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IN EVIDENZA
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il DPCM proroga in particolare fino al 7 ottobre 2020 le misure già vigenti per il contenimento del contagio.
Il testo del DPCM è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-0907&atto.codiceRedazionale=20A04814&elenco30giorni=true
***
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le seguenti ordinanze del Ministero della Salute del 10 agosto 2020:
•

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica
dall'aggressione dei cani

•

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati

•

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari,
pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati
***

DL SEMPLIFICAZIONI
L’Assemblea della Camera ha dato il via libera definitivo al disegno di legge di conversione del DL Semplificazioni, su cui il Governo aveva
posto la questione di fiducia. Il provvedimento verrà ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Si ricorda che non sono state approvate modifiche di interesse all’articolo 37 (disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata
nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti).
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Tra gli emendamenti approvati si segnala la proposta emendativa riformulata n. 15.2 Ferrero (Lega) volta ad includere gli ordini e le associazioni
professionali tra i soggetti da sentire per completare la ricognizione degli atti amministrativi nell'ambito dell'Agenda
della semplificazione amministrativa e moduli standard (Art. 24 del dl n. 90 del 2014) e l’emendamento a prima firma De Petris (Misto) recante
“Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti”.
In sede di discussione del provvedimento è stato presentato e accolto dal Governo come raccomandazione l’ordine del giorno n. 9/2648/64 a prima
firma Mandelli (FI), che impegna il Governo a valutare l’opportunità di modificare l’articolo 102 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (divieto di
cumulazione dell’esercizio della farmacia con quello di altre professioni e arti sanitarie), al fine di permettere l’esercizio in farmacia di altre
professioni sanitarie, fermo restando, per quanto riguarda gli esercenti le professioni di medico, odontoiatra e medico veterinario, la previsione
che questi ultimi possano svolgere in farmacia la propria attività esclusivamente nell'ambito di campagne informative di educazione sanitaria e
attività di prevenzione, nonché di stati di emergenza e di pronto soccorso.
Il testo dell’ordine del giorno è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/02648/064&ramo=CAMERA&leg=18
***
DL AGOSTO
La Commissione Bilancio del Senato ha concluso questa settimana il ciclo di audizioni in merito al testo del DL Agosto.
Si ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo del decreto è stato fissato per lunedì 14 settembre alle
ore 12.
***
LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA
La Commissione Politiche UE del Senato ha concluso le votazioni degli emendamenti presentati alla Legge di delegazione europea, che,
all’art. 14, reca “Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle
malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)”.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Assemblea.
***
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CAMERA
La Commissione Affari sociali della Camera ha audito questa settimana il Ministro della Salute Roberto Speranza in merito
all'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund.
In particolare, il Ministro ha chiarito quali saranno gli obiettivi del Recovery Plan italiano per quanto concerne l’area salute, tra cui figura il
rafforzamento dell'approccio "One Health". Il Ministro ha infatti riconosciuto che l’uomo non può essere considerato autosufficiente e al
contrario è necessario costruire un equilibrio con l’ambiente in cui vive.
Entro il 15 ottobre il Governo predisporrà delle linee guida da presentare alla Commissione europea, mentre entro gennaio dovrà essere presentato il vero
e proprio piano per l’utilizzo delle risorse.
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
MINISTERO DELLA SALUTE
Il Ministero della Salute ha trasmesso al Parlamento la relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le
ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi
e sostitutivi della sperimentazione animale.
La relazione, il cui testo non è ancora stato pubblicato, è stata assegnata alla Commissione Igiene e Sanità del Senato e alla Commissione Affari sociali della
Camera.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/01887&ramo=SENATO&leg=18
***
SENATO
Il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe L’Abbate ha risposto alle interrogazioni n.3-01434, a
prima firma Bergesio (Lega), e n.3-01589, presentata dal Sen. Perosino (Forza Italia) sui danni da fauna selvatica all'agricoltura, esplicitando
la volontà del Governo di rafforzare gli strumenti di contrasto all'incremento delle popolazioni di ungulati selvatici a partire da una
modifica della legge n.157 del 1992.
Il sottosegretario sottolinea che alcune Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, stanno regolamentando il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari previsti dalla legislazione in materia (legge n. 157 del 1992; legge n. 284 del
2005), attraverso la predisposizione di piani di abbattimento selettivi. Sulla scia di tale pratica, il sottosegretario ricorda che è all'esame della Camera dei
deputati la proposta di legge n. 982, che, tra le altre, introduce misure volte ad agevolare ulteriori interventi di contenimento, nell'ambito dei lavori svolti
da un gruppo di lavoro incaricato di formulare proposte per l'adeguamento del quadro normativo e sanzionatorio relativo ai danni da fauna selvatica.
