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IN EVIDENZA 

 

Gazzetta Ufficiale – DL Energia bis 

 
In data 17 maggio è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 il Decreto-legge n. 50 recante Misure urgenti in materia di politiche energetiche 
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, c.d. DL Energia-bis. 
 
Nello specifico, il provvedimento rafforza ulteriormente l’azione dell’esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e 
militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: 

• energia, con misure per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e 
potenziare la produzione energetica nazionale; 

• imprese, con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da 
costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti; 

• lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto 
pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali; 

• enti territoriali, con misure per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti; 
• accoglienza e supporto economico, con misure sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino. 

 
Di particolare interesse, si segnala: 

• l'art. 40 recante misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali. Nello specifico, l'articolo prevede che per l'anno 
2022 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato è incrementato di 200 milioni di 
euro allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti 
energetiche. 
Inoltre, viene previsto che in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possano approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota 
libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021. 
 

• l'art. 44 recante ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022. Viene previsto che il Dipartimento della protezione civile è 
autorizzato ad incrementare le disponibilità delle forme di accoglienza diffusa delle persone provenienti dall’Ucraina per un massimo di ulteriori 
15 mila unità, ad incrementare i destinatari delle forme di sostegno economico per un massimo di ulteriori 20 mila unità, ad integrare il 
contributo forfettario per l’accesso al Servizio sanitario nazionale in favore delle province autonome di Trento e Bolzano per 
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un massimo di ulteriori 20 mila unità, a riconoscere ai Comuni che ospitano richiedenti il permesso di protezione temporanea un contributo 
una tantum per l’erogazione dei servizi sociali, nel limite di 40 milioni di euro per il 2022. 
 

• l'art. 53 recante Contabilità speciale a favore del Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana. In 
particolare, al fine di assicurare il tempestivo svolgimento dei compiti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle 
misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al 
Commissario straordinario. 

 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/17/22G00059/sg  
 
 

*** 

 

Senato della Repubblica – Approvato definitivamente DL Covid 19 superamento fase emergenziale  

 
In data 18 maggio l’Aula della Camera in via definitiva -  con 336 voti favorevoli, 51 contrari e 2 astenuti - il DL Covid-19 superamento fase 
emergenziale ("Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto 
alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" A.S. 2604), nel testo modificato dalla Camera e 
sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.  
 
Il resoconto è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1350707&part=doc_dc  
 
 

*** 
 

Consiglio dei Ministri – Draghi chiede approvazione celere del Ddl Concorrenza 

 
In data 19 maggio si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 79.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/17/22G00059/sg
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54968.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1350707&part=doc_dc
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Nello specifico, il Presidente Mario Draghi ha rappresentato al Consiglio dei Ministri la necessità di procedere, nel rispetto delle 
prerogative parlamentari, a una celere approvazione delle riforme collegate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, con particolare riferimento al disegno di legge sulla concorrenza. 
 
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-79/19877  
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Approvato definitivamente DL Taglia Prezzi  

 
In data 19 maggio l’Aula della Camera ha approvato - con 178 voti favorevoli, 31 contrari e 1 astenuto - il DL Taglia prezzi ("Conversione in legge del 
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", A.C. 3609).  
 
Nello specifico è stato accolto il seguente ordine del giorno di potenziale interesse: 

• 9/3609/85, a prima firma Golinelli (Lega), che impegna il Governo a: 
o valutare l'opportunità di adottare, nel prossimo provvedimento utile, gli opportuni interventi, anche di natura 

finanziaria, atti ad estendere a tutto l'anno 2022, o quantomeno al secondo trimestre 2022, il beneficio di cui all'articolo 
18 del decreto-legge all'esame, al fine di garantire alle imprese agricole e della pesca la liquidità necessaria alla 
prosecuzione dell'attività; 

o considerare, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di riconoscere un credito d'imposta per 
l'approvvigionamento dei concimi chimici utilizzati in agricoltura, come urea e nitrato di ammonio, affinché l'aumento 
del loro costo non incida eccessivamente sulla filiera agroalimentare del Made in Italy che mettono a rischio le forniture 
alimentari e aggravano la dipendenza del nostro Paese dall'estero; 

o valutare l'opportunità di prevedere altresì, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di riconoscere un credito 
d'imposta alle aziende zootecniche per l'acquisto di mangimi per gli allevamenti. 

