302952&part=doc_dc
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AGROALIMENTARE  

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 12 luglio il MIPAAF ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 0269622 dell'11/06/2021 recante “Impegno per trasferimento di Somme 
da assegnare alle Regioni per interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame, con particolare riferimento alla 
tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali- anno 2021” 
 
Il Decreto Ministeriale è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17167  
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 16 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della 
Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i 
relativi elenchi”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.253.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A253%3ATOC  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17167
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.253.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A253%3ATOC