In relazione al risarcimento dei danni del settore agricolo, il sottosegretario ricorda che il 21 novembre 2019 è stato approvato dalla Commissione europea
(decisione finale C(2019)8522) lo schema di decreto interministeriale che disciplina le modalità di concessione degli aiuti per le misure preventive e per
gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica alle produzioni agricole, secondo le indicazioni e i criteri indicati dagli orientamenti dell'Unione
europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e delle zone rurali per il periodo 2014-2020.
Il Sen. Bergesio, considerando insufficiente la risposta del Governo, argomenta che l'incremento delle predazioni da parte della fauna selvatica, in
particolare dei lupi, sta mettendo a dura prova l'allevamento di carattere familiare, gravando sulle condizioni economiche degli allevatori e degli
agricoltori, ai quali devono essere corrisposti risarcimenti effettivi e tempesti. Inoltre, viene sottolineata la necessità di una regia nazionale e non
unicamente regionale, ove presente, in materia.
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Il Sen. Perosino, sottolineando che l’interrogazione da lui presentata si incentra sulla sicurezza delle persone, chiede di intervenire a livello normativo,
proponendo direttamente alcune modifiche alla legge n. 157 del 1992, in relazione alla scarsa efficacia dell'utilizzo di metodi ecologici per far fronte agli
attacchi della fauna selvatica e all'estensione dei soggetti che possono attuare piani in ambito venatorio.
***
SENATO
È stata presentata l’interrogazione n. 3-01893 a prima firma Saviane (Lega) concernente l’attuazione di un piano di gestione dei lupi.
Rilevando come continuino ad essere significativi i numeri di predazioni di animali compiute dai lupi, e sottolineando l’urgenza di adottare misure per
rendere compatibile la presenza del lupo con le attività esercitate dall'uomo, gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga di assumere
iniziative per l'attuazione di un piano di gestione del lupo, che preveda il monitoraggio delle popolazioni, il censimento su basi scientifiche e il
contenimento, anche tramite gli abbattimenti, dei soggetti in esubero, individuando proprio nella provincia di Belluno il territorio di riferimento per la
realizzazione di un progetto pilota.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/01893&ramo=SENATO&leg=18
***
CAMERA
È stata presentata alla Camera una proposta di legge a prima firma Caretta (FdI) recante “Modifica all'articolo 7 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica” (A.C. 2647).
Il testo della proposta sarà disponibile una volta assegnato alle Commissioni competenti.
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SALUTE
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
È stata pubblicata in GUUE la decisione di esecuzione (UE) 2020/1257 della Commissione del 7 settembre 2020 che modifica l’allegato della
decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri.
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.293.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2020:293:TOC
***
SENATO
È stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-04024 a prima firma De Petris (Misto) concernente il sicuro svolgimento di fiere
programmate che prevedono l’esposizione al pubblico di animali selvatici.
Rilevando infatti che – come indicato dagli scienziati – il Covid-19 si è originato a causa del contatto con animali selvatici e il relativo salto di specie,
l’interrogante chiede al Ministro della Salute e al Ministro per gli Affari regionali quali iniziative siano state intraprese per assicurarsi che dalle Regioni
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sicilia, Lombardia e Toscana siano state effettivamente programmate le suddette fiere e siano stati assunti gli idonei
provvedimenti, con i servizi veterinari pubblici riguardo agli animali, così come dai servizi sanitari per operatori, lavoratori e pubblico, ritenuti validi a
prevenire la diffusione di malattie animali, zoonosi ed epidemie. L’interrogante conclude infine chiedendo se non si intenda in ogni caso vietare queste e
altre simili iniziative per tutto il periodo necessario a prevenire la diffusione del COVID-19.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/04024&ramo=SENATO&leg=18
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FILIERA AGROALIMENTARE
CAMERA
È stata presentata l’interrogazione n. 3-01742 a prima firma Sarro (FI) in merito alla crisi epidemica attraversata dal settore zootecnico
bufalino della provincia di Caserta.
Evidenziando che agli allevatori è stato impedito di praticare il vaccino contro la brucellosi, contrariamente alla prassi autorizzata dalle competenti
autorità negli anni precedenti e raccomandata dalla Commissione dell'Unione europea e rilevando l’inadeguatezza – a parere degli interroganti – del
piano di contrasto adottato dalla regione Campania, si chiede se il Governo non ritenga opportuno adottare, con urgenza, ogni iniziativa di competenza
in relazione alla profilassi del bestiame bufalino in provincia di Caserta, anche eventualmente mediante la nomina di un commissario governativo, al fine
di individuare piani di profilassi rispettosi delle disposizioni previste dai regolamenti dell'Unione europea, in particolare consentendo agli allevatori di
esercitare il diritto al contraddittorio durante le procedure.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/01742&ramo=CAMERA&leg=18
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PROFESSIONI
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 14 agosto 2020, n. 113 recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le
professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni”.
Il provvedimento entra in vigore il 24 settembre 2020.
Il testo della legge è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-0909&atto.codiceRedazionale=20G00131&elenco30giorni=true
***