 
Il resoconto è disponibile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0697&tipo=alfabetico_stenografico#  
 
 

*** 
 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-79/19877
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=3609
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0697&tipo=alfabetico_stenografico
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Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera – DL Energia bis 

 
In data 19 maggio, presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, nell’ambito dell'esame in sede referente del cd. DL Energia 
bis ("Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività 
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" A.C. 3614), l'Ufficio di Presidenza delle 
Commissioni riunite ha stabilito il seguente timing del provvedimento: 
 

• Inizierà la prossima settimana l’esame del Decreto con un ciclo di audizioni (nelle giornate del 26, 27 e 30). Saranno auditi in presenza pochi 
soggetti istituzionali, in primis i ministri Roberto Cingolani (Transizione ecologica), Enrico Giovannini (Mims), Giancarlo Giorgetti (Sviluppo 
economico). Non sarà invece audito il Ministro dell'Economia, Daniele Franco. Nel breve ciclo di audizioni in 3 giorni ci saranno poi Anci, Upi e 
Regioni, le parti sociali, Confindustria, i sindacati, Upb. Ad altri soggetti (da scegliere lunedì 23, dopo che i gruppi avranno inviato le proprie 
proposte entro le 12) le commissioni chiederanno invece dei contributi scritti; 

 
• Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato al 9 giugno alle ore 10,00; 

 
• Le Commissioni hanno deciso che il 13 giugno ci sarà poi il termine per la presentazione dei segnalati al Governo e dal 20 giugno si dovrebbe poi 

entrare nel vivo dell’esame con le votazioni degli emendamenti. L’obiettivo delle Commissioni è votare per due settimane circa così da portare il 
testo in aula e farlo licenziare in prima lettura dalla Camera tra la fine di giugno e inizio luglio; 
 

• Il Decreto dovrà poi passare in Senato per la seconda lettura e l’ok definitivo entro il 16 luglio.  
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=3614
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PROFESSIONE 

 

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti 

 
In data 17 maggio, presso l’Aula della Camera, è stata presentata l’interrogazione  a risposta in Commissione n. 5-08115, a prima firma Menga (Misto), 
indirizzata al Ministro del Lavoro in materia di pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. 
Premesso che con il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 è stata data attuazione alla direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali 
di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti; che in ossequio a quanto stabilito dalla richiamata 
normativa, il datore di lavoro attua tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a salvaguardare la salute del lavoratore, assicurando allo stesso la 
sorveglianza fisica per mezzo di esperti di radioprotezione e la sorveglianza sanitaria mediante uno o più medici autorizzati; che il medico autorizzato è 
un medico in possesso del titolo di medico competente, abilitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 138 del decreto 
legislativo n. 101 del 2020, a svolgere l'attività di radioprotezione medica, vale a dire qualsiasi tipologia di sorveglianza medica per i lavoratori di categoria 
A e B esposti a radiazioni ionizzanti; che l'articolo 134, comma 2, dei richiamato decreto consente ai medici competenti, già incaricati di svolgere l'attività 
di sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti classificati di categoria B, di poter continuare tale attività, anche in assenza dell'abilitazione di cui all'articolo 
138, per ulteriori ventiquattro mesi decorrenti dall'entrata in vigore del decreto stesso; e che tuttavia, in considerazione della frequenza annuale delle 
sessioni di esame, del numero esiguo di corsi di formazione specialistica, della complessità della prova d'esame e dalla mancata emanazione da parte 
dell'intestato Ministero del decreto con cui definire i contenuti della formazione, l'arco temporale individuato dalla norma è penalizzante per tutti i medici 
competenti che non riusciranno a conseguire l'abilitazione entro il mese di luglio 2022. 
 
L'interrogante chiede di sapere se il Ministro interrogato, in considerazione del prossimo scadere del termine previsto dall'articolo 134, 
comma 2, del decreto legislativo n. 101 del 2020, nonché del numero esiguo di medici autorizzati, non intenda adottare iniziative 
per prevedere una proroga di ulteriori 24 mesi per consentire ai medici competenti già incaricati di conseguire l'abilitazione di cui 
all'articolo 138 e di continuare a lavorare, garantendo in tal modo la prosecuzioni dell'attività di sorveglianza medica in favore dei 
lavoratori classificati esposti di categoria B. 
 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/08115&ramo=CAMERA&leg=18  
 
In data 18 maggio il Sottosegretario del Lavoro, Rossella Accoto, ha risposto all'interrogazione n.  5-08115,  a firma Menga (Misto), in materia di proroga 
del termine per conseguire le abilitazioni alla sorveglianza sanitaria sulle radiazioni ionizzanti. 
 
