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IN EVIDENZA 

 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 11 dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 l’Ordinanza del Ministero della Salute recante ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica che colloca la Regione Calabria e il Friuli-Venezia Giulia in Zona Gialla. 
 
L’Ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/11/21A07328/sg 
 
 
 

*** 
 
 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 51 

In data 14 dicembre il Consiglio dei Ministri n. 51 ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle 
misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022. 
 
Nello specifico, per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 
dell’emergenza epidemiologica. 
Restano in vigore altresì le norme relative all'impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati. 
Il decreto stabilisce, infine, l'estensione, fino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona 
bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla. 
 
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-51/18806 
 
 

*** 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/11/21A07328/sg
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-51/18806
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CAMERA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2021 

In data 16 dicembre l’Aula della Camera ha approvato in prima lettura con 324 voti favorevoli, 12 contrari e 25 astenuti il disegno di legge recante 
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di 
delegazione europea 2021.  
 
In particolare, si ricorda l'Art. 11 recante Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, 
relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE). 
 
Il resoconto è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0616&tipo=documenti_seduta  
 
 
 

*** 

CONFERENZA STATO-REGIONI 

 
In data 16 dicembre la Conferenza Stato-Regioni ha: 
 

• Sancito l’intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 14 agosto 2020, n.113, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto 
con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza 
degli esercenti le professioni sanitarie e socio – sanitarie; 
 

• Sancito l’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante la 
ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano 
per gli Investimenti Complementari PNRR; 

 

• Sancito l’intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di provvedimento di modifica del 
decreto 25 marzo 2016, n. 2173, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante Programma nazionale triennale a favore 
dell’apicoltura; 

 
Il report è disponibile al seguente link: 
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-16122021/report/  
 

https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0616&tipo=documenti_seduta
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-16122021/report/
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PROFESSIONE 

 

CAMERA – DL ESTENSIONE PNRR 

In data 13 dicembre, presso la Commissione Bilancio della Camera è proseguito l'esame del DL Attuazione PNRR ("Conversione in legge del 
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la 
prevenzione delle infiltrazioni mafiose", A.C. 3354). 
 
Nello specifico, sono stati posti in votazione e approvati i seguenti emendamenti: 

• 38.0.6, Fassina (LeU), 38.0.13, Mandelli (FI) - Introduce disposizioni in materia di formazione continua in medicina. 
 

• 27.19, D’Attis (FI) - L’emendamento attribuisce alle Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie il compito di organizzare e gestire 
una rete unitaria di connessione interoperabilità e software alla quale gli ordini e Federazioni regionali obbligatoriamente aderiscono concorrendo 
ai relativi oneri, in quanto attiene alle misure in materia di semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali previsti dal PNRR su cui interviene 
l’art. 27. 

 
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=12&giorno=13&view=&commissione=05&pagina=#data.20211213.com05.bollettino.sed
e00020 
 
 
 

*** 
 
 

SENATO – LEGGE DI BILANCIO 

In data 14 dicembre la Commissione Bilancio del Senato ha proseguito l'esame in sede referente del Ddl di Bilancio ("Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" A.S. 2448). 
 
Nello specifico, sono state presentate le riformulazioni delle seguenti proposte emendative: 

• 101.0.10 Cantù (Lega) Introduce ulteriori disposizioni in materia di dirigenza sanitaria; 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3354&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=12&giorno=13&view=&commissione=05&pagina=#data.20211213.com05.bollettino.sede00020
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=12&giorno=13&view=&commissione=05&pagina=#data.20211213.com05.bollettino.sede00020
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54559.htm
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• 157.0.4 De Petris (LeU) Introduce misure di sostegno alla riconversione degli allevamenti di animali per la produzione di pellicce; 
• 51.0.92 Russo (M5S) Introduce disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di 

predissesto o in stato di dissesto finanziario. 
 
Il resoconto è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1328667&part=doc_dc  
 
  
 

*** 
 
 
 

CAMERA – DL FISCALE  

In data 15 dicembre, l’Aula della Camera ha approvato definitivamente - con 340 voti favorevoli e 44 contrari – il DL Fiscale ("Conversione in legge del 
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", A.C. 3395), 
nel testo approvato dal Senato. 
 
Nel corso dell'esame del DL Fiscale, il Sottosegretario per l'Economia, Federico Freni ha accolto il seguente Ordine del giorno: 

• 9/3395/70, a prima firma Vietina (CI), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di ridurre le aliquote IVA applicate al settore 
della salute e del benessere animale, prevedendo, in particolare, l'inserimento delle prestazioni veterinarie per animali da 
compagnia nello scaglione d'imposta agevolata al 10 per cento. 

 
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0614&tipo=atti_indirizzo_controllo  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1328667&part=doc_dc
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=3395
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0614&tipo=atti_indirizzo_controllo
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SALUTE 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 

In data 14 dicembre, è stato pubblicato il rapporto European Union One-Health Zoonoses di EFSA ed ECDC con il coordinamento dell’Iss. 
 
