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IN EVIDENZA 

 

SENATO – ESAME DL FISCALE 

In data 16 novembre, presso le Commissione riunite Finanze e Lavoro del Senato, nell’ambito dell’esame in sede referente del 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.S. 2426), sono strati presentati diversi emendamenti di interesse. 
 
  

Numero 
emendamento 

Primo Firmatario Sintesi Esito 

5.0.87 Campari (Lega) Introduce misure per le detrazioni relative alle spese veterinarie per gli 
animali d'affezione. Nello specifico le spese veterinarie sono detraibili 
fino all’importo di 1.100 euro. 

  

5.0.88 Biti (PD) Introduce misure in materia di IVA su prestazioni veterinarie e su 
alimenti per animali. Nello specifico vengono esclusi dal computo della 
base imponibile le prestazioni veterinarie. Per gli oneri si provvede con 
284 milioni di euro. 

  

5.0.89 Biti (PD) Introduce misure in materia di IVA su prestazioni veterinarie. Nello 
specifico vengono esclusi dal computo della base imponibile le 
prestazioni veterinarie. Per gli oneri si provvede con 380 milioni di 
euro. 

  

12.0.19 
12.0.20 
12.0.21 

Stabile (FI) 
Doria (Lega) 
Perosino (FI) 

Prevede la proroga e la defiscalizzazione delle prestazioni aggiuntive 
della dirigenza medica sanitaria veterinaria e delle professioni 
sanitarie. Nello specifico, Le prestazioni aggiuntive dei dirigenti 
medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del 
Servizio sanitario nazionale per il recupero delle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale e di screening, vengono prorogate fino al 31 
dicembre 2022 e alle relative retribuzioni viene applicata un'aliquota 
del 15%. 

  

13.0.4 
13.0.5 
13.0.6 

Fazzolari (FdI) 
Manca (PD) 
Quagliariello (Misto) 

Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla 
tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle 
attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento 

  

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54505.htm
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13.0.7 
13.0.8 

Mangialavori (FI) 
Rivolta (Lega) 

del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è 
incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 
2021. 

13.0.12 
13.0.13 
13.0.14 
13.0.15 

Doria (Lega) 
Stabile (Lega) 
Pittella (PD) 
Perosino (FI) 

Per le attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e 
delle professioni sanitarie che hanno un'esposizione a rischio biologico, 
viene corrisposta a partire dal 1° gennaio una indennità a seconda del 
rischio biologico. 

  

 
 
Il fascicolo completo degli emendamenti presentati è disponibile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1320179&part=doc_dc-allegato_a  
 
 
 

*** 
 

SENATO – ESAME DDL DI BILANCIO 

In data 16 novembre l’Aula del Senato ha iniziato ufficialmente la Sessione di Bilancio 2022.  
 
Il Disegno di Legge di Bilancio 2022 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" 
A.S. 2448), pertanto, è stato assegnato alla Commissione Bilancio in sede referente.  
 
A seguito dell'esame preliminare della Commissione Bilancio, sono state stralciate dal Ddl le seguenti disposizioni: 

• l'articolo 58, che introduce la possibilità di procedere anche in via telematica all'esame congiunto della situazione relativa alla tutela dei lavoratori 
nel caso della comunicazione di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro; 

• l'articolo 59, che interviene sull'individuazione della sede INPS competente a concedere le integrazioni salariali ordinarie; 
• l'articolo 64, che introduce la possibilità dell'esame anche in via telematica della situazione aziendale nel caso di consultazione sindacale a seguito 

di richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale; 
• l'articolo 90, comma 2, che prevede il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per l'utilizzo dell'App-immuni e della 

piattaforma relativa; 
• l'articolo 93, comma 3, che affida alle federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie compiti di organizzazione 

e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e software. 
 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1320179&part=doc_dc-allegato_a
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/54559_testi.htm
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Inoltre, è stato stabilito che la settimana 22-26 novembre sarà riservata ai lavori delle Commissioni, che dovranno comunicare i propri rapporti 
sul disegno di legge alla 5° Commissione entro martedì 23 novembre ed è stato predisposto il consueto ciclo di audizioni, presso le Commissioni 
Bilancio riunite di Camera e Senato, che inizierà venerdì 19 novembre per concludersi martedì 23 novembre con il Ministro dell'Economia 
Daniele Franco. Terminata questa fase si entrerà nel vivo dell'esame del Ddl di Bilancio 2022. 
 