Di seguito la sintesi della risposta: 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/08115&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/08115&ramo=CAMERA&leg=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=si&idDocumento=5-08115
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• Con il decreto legislativo n. 101 del 2020 è stata data attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali 
di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti; 

• Tra le novità di maggior interesse introdotte dal provvedimento, vi è la previsione, contenuta nell'articolo 134, che la 
sorveglianza di tutti i lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti venga affidata esclusivamente ai medici autorizzati, iscritti 
nell'elenco nominativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
 

• Al comma 2, dell'articolo 134 è stato introdotto un periodo transitorio di 24 mesi per consentire ai medici competenti, che già 
svolgono alla data di entrata in vigore del nuovo decreto la funzione di medico incaricato della radioprotezione per lavoratori 
di categoria B, di adeguarsi alla nuova previsione di legge attraverso l'esame di abilitazione; 
 

• Il termine di ventiquattro mesi è stato ritenuto congruo al fine del conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 138 del 
predetto decreto. Si rappresenta, altresì, che la scelta operata dal legislatore di affidare la sorveglianza medica al solo medico autorizzato è 
finalizzata a garantire una maggiore tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti a prescindere dalla classificazione adottata, anche in 
considerazione del fatto che la figura del medico autorizzato era già prevista da tempo nell'ordinamento giuridico; 
 

• Con riferimento, invece, alla presunta esiguità del numero dei medici che hanno conseguito l'abilitazione, si rappresenta che il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha continuato a garantire la regolarità dello svolgimento degli esami per 
l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati anche durante la fase emergenziale; 
 

• In data 4 maggio 2022 è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della 
salute e il Ministro dell'università e della ricerca che, in attuazione dell'articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, 
disciplina le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto 
stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti 
della formazione e dell'aggiornamento professionale; 
 

• Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pertanto definito la disciplina prevista dalla normativa primaria, al fine di 
assicurare in tempi congrui un quadro regolatorio completo ed efficace che possa garantire la sorveglianza medica 
eccezionale e, pertanto, la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. 

 
La risposta completa è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=05&giorno=18&view=&commissione=11#data.20220518.com11.allegati.all00030  
 
 
 

*** 

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=05&giorno=18&view=&commissione=11#data.20220518.com11.allegati.all00030
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Commissioni riunite Affari Costituzionali e Sanità del Senato – DL Covid 19 superamento fase emergenziale 

 
In data 17 maggio, presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Sanità del Senato, si è concluso l'esame in sede referente del DL Covid-19 
superamento fase emergenziale ("Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento 
delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" A.S. 2604).  
 
Nel corso dell'esame il Sottosegretario per la Salute, Pierpaolo Sileri, ha accolto il seguente ordine del Giorno G/2604/1/1 e 12, a prima firma Cantù 
(Lega), che impegna il Governo a: 

o prorogare le misure previste a tutela dei lavoratori fragili, di cui fra l'altro all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 
nonché dei lavoratori esclusi dall'obbligo vaccinale avuto riguardo alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 
2021, n. 44; 
 

o mantenere la possibilità di conferire anche oltre i limiti di età incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione 
coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto 
sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a 
riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza; 

 
o valutare la possibilità di superare almeno in via sperimentale le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 

dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rendendo possibile la libera 
professione (che non deve eccedere il limite del 25 per cento del monte orario complessivo e deve essere autorizzata dal datore di lavoro 
prioritariamente nella struttura di appartenenza ovvero per il cittadino o nei confronti dei medici di famiglia nonché presso le strutture 
sanitarie e socio sanitarie della Rete) aperta a tutti gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 
con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN; 

 
o valutare la possibilità di escludere disparità giuridiche ed economiche per i professionisti dei servizi territoriali e 

ospedalieri di Emergenza Urgenza in punto di istituti legati alle indennità accessorie o equivalenti atte a valorizzare e non discriminare 
il personale operante presso il sistema preospedaliero ed ospedaliero di emergenza urgenza di livello dirigenziale e non dirigenziale, medico, 
infermieristico, tecnico e soccorritore con rapporto di lavoro dipendente o convenzionato ovvero di lavoro autonomo, anche di collaborazione 
coordinata e continuativa, così come in materia di libera professione della dirigenza sanitaria anche per le specializzazioni di medicina 
d'urgenza tanto in attività extraospedaliera (attualmente SET 118) che nelle unità operative di Medicina d'Urgenza, Pronto Soccorso e più in 
generale nei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) superandosi disparità di norme in materia di incompatibilità ed 
esclusività, garantendo eque prospettive di carriera e di trattamento economico anche mediante misure compensative in forma di indennità 
specifiche per gli operatori dei servizi di emergenza urgenza (oltre che di assistenza e tutele legali, protezione dagli episodi di aggressione e 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54968.htm