SENATO
La Commissione Affari sociali della Camera ha proseguito l'esame delle proposte di risoluzione 7-00045 e 7-00372 concernenti le iniziative volte
al riordino della pet therapy. I deputati Sarli (M5S) e Siani (PD), primi firmatari delle proposte, hanno predisposto una proposta di testo
unificato, che è stato sottoposto alla Commissione.
In riferimento al ruolo del medico veterinario, segnaliamo in particolare il punto 5 della proposta di testo unificato, che mira ad impegnare il
Governo a "prevedere, attraverso atti normativi, che il medico veterinario esperto in IAA, nelle terapie e in ambito sanitario, sia il responsabile
della conduzione dell'animale, da solo o supportato dal coadiutore, assicurando così il rispetto delle norme di legge per le quali le prestazioni
sanitarie vanno eseguite esclusivamente da appartenenti alle professioni sanitarie di cui al decreto interministeriale 19 febbraio 2009 nonché il rispetto
della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e della legge n. 24 del 2017, in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie".
Durante la discussione in Commissione, l'on. Siani ha affermato di aver svolto un'ampia riflessione con l'on. Sarli sul ruolo del veterinario, sottolineando
che l'adozione di standard di sicurezza più elevati rappresenta una condizione essenziale per un maggior utilizzo della pet therapy in
ambito sanitario. In merito al ruolo dei coadiutori, nel riconoscerne l'importanza ha invitato a non trascurare i rischi relativi all'introduzione di un
animale in ambiente ospedaliero, segnalando l'opportunità di prevedere un responsabile tecnico in ambito sanitario per un'attenta valutazione di tali
rischi. Ha quindi auspicato un'ampia riflessione su tali temi, rilevando come lo sviluppo della pet therapy richieda un maggior coinvolgimento
dei veterinari.
La proposta di testo unificato è disponibile al seguente link:
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/09/08/leg.18.bol0431.data20200908.com12.pdf
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È stata inoltre presentata un'ulteriore proposta di risoluzione relativa alla pet therapy a prima firma Locatelli (Lega), che verrà abbinata a quelle
attualmente in esame una volta assegnata alla Commissione.
A questo proposito l'on. Locatelli ha precisato la necessità di tenere conto del punto di vista della figura professionale dei coadiutori, ricordando come in
un lavoro di équipe debbano essere tutelate tutte le competenze e auspicando che possa essere svolto un approfondimento di tale aspetto, a suo avviso
non trattato in maniera esaustiva dalla proposta di testo unificato.
La risoluzione presentata dall’on. Locatelli vuole impegnare il Governo:
•