L'ufficio di Presidenza della Commissione Bilancio del Senato ha proposto, infine, il termine per la presentazione di emendamenti al Ddl Bilancio 
per lunedì 29 settembre alle ore 17.00.  
 
 
 

*** 
 

SENATO – ESAME DDL DI IN SEDE CONSULTIVA BILANCIO 

In data 17 novembre la Commissione Sanità del Senato, ha iniziato l'esame in sede consultiva del Ddl Bilancio 2022 ("Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" A.S. 2448) per le parti di sua competenza.  
La Relatrice è la Sen. Cantù (Lega). 
Nel corso della seduta è stato fissato per lunedì 22 novembre alle ore 10.00 il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno 
ed emendamenti, riferiti alle parti di competenza della Commissione. 
 
 

*** 
 

CONFERENZA STATO-REGIONI 

In data 18 novembre, si è riunita la Conferenza Stato-Regioni.  
Nello specifico la Conferenza, tra i vari, ha: 

• Approvato l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Indicazioni nazionali 
per l’erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie”. 
 

• Designato quattro esperti delle Regioni quali componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in 
sanità, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
Nello specifico sono stati designati i seguenti rappresentanti: 

o Sandro Piadena - Regione Lombardia, 
o Ferruccio Bianco - Regione Piemonte, 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/54559_testi.htm
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o Giovanna Lizzi - Regione Sardegna, 
o Elisa Nannicini - Regione Toscana.  

 
QUI per consultare le nomine.  
 
Il report completo è disponibile al seguente link:  
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-18112021/report/  
 
 
 

*** 
 

CONFERENZA UNIFICATA  

In data 18 novembre si è riunita la Conferenza Unificata. 
Nello specifico, tra i vari, ha: 

• Rinviato la designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e s.m.i, di un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – Agenas. 

 
• Designato in sostituzione di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 

regionali (AGENAS). 
Nello specifico, è stato designato il Dott. Maurizio Nasca. 

QUI per la nomina. 
 
Il report completo è disponibile al seguente link: 
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-18112021/report/  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.statoregioni.it/media/4227/p-2-csr-doc-regioni.pdf
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-18112021/report/
https://www.statoregioni.it/media/4237/p-5-cu-doc-regioni.pdf
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-18112021/report/
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

CAMERA – INTERROGAZIONE IN MATERIA DI LOTTA AL RANDAGISMO 

In data 16 novembre, presso l’Aula del Senato è stata presentata l’interrogazione a risposta a risposta scritta n. 4-10725, a prima firma Bilotti (M5S), 
indirizzata al Ministro della Salute in materia di lotta al randagismo. 
Premesso che: 

• la piaga del randagismo e della mancata cura degli animali che si trovano in stato di abbandono è un problema che affligge diverse zone del nostro 
Paese;  

• la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, recante disposizioni in materia di animali da affezione e di prevenzione del randagismo, attribuisce alle 
regioni il compito di individuare, tramite legge, i criteri in materia di risanamento dei canili e costruzione dei rifugi per i cani, stabilendo che gli 
stessi garantiscano buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie; 

• la Regione Campania, con legge regionale 11 aprile 2019, n. 3, contenente disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere 
degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo, in attuazione delle legge quadro, riconosce ai comuni competenza per la costruzione e il 
risanamento dei canili e la tutela e disciplina del randagismo, anche attraverso la convenzione con strutture private o l'affidamento tramite 
procedure ad evidenza pubblica, e delega alle Asl locali il controllo sanitario; 

• in data 10 ottobre 2020 è stato ratificato dall'Asl Salerno il protocollo d'intesa per la gestione del rifugio comprensoriale della Comunità Montana 
Vallo di Diano sito in Sala Consilina, sottoscritto in data 23 luglio 2020 tra la stessa Asl il Centro regionale di igiene urbana e veterinaria e la 
Comunità montana Vallo di Diano; 

• il rifugio dovrebbe svolgere prioritariamente funzione di ricovero e una serie di attività collaterali finalizzate alla cura degli animali e al ricovero 
in via dinamica per brevi periodi; 

• la vocazione quale struttura di tipo dinamico consentirebbe di combattere efficacemente il fenomeno del randagismo e di intervenire 
adeguatamente per la cura, la sterilizzazione e la vaccinazione degli animali presenti sul territorio del Vallo di Diano, attività riconducibile alla 
tutela dell'igiene urbana veterinaria, di competenza principale del servizio sanitario nazionale; 