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
9 

 
 

violenza sui luoghi di lavoro) variabili per quantità e qualità di performance prestazionali rese in ragione dell'impatto della turnistica e del 
carico di lavoro e delle condizioni di pressione e logoramento psico fisico intrinseco alle attività svolte; 

 
o valutare la possibilità di introdurre un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli interventi e progetti a 

Missione 6 del PNRR agganciato alla previsione dell'Ecosistema Dati Sanitari di cui all'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 
2022, n. 4 atto a coniugare le opere di messa a norma e sicurezza anche antisismica delle strutture con la dotazione nei relativi reparti e servizi 
ospedalieri di strumentazione tecnologica up to day, mediante rilevazione complessiva da prioritarizzarevalutare la possibilità di riconoscere 
alle Regioni flessibilità nell'utilizzo delle risorse in parte corrente e a investimento, ferma la corretta allocazione negli impieghi e negli esiti 
mediante controlli stringenti alla stregua del modello dell'Ecosistema Dati Sanitari sull'effettiva finalizzazione, a garanzia nel tempo del 
contrasto delle inappropriatezze, sprechi e disfunzioni ma anche degli investimenti in risorse umane e strumentali indispensabili anche per 
rispondere ai nuovi standard delle cure territoriali di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 sostitutiva dell'intesa della 
Conferenza Stato-regioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il regolamento recante «Modelli e standard 
per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale» pubblicata su GU n.102 del 3 maggio 2022, consentendo il 
ripianamento straordinario dei maggiori costi sostenuti durante lo stato di emergenza sanitaria per tutto il periodo di attuazione di Missione 
6 a PNRR; 

 
o a valutare la possibilità di prevedere in sede di revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle 

strutture di cui all'adottanda legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, che a tutti i contratti e a tutti i singoli 
accordi ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 si applica il sistema di valutazione 
quanti qualitativa, monitoraggio e controllo delle prestazioni erogate in regime di servizio sanitario nazionale 
nell'interesse dell'utenza di cui all'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e possibile revisione del comma 14, 
primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135 per il conseguente abbattimento delle liste di attesa con nuove regole di ingaggio degli erogatori tenuti a 
condividere effettivamente le agende e in tempo reale (pubblicate on line) e remunerati per una fetta parte in ragione del 
pieno abbattimento delle liste di attesa (con obiettivo principale l'azzeramento delle inappropriatezze) modello negoziale 
che si integra con le nuove regole di ingaggio dei medici di medicina generale per l'effettivo sviluppo dell'assistenza 
territoriale nel SSN e con la valorizzazione della libera professione all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. 

 
L’elenco degli ordini del giorno è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1350676&part=doc_dc-allegato_a  
 
 
 

*** 
 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1350676&part=doc_dc-allegato_a
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Camera dei Deputati – Speranza risponde all’interrogazione in materia di stabilizzazione del personale sanitario 

 
In data 18 maggio, presso l’Aula della Camera, il Ministro Speranza ha risposto all'interrogazione n.3-02971, a prima firma Lombardo (CI), in materia 
di stabilizzazione del personale sanitario. 
 
Di seguito le principali dichiarazioni del Ministro: 

• La questione del personale sanitario sia oggettivamente la vera questione fondamentale con cui abbiamo a che fare, in vista 
anche del piano di rilancio che stiamo finanziando sia con fondi ordinari, cioè quelli del Fondo sanitario nazionale, passato in pochi anni da 114 a 
124 miliardi, sia con fondi straordinari (come è noto, la Missione 6 del PNRR prevede circa 20 miliardi di investimento); 
 

• Non vi è alcun dubbio che quella del personale sanitario è una spesa che può essere allargata in una dinamica di investimento, come 
quella che abbiamo definito anche con l'aumento delle borse di specializzazione; 

 
• Oggi la programmazione della spesa sanitaria è costruita per tetti e silos chiusi e il tetto e il silos meno sopportabili sono 

esattamente quelli della spesa sanitaria; 
 

• Tra l'altro, voglio ricordare che aver bloccato il tetto della spesa sanitaria ha prodotto anche sacche di lavoro meno stabile - e 
questo mi sembrava sollecitato dall'interrogazione che ho letto e che lei mi ha rivolto - anche nell'ambito del personale 
sanitario; 

 
• Nel momento in cui si blocca la spesa per il personale sanitario, aumenta, invece, quella per beni e servizi e spesso la spesa 

per beni e servizi è una spesa connessa a modalità di outsourcing, per cui una parte delle risorse umane non viene assunta direttamente dai 
nostri enti della sanità ma viene sostanzialmente delegata a società esterne; 

 
• Le norme dell'ultima legge di bilancio hanno avviato un percorso che consentirà agli enti del Servizio sanitario nazionale di 

stabilizzare una parte molto significativa del nostro personale sanitario; 
 