Nello specifico, nel 2020 in tutta Europa, Italia compresa, si è registrata una netta riduzione del numero di zoonosi. Il calo è principalmente 
da attribuirsi all’impatto della pandemia COVID-19 che avrebbe drasticamente ridotto la domanda di assistenza sanitaria durante 
la pandemia per la cura delle malattie zoonotiche limitandola ai casi più gravi, ma anche attraverso le limitazioni a viaggi ed eventi, la chiusura 
dei ristoranti, il distanziamento sociale ed il miglioramento delle condizioni igieniche e della disinfezione delle mani. 
Il dato più significativo che emerge dal Report EUOHZ 2020 è stata la netta riduzione del numero di casi di malattia registrati in UE per tutte 
le zoonosi (ad eccezione della trichinellosi) e del numero di focolai epidemici di origine alimentare passati da oltre 5.000 nel 2019 a 3.086 nel 2020, 
con un dimezzamento dei casi coinvolti.  
Rispetto al 2019, la riduzione dei casi di malattia è stata pari a oltre il 20% per tutte le zoonosi ad eccezione della listeriosi (-14%), 
delle infezioni da Escherichia coli produttore di Shigatossina (-18%) e della yersiniosi (-13%) ed al netto delle differenze legate all’uscita del Regno Unito 
dalla UE. Secondo il report EUOHZ il calo è principalmente da attribuirsi all’impatto della pandemia COVID-19 che avrebbe drasticamente ridotto la 
domanda di assistenza sanitaria durante la pandemia per la cura delle malattie zoonotiche limitandola ai casi più gravi, ma anche attraverso le limitazioni 
a viaggi ed eventi, la chiusura dei ristoranti, il distanziamento sociale ed il miglioramento delle condizioni igieniche e della disinfezione delle mani. In 
Italia nel 2020 la zoonosi maggiormente segnalata è stata la salmonellosi, con 2.626 casi (3.256 nel 2019), seguita dalla campilobatteriosi che ha 
interessato 1.618 individui (1.433 nel 2019) e listeriosi, segnalata in 147 casi (202 nel 2019). I focolai epidemici di malattie a trasmissione alimentare 
registrati in Italia erano 70 nel 2020 (135 nel 2019) ed i casi coinvolti 550 (1.472 nel 2019). 
 
Il rapporto è disponibile al seguente link: 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6971#see-also  
 
 

*** 
 
 

CAMERA – RISPSOTA INTERROGAZIONE BRUCELLOSI 

In data 15 dicembre, presso l’Aula della Camera, il Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, ha risposto all'interrogazione n. 3-02676, a 
prima firma Sarro (FI), in materia di brucellosi. 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6971#see-also
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02676&ramo=CAMERA&leg=18
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Nello specifico l'interrogante chiedeva di sapere quali iniziative di competenza intendesse intraprendere il Governo al fine di assicurare la 
piena tutela del patrimonio bufalino casertano, anche con riguardo ai controlli sull'efficacia e sulla correttezza delle pratiche 
diagnostiche sin qui seguite dalle autorità locali per il contrasto alle patologie in argomento, nonché per favorire il ricorso 
prioritario alla profilassi di tipo vaccinale. 
 
Di seguito la sintesi della risposta del Ministro: 

• Premetto che la problematica rappresentata dall'interrogante, avente ad oggetto le malattie veterinarie, è di stretta competenza 
del Ministero della Salute e, pertanto, risponderò riportando gli elementi che mi sono stati forniti da quell'Amministrazione; 

• Il Piano di eradicazione della brucellosi bufalina è in attuazione già da qualche decennio sul territorio nazionale. Ad esso si 
aggiunge il Piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana, relativo alla brucellosi bufalina e alla 
tubercolosi bufalina, approvato con delibera della Giunta Regionale della Campania, n. 207, del 20 maggio 2019, contenente misure di lotta ed 
eradicazione sul territorio regionale di malattie infettive e diffusive trasmissibili anche all'uomo; 

• Nonostante l'adozione di misure straordinarie di polizia veterinaria per fronteggiare efficacemente le due malattie infettive 
sul territorio, a differenza di quanto riscontrato positivamente in altre Regioni la prevalenza della brucellosi e della 
tubercolosi registrate nell'anno 2020 nella popolazione bufalina della Regione Campania è risultata in forte aumento; 

• I risultati del programma di eradicazione attestano un peggioramento della curva epidemica; questa recrudescenza è dovuta anche 
alla scarsa collaborazione di una parte degli allevatori della Provincia di Caserta nel raggiungimento dell'obiettivo del programma di profilassi di 
Stato; 

• Per favorire il dialogo e la collaborazione di tutte le parti coinvolte, il 22 luglio 2021 il Ministero della Salute, in collaborazione 
con il Ministero da me presieduto e con la Regione Campania, ha convocato un apposito tavolo tecnico cui sono stati invitati 
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, la A.S.L. di Caserta, i Centri Nazionali di Riferimento per la brucellosi e per la Tubercolosi 
e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nella Provincia di Caserta; 

• All'esito dell'incontro, il Ministero della Salute ha fornito alla Regione Campania ulteriori indicazioni per l'elaborazione di un 
piano specifico per la Provincia di Caserta ed, in particolare, ha richiesto la previsione di un dettagliato piano operativo dei 
controlli da parte della A.S.L. di Caserta presso le aziende zootecniche, per assicurare il pieno coinvolgimento di tutte le parti interessate. 
Il Ministero della Salute ha inviato le controdeduzioni al piano elaborato dalla Regione Campania ed è stata convocata una 
nuova riunione il 22 dicembre al fine di giungere ad un piano operativo condiviso, da attuare a partire dal mese di gennaio 
2022. 

 
La risposta completa è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0615&tipo=stenografico  
 
 
 

https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0615&tipo=stenografico
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  AGROALIMENTARE 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 16 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 
2021/2240 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 
2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso 
nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.450.01.0137.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A450%3ATOC  
 
 

*** 
 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 17 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento delegato (UE) 2021/2244 della 
Commissione, del 7 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme 
specifiche sui controlli ufficiali per quanto riguarda le procedure di campionamento dei residui di pesticidi negli alimenti e nei 
mangimi”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.453.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A453%3ATOC  
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.450.01.0137.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A450%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.453.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A453%3ATOC