• proprio l'igiene urbana veterinaria ha assunto, negli anni recenti, una centralità tale da essere inserita all'interno della disciplina dei Lea, come 
indicato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, relativo alla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che, nel definire le aree di attività della prevenzione 
collettiva e della sanità pubblica, riconosce il dovere da parte del Servizio sanitario nazionale di garantire la salute animale e l'igiene urbana 
veterinaria su tutto il territorio nazionale; 

• nello specifico, come indicato nel Piano di controllo nazionale pluriennale 2020-2022, al Ministero della salute spetta provvedere, oltre 
all'elaborazione delle linee guida, anche l'effettuazione di ispezioni e audit sul territorio nazionale, e di controlli su canili e rifugi. 

 
L’interrogante chiede di sapere quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda intraprendere onde 
verificare l'effettivo avvio dell'attività del rifugio di cui in premessa, anche attraverso specifici controlli da parte del comando dei 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/10725&ramo=CAMERA&leg=18
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carabinieri per la tutela della salute al fine di assicurare, nel caso in questione per il territorio del Vallo di Diano, i livelli essenziali 
di assistenza (Lea), in particolare in tema di lotta al randagismo e tutela dell'igiene urbana veterinaria, per garantire il 
contemperamento della salute umana con quella animale. 
 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/10725&ramo=CAMERA&leg=18  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/10725&ramo=CAMERA&leg=18
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PROFESSIONE 

 

CAMERA – APPROVATO IN VIA DEFINITIVA DL ESTENIONE GREEN PASS LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

In data 17 novembre l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva - con 300 voti favorevoli, 33 voti contrari e zero astenuti - il DL Estensione 
Green Pass lavoro pubblico e privato ("Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo 
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 
rafforzamento del sistema di screening", A.C. 3363) nel testo approvato dal Senato. 
 
Nell'ambito dell'esame del DL Green Pass, il Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha accolto i seguenti ordini del giorno: 
 

• 9/3363/3, a prima firma De Filippo (PD), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere l'obbligo vaccinale, così come 
ora previsto per il personale sanitario e il personale delle RSA anche ad altre categorie di lavoratori, in particolari quelle a 
contatto con il pubblico, attivando al contempo le relative campagne di informazione e sensibilizzazione. 

 
• 9/3363/21, a prima firma Mandelli (FI), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'estensione dell'obbligo di cui 

all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76 (professioni 
sanitarie) con riferimento alla terza dose di vaccino. 

 
• 9/3363/60, a prima firma Spessotto (Misto), che impegna il Governo a introdurre l'obbligo indennitario di cui al comma 1 della legge 

210 del 1992, per le menomazioni alla salute psico-fisica derivanti dalle vaccinazioni contro il virus SARS-CoV-2, così come 
previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge n. 73 del 2017 (decreto Lorenzin) per i vaccini obbligatori. 

 
Il resoconto è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0597&tipo=alfabetico_stenografico  
 
 
 
 

*** 
 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3363&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0597&tipo=alfabetico_stenografico
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SENATO - APPROVATO DL CAPIENZE 

In data 18 novembre l’Aula del Senato ha approvato - con 174 voti favorevoli, 20 contrari e zero astenuti - il c.d. DL Capienze ("Conversione in legge del 
decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione 
di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali", A.S. 2409). 
 
Nell'ambito dell'esame, sono stati approvati i seguenti emendamenti: 

• 3.0.200, presentato dalla Commissione che introduce l'Art. 3-bis recante Interventi connessi con l'emergenza sanitaria. Nello 
specifico l'articolo prevede che le risorse disponibili sulla contabilità speciale, che ammonta a 210 milioni, possono essere utilizzare fino al termine 
dello stato d'emergenza per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Commissario straordinario. 

 
• 4.0.1 (Testo 2), a prima firma Cucca (IV), il quale prevede che, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite 

dal personale sanitario nel corso del servizio prestato, il limite anagrafico del personale sanitario è elevato 68 anni. 
 
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1320474  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54463.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1320474
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SALUTE 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 17 novembre il Ministro Speranza ha partecipato al G7 dei Ministri della Salute.  
Al centro del confronto sono stati affrontati i seguenti temi: 

• gli sforzi congiunti sul tema della resistenza antimicrobica (AMR); 
• lo sviluppo digitale della sanità; 
• la situazione epidemiologica e le misure di contenimento da mettere in campo per arginare l'epidemia. 