• Con questa iniziativa noi lo consentiamo a tutti i lavoratori che hanno maturato, al 30 giugno 2022, almeno 18 mesi di servizio, 
anche non continuativi, di questi devono essercene, però, 6 durante la fase dell'emergenza; 

 
• L'iniziativa, che io ho fortemente voluto e che lei ha richiamato nella sua interrogazione, va esattamente nella direzione di stabilizzare il 

personale sanitario, che per noi è la priorità assoluta ed è il vero cuore del funzionamento del nostro Servizio sanitario 
nazionale; 

 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3-02971&ramo=C&leg=18
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• Monitoreremo, come Governo, molto efficacemente il percorso che vedrà gli enti della sanità territoriale poter usufruire di 
questa norma, che, come le dicevo, consentirà, dal nostro punto di vista, a un pezzo di risorse straordinarie, che si sono 
impegnate durante il COVID, di poter superare questo stato di precarietà e lavorare in maniera stabile nel nostro Servizio 
sanitario nazionale. 

 
La risposta completa è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0696&tipo=stenografico#sed0696.stenografico.tit00090.sub00050.int00040  
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Speranza risponde all’interrogazione in materia di tetti fissati normativamente per la spesa del personale 
sanitario 

 
In data 18 maggio, presso l’Aula della Camera, il Ministro Speranza ha risposto all'interrogazione n. 3-02972, a prima firma Conte (LeU), in materia 
di tetti fissati normativamente per la spesa del personale sanitario. 
 
Di seguito le principali dichiarazioni del Ministro: 

• Negli ultimi due anni, abbiamo finanziato circa 30.000 borse di specializzazione per medici neolaureati e, l'anno scorso, ben 17.400, 
il triplo di tre anni fa e il doppio di due anni fa; 
 

• La mia opinione è che dobbiamo complessivamente cambiare il modello di programmazione della spesa sanitaria e cambiare 
quello oggi vigente, costruito per silos chiusi e tetti di spesa; 

 
• Tra questi silos chiusi e tetti di spesa, il più insopportabile è proprio quello sul personale sanitario. Abbiamo iniziato a fare questo 

cambiamento, ma, dal mio punto di vista, bisogna fare molto di più; 
 

• Nella legge di bilancio, che il Parlamento ha approvato, in via definitiva, nel dicembre 2021, ci sono due segnali che vanno in 
questa direzione. In primis, diventa permanente la possibilità di alzare questo tetto del 10 per cento, rispetto alla cifra del tetto precedente, cioè 
quella del 2004 (meno 1,4 per cento), e questo 10 per cento è valido per tutte le regioni italiane, comprese quelle a cui si fa riferimento nella 
interrogazione; 

 
• Noi mettiamo un miliardo da qui al 2026. Per la prima volta nella storia il finanziamento del personale sanitario, è fuori dal 

tetto di spesa; 

https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0696&tipo=stenografico#sed0696.stenografico.tit00090.sub00050.int00040
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3-02972&ramo=C&leg=18
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• Quindi, tutto l'investimento sul personale, che si farà per la sanità del territorio, sarà fuori da questo tetto. Non è per me abbastanza; la mia 

opinione è che bisognerà lavorare ancora per rompere questo tetto, ma in legge di bilancio, con il 10 per cento da un lato e il 
miliardo di assistenza territoriale dall'altro, facciamo finalmente un importante passo avanti. 

 
La risposta completa è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0696&tipo=stenografico#sed0696.stenografico.tit00090.sub00060.int00040  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0696&tipo=stenografico#sed0696.stenografico.tit00090.sub00060.int00040


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
13 

 
 

SALUTE  

 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento misure speciali di peste suina africana    

 
In data 16 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/743 della Commissione, del 
13 maggio 2022, 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_.2022.137.01.0045.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A137%3ATOC   
 
 

*** 
 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisione focolai influenza aviaria    

 
In data 16 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Decisione di esecuzione (UE) 2022/745 della Commissione, dell'11 
maggio 2022, 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(2022) 3187]”. 
 
Il testo della decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.137.01.0084.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A137%3ATOC  
 
 

*** 
 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisione misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia     

 
In data 16 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Decisione di esecuzione (UE) 2022/746 della Commissione, del 13 
maggio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia [notificata con il numero C(2022) 3240]”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.137.01.0045.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A137%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.137.01.0084.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A137%3ATOC
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Il testo della decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.137.01.0173.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A137%3ATOC  
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Mozione in materia di assistenza territoriale 

 
In data 17 maggio, presso l’Aula della Camera, è stata presentata la mozione n. 1-00651, a prima firma Menga (Misto), in materia di assistenza 
territoriale. 
 