a promuovere l'aggiornamento delle Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA), approvate con accordo
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 marzo 2015, dando concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo
8, comma 3, dell'accordo medesimo;

•

ad adottare iniziative volte a garantire, anche nell'ambito del futuro aggiornamento delle Linee guida, che gli interventi assistiti con
gli animali siano attuati con il coinvolgimento di équipe multidisciplinari, con composizione ampia e diversificata a seconda degli ambiti
di intervento, degli obiettivi da conseguire, nonché delle specifiche esigenze dell'utente/paziente;

•

ad adottare iniziative per avviare un processo di perfezionamento, revisione e standardizzazione dei programmi formativi attualmente disciplinati
dalle Linee guida, al fine di rendere gli stessi maggiormente uniformi nel territorio e rispondenti alle esigenze di tutela dei pazienti e
degli animali utilizzati;

•

ad adottare iniziative per quanto di competenza, volte ad incentivare con adeguate misure l'attivazione di nuove strutture e di nuovi centri
autorizzati all'erogazione degli interventi assistiti con gli animali, in maniera tale da incrementarne il relativo numero nel territorio e agevolare la
diffusione degli Iaa in tutte le regioni italiane;

•

a promuovere la ricerca scientifica sulle terapie assistite con gli animali, individuando standard condivisi per la raccolta dei dati e per
la realizzazione di progetti di ricerca che consentano di incrementare la quantità e la qualità della letteratura scientifica in materia;

•

ad adottare iniziative di competenza volte a prevedere, anche alla luce dei risultati della ricerca scientifica, l'inserimento di talune terapie assistite
con gli animali tra le prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, con costi a carico del Servizio sanitario nazionale, a condizione che
esse siano erogate da équipe multidisciplinari, presso strutture e centri autorizzati, nel rispetto di tutti i requisiti di qualità e sicurezza previsti
dalla normativa vigente;

•

ad adottare iniziative, per quanto di competenza, per prevedere un potenziamento delle attività di controllo e di monitoraggio degli
interventi assistiti con gli animali da parte delle istituzioni preposte, mettendo a disposizione delle regioni e degli enti locali gli strumenti e
le risorse necessari per poter intervenire in tal senso.
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SENATO
La Commissione Affari costituzionali del Senato ha concluso l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge di proroga dello stato
di emergenza (A.S. 1928), conferendo mandato al relatore a riferire favorevolmente in Aula.
Il testo del provvedimento, così come emendato nel corso dell’esame alla Camera, prevede che la sospensione dei congressi non riguardi quelli inerenti
alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina.
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01170552.pdf
***
SENATO
È stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-04029 a prima firma De Bertoldi (FdI) relativa al percepimento da parte del bonus
per i liberi professionisti.
Sottolineando la discriminazione operata a danno dei liberi professionisti ordinistici, gli unici per cui è stato stabilito un limite di reddito per il
percepimento del bonus da 600 euro, l’interrogante chiede se il Governo, nell’ambito delle rispettive competenze non sia in possesso di altre informazioni
in merito all’esclusione dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e se non ritenga urgente e necessario, rivedere profondamente l'intero
impianto normativo, al fine di rendere più chiare e semplici le disposizioni, estendendo al contempo, a tutti i titolari di partita IVA, il beneficio previsto,
rendendo pertanto più equilibrata la finalità normativa citata in premessa.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/04029&ramo=SENATO&leg=18
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