 
 
Il Comunicato stampa è disponibile al seguente link:  
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5843  
 
 
 

*** 
 

ISTITUTO SUPEIRIRE DI SANITA’ 

In data 18 novembre l'Istituto superiore di Sanità ha pubblicato il Rapporto sulla sorveglianza nazionale dell’Antibiotico-Resistenza 2020. 
 
Nello specifico, nel Rapporto vengono presentati i risultati del 2020, anno in cui la problematica dell’antibiotico-resistenza si intreccia con la pandemia 
da SARS-CoV-2, in particolare si evidenzia che: 

• La percentuale di resistenza alle cefalosporine di terza generazione in Escherichia coli è in diminuzione nel 2020 (26,4%) 
rispetto al 2019 (30,8%), mentre un trend in calo negli ultimi sei anni (2015-2020) si osserva per gli aminoglicosidi (da 18,4% nel 2015 a 15,2% 
nel 2020) e i fluorochinoloni (da 44,4% nel 2015 a 37,6% nel 2020) 

• Per il secondo anno consecutivo si è riscontrato nel 2020 un aumento nella percentuale di isolati di Klebsiella pneumoniae resistenti ai 
carbapenemi (29,5% contro il 28,5% del 2019), dopo una lieve flessione osservata negli anni precedenti. 

• La resistenza ai carbapenemi si è confermata molto bassa in E. coli (0,5%) ma è risultata in aumento nelle specie Pseudomonas 
aeruginosa (15,9%) e in Acinetobacterspp. (80,8%). 

• Tra i batteri Gram-negativi, nel 2020 il 33,1% degli isolati di K. pneumoniae e il 10,0% degli isolati di E. coli sono risultati 
multi-resistenti (resistenti a cefalosporine di III generazione, aminoglicosidi e fluorochinoloni), entrambi questi valori sono in diminuzione 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5843
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rispetto agli anni precedenti; per P. aeruginosa la percentuale di resistenza a tre o più antibiotici tra piperacillina-tazobactam, ceftazidime, 
carbapenemi, aminoglicosidi e fluorochinoloni è risultata pari a 12,5%, anche questa in diminuzione rispetto agli anni precedenti, mentre si è 
osservata una percentuale di multi-resistenza (fluorochinoloni, aminoglicosidi e carbapenemi) particolarmente alta (78,8%) ed in ulteriore 
aumento in Acinetobacter spp. 

• Per Staphylococcus aureus, la percentuale di isolati resistenti alla meticillina (MRSA) si è mantenuta stabile, intorno al 34%, 
mentre continua ad osservarsi un preoccupante trend in aumento nella percentuale di isolati di Enterococcus faecium resistenti alla vancomicina, 
che nel 2020 è risultata pari a 23,6%. 

• Per Streptococcus pneumoniae si è osservato un lieve aumento sia della percentuale di isolati resistenti alla penicillina (13,6%) che di 
quelli resistentia ll’eritromicina (24,5%). 

• Nelle Terapie Intensive sono state osservate percentuali di resistenza più elevate (intorno al 40%) rispetto agli altri reparti sia per K. 
pneumoniae resistente ai carbapenemi che per S. aureus resistente alla meticillina. 

 
Il Rapporto è disponibile al seguente link:  
https://www.iss.it/documents/20126/0/RIS-1_2021.pdf/af6da4cc-0f57-3800-68ca-c5f6c05479c0?t=1637230397225  
 
 
 

*** 
 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

In data 18 novembre si è celebrata la "Giornata europea degli antibiotici” (European Antibiotic Awareness Day - EAAD) promossa 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il cui tema quest'anno è rappresentato dallo slogan “Diffondi la consapevolezza, ferma la resistenza agli 
antibiotici”. 
L'iniziativa ha l'obiettivo di aumentare la consapevolezza della rilevanza del fenomeno dell’antibiotico-resistenza e di incoraggiare le 
migliori pratiche mediche a ogni livello (società civile, operatori sanitari e decisori politici) per evitare ulteriori emergenze e la diffusione di infezioni 
resistenti ai farmaci. 
 