Nello specifico, si impegna il Governo a: 

• ad adottare le iniziative di competenza, anche normative, per compensare le attuali diseguaglianze assistenziali territoriali e 
colmare la distanza tra i tradizionali luoghi di cura e la quotidianità dell'assistito, rafforzando la rete sanitaria e socio-sanitaria nel 
territorio con migliori servizi di assistenza primaria e con una più stretta collaborazione con il terzo settore e, più in generale, con l'intera 
collettività; 

 
• adottare le iniziative di competenza perché la riorganizzazione della rete di medicina territoriale favorisca, attraverso l'azione 

congiunta delle diverse figure disciplinari e professionali (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri, 
specialisti ambulatoriali, operatori sociali, e altro), un modello integrato che tenga conto non solo delle dimensioni di assistenza e cura 
prettamente medica, ma anche delle dimensioni sociali e contestuali della persona; 

 
• adottare le iniziative di competenza perché nella riorganizzazione della rete di medicina territoriale venga previsto il servizio 

dello psicologo di base, con la finalità di sostenere e integrare l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, 
nell'intercettare; 

 
• adottare le iniziative di competenza, anche normative, per dotare il nostro Paese di una strategia nazionale per la prevenzione 

del suicidio, promuovendo la costituzione di una rete territoriale nazionale dotata di personale qualificato con funzioni di riconoscimento e 
intervento sulle condizioni di rischio connesse al suicidio e con adozione di efficaci strategie di prevenzione e di presa in carico dei soggetti 
maggiormente a rischio; 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.137.01.0173.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A137%3ATOC
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• adottare iniziative di competenza e a reperire le risorse necessarie per assicurare adeguata dotazione di personale sanitario 
alle nuove strutture della rete di medicina territoriale, favorendo la stabilizzazione del personale già operante ed evitando 
l'esternalizzazione dei servizi socio-sanitari che i presidi sono chiamati a garantire; 

 
• adottare le iniziative di competenza, anche normative, volte a favorire la formazione dei medici e del personale sanitario operante nel 

setting delle cure territoriali, anche prevedendo l'istituzione di una scuola di specializzazione in medicina generale; 
 

• adottare le iniziative di competenza al fine di introdurre tra i criteri di valutazione, e dunque di remunerazione o rimborso 
dell'assistenza offerta o delle prestazioni erogate, anche parametri qualitativi legati al raggiungimento degli obiettivi di 
salute; 
 

• adottare le iniziative di competenza e a reperire le risorse necessarie, nell'ambito del rinnovo dei contratti, al fine di garantire 
tutele adeguate per i professionisti della medicina convenzionata, con riferimento particolare al riconoscimento 
dell'infortunio sul lavoro, del diritto alle ferie, della maternità assistita, dei permessi per malattia, nonché politiche 
continuative per le pari opportunità. 

 
Il testo completo della mozione è disponibile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-00651&ramo=C&leg=18  
 
 

*** 
 

Senato della Repubblica – Norme transitorie per imballaggio ed etichettature dei medicinali veterinari 

 
In data 17 maggio, presso la Commissione Politiche UE del Senato, nell’ambito dell'esame dell'Atto recante Norme transitorie per l'imballaggio e 
l'etichettatura dei medicinali veterinari (Atto dell'Unione europea n. COM(2022) 76 definitivo), la Commissione ha ripreso l'esame sospeso il 4 
maggio. 
Nello specifico, il Relatore Bossi (Lega) ha dichiarato che è stata svolta una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che stabilisce 
norme transitorie finalizzate a consentire ai medicinali veterinari, già autorizzati in conformità della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) 
n. 726/2004, come applicabili al 27 gennaio 2022 (ultimo giorno della loro vigenza), di poter essere immessi sul mercato (oltre che di essere 
commercializzati) fino al 29 gennaio 2027, anche se la loro etichettatura o il loro foglietto illustrativo non sono conformi al nuovo 
regolamento (UE) 2019/6. 
Ha osservato, inoltre, che il citato regolamento (UE) 2019/6 è oggetto del disegno di legge di delegazione 2021 (AS 2481), che all'articolo 16 delega al 
Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento relativo ai medicinali veterinari, stabilendo 5 criteri direttivi di 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-00651&ramo=C&leg=18
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/44290.htm
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delega. 
 
Il Relatore ha ritenuto, infine, di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità da parte della proposta in esame. 
La Commissione ne ha preso atto.  
 
Il resoconto è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1350634&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue-
genbl_c202276pdrdpeedccsntpli  
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Speranza risponde all’interrogazione in materia di attività di eradicazione della brucellosi e della tubercolosi 
bufalina 

 
In data 18 maggio, presso l’Aula della Camera, il Ministro Speranza ha risposto all'interrogazione n. 3-02973, a prima firma Sarro (FI), in materia 
di iniziative per assicurare il corretto funzionamento dei servizi veterinari in Campania, alla luce delle anomalie emerse nelle attività 
di eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bufalina in provincia di Caserta. 
 
Di seguito le principali dichiarazioni del Ministro: 

• L'obiettivo del Ministero della Salute, in piena convergenza con le indicazioni della Commissione europea, naturalmente è 
quello di eradicare le malattie infettive della specie bovina e bufalina, in Campania, come in tutto il resto del Paese; 
 

• La strategia di eradicazione indicata dalla Commissione europea si basa su un principio molto semplice: il bestiame è sottoposto 
a test diagnostico e gli animali riscontrati positivi vengono eliminati dalla mandria con l'invio alla macellazione. Gli animali positivi rappresentano 
un rischio permanente di infettare gli altri animali presenti nella mandria. Tale percorso è codificato da un punto di vista normativo, sia a livello 
nazionale, che europeo (regolamento (UE) 2016/429 e regolamento delegato (UE) 2020/689). La macellazione degli animali positivi non 
è, quindi, un fatto opzionale, ma, visti i testi cui ho fatto riferimento, è un obbligo di legge; 

 
• Il nuovo piano straordinario è stato approvato con delibera della regione Campania n. 104, in data 8 marzo 2022, e prevede 

misure di lotta e di eradicazione sul territorio regionale di brucellosi e tubercolosi, malattie infettive e diffusive, trasmissibili 
anche all'uomo; 

 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1350634&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue-genbl_c202276pdrdpeedccsntpli
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1350634&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue-genbl_c202276pdrdpeedccsntpli
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3-02973&ramo=C&leg=18
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• Quanto ai risultati del programma di eradicazione della brucellosi e tubercolosi bufalina, segnalo che, in passato, la rigorosa 
applicazione delle misure sanitarie nei territori di Avellino, Benevento e Napoli ha consentito di conseguire lo status di 
province indenni per brucellosi bovina e bufalina, deliberato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione (UE) 
2021/385, mentre nella sola provincia di Caserta dobbiamo ancora concentrare i nostri sforzi di contrasto alla epidemia; 

 
• Nel nuovo Piano d'intesa con la Commissione europea è stata prevista anche la vaccinazione dei capi bufalini di età compresa 

tra 6 e 9 mesi, dopo l'abbattimento degli animali infetti contro la brucellosi nei comuni cluster di infezione di Cancello ed Arnone, Castel 
Volturno, Grazzanise e Santa Maria, in cui è concentrato l'84 per cento dei focolai di brucellosi verificatosi negli ultimi sei anni in regione; 

 
• La vaccinazione, inoltre, potrà essere eseguita anche in alcuni comuni limitrofi al territorio cluster; 

 
• Il patrimonio degli allevamenti bufalini nel casertano negli ultimi dieci anni è rimasto consistente e per me resta un 

patrimonio da tutelare per il nostro Paese. 
 

La risposta completa è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0696&tipo=stenografico#sed0696.stenografico.tit00090.sub00070.int00040  
 
 

*** 
 

Commissioni riunite Affari Sociali e Agricoltura della Camera – Esame schemi di Decreti legislativi  

 
In data 18 maggio, presso le Commissioni riunite Affari Sociali e Agricoltura della Camera, è stato avviato l’esame dei seguenti Atti: 
 

• Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli 
stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/429 (esame Atto n. 381 - Rel. per la XII Commissione: Baldini - IV; Rel. per la XIII Commissione: Critelli - PD), 
 

• Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, 
per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili 
agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (esame Atto n. 382 - Rel. per la XII Commissione: De Martini 
- Lega; Rel. per la XIII Commissione: Golinelli - Lega), 

 

https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0696&tipo=stenografico#sed0696.stenografico.tit00090.sub00070.int00040
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=381&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=382&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
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• Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, 
conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine 
di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (esame Atto 
n. 383 - Rel. per la XII Commissione: Sutto - Lega; Rel. per la XIII Commissione: Maglione - M5S). 

 
Nello specifico i testi dei Dlgs sono stati illustrati nei loro contenuti. 
A fine seduta, la Presidente On. Cenni (PD), alla luce del dibattito svoltosi e in accordo con la presidenza della XII Commissione, ha ricordato che le 
Commissioni, prima di concludere l'esame degli atti assegnati dovranno attendere la trasmissione del parere della Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Le presidenze valuteranno quindi, eventualmente, l'opportunità di chiedere al Governo 
una breve proroga del termine per l'espressione del prescritto parere. 
 