In questo contesto, l’AIFA ha attivato un gruppo di lavoro (denominato AIFA-OPERA, Ottimizzazione della PrEscRizione Antibiotica) che si avvale 
di alcuni tra i maggiori esperti nazionali di antibiotici e resistenze (coordinati dalla Prof.ssa Evelina Tacconelli dell’Università di Verona) e che 
ha il compito di supportare l’Agenzia al fine di favorire gli usi ottimali e specifici degli antibiotici per preservarne l'efficacia e ridurre 
l'insorgenza di resistenze. Tale ottimizzazione degli usi appare quanto mai urgente proprio nel corso della pandemia da SARS-CoV-2. 
In particolare, il programma di attività del gruppo di lavoro si articolerà in differenti iniziative con obiettivi raggiungibili nel breve termine (6-12 mesi) e 
nel lungo periodo (prossimi 3-5 anni): 

https://www.iss.it/documents/20126/0/RIS-1_2021.pdf/af6da4cc-0f57-3800-68ca-c5f6c05479c0?t=1637230397225
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• breve termine: sviluppo di raccomandazioni basate sulle migliori evidenze scientifiche di terapia antibiotica delle infezioni sia 
per le strutture ospedaliere che per i medici di medicina generale, e rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli 
antibiotici; 
 

• lungo termine: sviluppo di una serie di azioni coerenti, dalle campagne di sensibilizzazione all’organizzazione di un network di 
centri di eccellenza per supportare le attività di AIFA-OPERA in termini di formazione e ricerca. 

 
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 
https://www.aifa.gov.it/-/giornata-europea-degli-antibiotici.-attivato-un-gruppo-di-esperti-aifa-opera-per-favorire-usi-ottimali-e-combattere-l-
insorgere-delle-resistenze  
 
 

*** 
 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’  

In data 19 novembre è stato stipulato l’accordo tra l’Istituto Superiore di Sanità e l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.  
 
Nello specifico, l'accordo prevede che le istituzioni collaborino su temi come le zoonosi, la sicurezza degli alimenti, la contaminazione ambientale, la 
valutazione del rischio e la nutrizione, e saranno coinvolti i dipartimenti di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità 
pubblica veterinaria, malattie infettive, ambiente e salute dell'Istituto. Sarà inoltre favorito lo scambio di informazioni continuo tra i due enti.  
 
Il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro ha dichiarato quanto segue: 
 
"Dobbiamo affrontare i problemi della sicurezza sanitaria non solo dal punto di vista umano, ma anche veterinario e ambientale, in base al 
concetto di One Health. L'accordo con Anses permetterà di mettere a fattor comune le competenze in settori fondamentali per la salute dei cittadini". 
 
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
https://www.iss.it/news  
 
 
 

*** 
 

https://www.aifa.gov.it/-/giornata-europea-degli-antibiotici.-attivato-un-gruppo-di-esperti-aifa-opera-per-favorire-usi-ottimali-e-combattere-l-insorgere-delle-resistenze
https://www.aifa.gov.it/-/giornata-europea-degli-antibiotici.-attivato-un-gruppo-di-esperti-aifa-opera-per-favorire-usi-ottimali-e-combattere-l-insorgere-delle-resistenze
https://www.iss.it/news
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 15 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento (UE) 2021/1973 della Commissione, del 12 
novembre 2021, che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 
animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni 
campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ( 1 )”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.402.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A402%3ATOC  
 
 
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 16 novembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/1982 della 
Commissione, del 12 novembre 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 [notificata con il numero C(2021) 
8226]  ( 1 )”. 
 
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.403.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A403%3ATOC  
 
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 19 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2024 della 
Commissione, del 18 novembre 2021, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce 
misure speciali di controllo della peste suina africana ( 1 )”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.402.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A402%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.403.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A403%3ATOC
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Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.411.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A411%3ATOC  
 
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 19 novembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/2021 della 
Commissione, del 18 novembre 2021, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania [notificata 
con il numero C(2021) 8468]  ( 1 )”. 
 