Ha invitato, pertanto, i rappresentanti dei gruppi a far pervenire, entro le ore 13.00 di giovedì 19 maggio, le indicazioni circa i soggetti che 
intendono audire, anche al fine di poter organizzare una seduta dedicata allo svolgimento delle audizioni e di chiedere a qualcuno di essi l'invio di un 
contributo scritto. 
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=I&anno=2022&mese=05&giorno=18&view=&commissione=1213#  
 
 

*** 
 

Conferenza delle Regioni – Comunicato Peste suina africana  

 
In data 18 maggio, la Conferenza delle Regioni ha pubblicato la notizia in merito alla peste suina africana. Nello specifico, il sottosegretario alla Salute 
Andrea Costa, con delega alla peste suina, ha dichiarato che: 
“Per il Piemonte l'abbattimento selettivo dei cinghiali è già partito e sono stati già abbattuti 500 capi. Abbiamo inoltre istituito una unità di crisi per 
Roma e Lazio per approntare un piano per la caccia selettiva dei cinghiali per ristabilire un giusto equilibrio ambientale”. 
Per quanto riguarda invece Roma, Costa ha spiegato che si stanno facendo “tutti gli studi che ci porteranno ad avere un dato preciso in merito alla 
quantificazione dei chilometri da comprendere nella zona rossa per la peste suina a Roma. Ma le operazioni all'interno della zona rossa sono già 
iniziate, con l'avvio alla macellazione dei suini presenti e il monitoraggio”. 
Il sottosegretario ha evidenziato che la soluzione alla questione cinghiali passa attraverso l'abbattimento che deve avvenire "attraverso la caccia selettiva 
e il coinvolgimento dei cacciatori che in questa fase sono gli alleati più grandi per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, riducendo la presenza" 
degli animali in eccesso, "ristabilendo nuovi contingenti e un giusto equilibrio ambientale". 
 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=383&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=383&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=I&anno=2022&mese=05&giorno=18&view=&commissione=1213
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Il comunicato è disponibile al seguente link: 
http://www.regioni.it/newsletter/n-4298/del-18-05-2022/peste-suina-cinghiali-devono-esistere-ma-nel-loro-habitat-24207/  
 
 
 

*** 
 

Commissione Sanità del Senato – Esame schema Dlgs prevenzione e controllo delle malattie animali 

 
In data 19 maggio, presso la Commissione Sanità del Senato, è iniziato l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, 
comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia 
di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/429 (n. 382). 
Nello specifico, è stato fissato per venerdì 20 maggio alle ore 11.00 il termine per la presentazione di proposte di audizioni.  
 
Il resoconto è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1350758&part=doc_dc  
 
 

*** 
 

Istituto superiore di Sanità - Accordo Oie-Iss per rafforzare la ricerca sulla salute del mondo 

 
In data 19 maggio, l’Istituto Superiore di Sanità ha comunicato che è stato firmato a Parigi un “memorandum of understanding” tra l’Iss e l’Oie, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità animale. 
Nello specifico, il memorandum, che integra quello già siglato nel 2018, durerà cinque anni, ed è stato firmato dalla direttrice generale dell’Oie Monique 
Eloit e dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro. 
Grazie all’accordo, che si inserisce nelle attività promosse durante la presidenza italiana del G20, sarà rafforzata la collaborazione nei diversi 
ambiti di studio dell’Oie, dall’’epidemic intelligence’ sulle malattie, alle sfide legate alle nuove tipologie di allevamenti in espansione 
all’integrazione dei servizi ambientali e veterinari nei progetti One Health, anche al fine di ridurre il rischio di pandemie. 
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Il comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
https://www.iss.it/web/guest/news/-/asset_publisher/gJ3hFqMQsykM/content/one-health-al-via-accordo-oie-iss-per-rafforzare-la-ricerca-sulla-
salute-del-
mondo?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_assetEntryId=7085105&_com_liferay_ass
et_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fweb%2Fguest%2Fnews%3
Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%
3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_assetEntryI
d%3D7085105%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%
3Dfalse  
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AGROALIMENTARE 

 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento prodotti alimentari di origine animale   

 
In data 16 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 della Commissione, del 
13 maggio 2022, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2023, il 2024 e il 2025, destinato a 
garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di 
antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/601”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.137.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A137%3ATOC  
  
 

*** 
 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento ingresso partite di pollame e materiale germinale  

 
In data 20 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/792 della Commissione del 
19 maggio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative 
al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti 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_.2022.141.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A141%3ATOC  
 