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.413.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A413%3ATOC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.411.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A411%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.413.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A413%3ATOC
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AGROALIMENTARE 

 

CAMERA – INTERROGAZIONE IN MATERIA DI FOCOLAI DI AVIARIA 

In data 15 novembre, presso l’Aula della Camera, è stata presentata l’interrogazione a risposta in Commissione n. 5-07068, a prima firma Caon (FI), 
indirizzata al Ministro delle Politiche Agricole e al Ministro della Salute in materia focolai di aviaria. 
Premesso che in Italia sono presenti focolai di aviaria, dalla bassa padovana al veronese, nel bresciano, nel Lazio, con casi anche in Sicilia; che secondo i 
dati dell'istituto Zooprofilattico delle Venezie, il Centro di referenza nazionale, nella prima settimana di novembre 2021 gli episodi sono aumentati in 
anche in altre regioni; che in Veneto la situazione è particolarmente delicata. Il presidente della Regione, per contenere il contagio, ha disposto misure 
restrittive, prevedendo un'ampia zona di protezione ove vige l'obbligo di tenere il pollame e i volatili in strutture chiuse o in un luogo in cui non possono 
venire in contatto con volatili di altre aziende. Le carcasse degli animali morti vanno distrutte immediatamente e i veicoli vanno sottoposti a disinfezione. 
Non sono ammessi l'ingresso e l'uscita di volatili in cattività e dei mammiferi domestici, tranne quelli che hanno accesso esclusivamente agli spazi riservati 
all'abitazione umana. Sono vietati lo spargimento della pollina e l'introduzione e l'immissione di selvaggina delle specie sensibili. Non è possibile 
movimentare volatili, uova o carcasse tra le aziende, così come il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi 
frigoriferi. Sono infine vietate le fiere e le esposizioni di pollame e altri volatili. Misure sostanzialmente analoghe sono previste per la zona di sorveglianza. 
 
L’interrogante chiede di sapere se  il Governo intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, per prevedere adeguati sostegni agli allevatori i quali, 
oltre ai danni diretti, come gli abbattimenti, ne subiscono di indiretti per effetto dell'adozione delle misure di biosicurezza che determinano perdite 
economiche ingenti a causa di mancati o ritardati accasamenti, costi per pulizie, disinfezioni e distruzione della pollina, destinazione alternativa delle 
uova, distruzione delle uova da cova e mancata produzione nelle aree di depopolamento. 
 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/07068&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 15 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1977 della 
Commissione, del 12 novembre 2021, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/07068&ramo=CAMERA&leg=18
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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 ( 1 )”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.402.01.0060.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A402%3ATOC  
 
 
 

*** 
 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  

In data 16 novembre il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali prot. n. 278180del16/06/2021, che definisce, per l'anno 2021 e per le successive annualità, i criteri di priorità per l'assegnazione 
del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura è stato registrato dall'UCB 
al n. 229 in data 02 luglio 2021 e dalla Corte dei Conti al n. 685 in data 16 luglio 2021.  
 
Il Decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17538?web=1&wdLOR=c9FD80149-CA64-4B48-84EB-
556E6BA99694  
 
 

*** 
 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  

In data 18 novembre il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il nuovo portale SiSi - Soluzioni Innovative nel 
Settore Ittico. 
Interamente dedicato alle innovazioni per il settore ittico, SiSi ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza e l'applicazione di soluzioni e 
strumenti innovativi tra le imprese della pesca e dell'acquacoltura. 
 
Nello specifico, Nato per iniziativa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'Unioncamere, il portale "SiSi - Soluzioni Innovative 
nel Settore Ittico" è la prima banca dati mai realizzata in tale ambito, con oltre 3.500 brevetti, 33.600 pubblicazioni e ricerche scientifiche. 
Attraverso un approfondito lavoro di scouting e analisi di brevetti e pubblicazioni scientifiche prodotte a livello nazionale e internazionale, un 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.402.01.0060.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A402%3ATOC
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17538?web=1&wdLOR=c9FD80149-CA64-4B48-84EB-556E6BA99694
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17538?web=1&wdLOR=c9FD80149-CA64-4B48-84EB-556E6BA99694
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team di esperti del Ministero e dell'Unioncamere propone attraverso SiSi una selezione delle innovazioni più promettenti e di utilità per il settore ittico, 
distinte per temi e ambiti di applicazione. 
 
La banca dati di SiSi è costantemente aggiornata e prevede l'inserimento diretto di nuovi studi, ricerche e innovazioni da parte di inventori ed Enti di 
ricerca, potendo così rappresentare uno straordinario punto di contatto per gli operatori della filiera che desiderino sviluppare relazioni proficue e 
sinergiche con i protagonisti dell'innovazione (università, enti di ricerca e altre organizzazioni detentrici di tecnologie) o che vogliano essere aggiornati 
sui bandi di finanziamento a supporto delle innovazioni. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17542  
 
 
 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17542

