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IN EVIDENZA 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI  

In data 5 ottobre si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 39, il quale ha approvato il disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale. 
 
In particolare, sono quattro i principi cardine che guidano la riforma: 

• lo stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico 
fiscale sui fattori di produzione; 
 

• la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti e 
l'eliminazione dei micro-tributi; 

 
• la progressività del sistema, che va preservata, seguendo i dettami della Costituzione che richiamano un 

principio generale di giustizia e di equità; 
 

• il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. 
 
 
Il Comunicato stampa è disponibile al seguente link:  
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n39/18118  
 
 
 

*** 
 
 

CAMERA – RISOLUZIONE NADEF 

In data 6 ottobre nell’ambito della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4-bis) l'Aula della 
Camera ha approvato  - con 379 voti favorevoli, 42 contrari e 4 astenuti -  la Risoluzione di maggioranza n. 6-00196, con la quale, tra i 
vari, impegna il Governo a: 
 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n39/18118
http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/057nbis/004bis/INTERO.pdf
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00196&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00195&ramo=C&leg=18
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• conseguire i saldi programmatici del bilancio dello Stato e quelli di finanza pubblica in termini di indebitamento netto rispetto 
al prodotto interno lordo (PIL), nonché il rapporto programmatico debito/PIL, nei termini e nel periodo di riferimento 
indicati nella NADEF 2021; 
 

• dare adeguata attenzione nei quadri programmatici alla spesa corrente conseguente a milestone o target (M&T), da realizzare 
secondo le cadenze annuali indicate dal PNRR e, in particolare, entro il 31 dicembre 2021, con specifico riferimento a 24 misure di investimento 
e 27 di riforma, previste e garanzia dell'anticipo di sovvenzioni e prestiti del RRF (pari a complessivi 24,8 miliardi) che l'Italia ha ricevuto; 

 
• consolidare la crescita del PIL, stimolata dagli investimenti e dalle riforme previste dal PNRR, in particolare mirando ad accrescere le 

entrate fiscali attraverso il contrasto all'evasione, nonché indirizzando le risorse di bilancio verso gli investimenti e le spese 
per ricerca, innovazione e istruzione e sanità; 
 

• proseguire nell'attuazione del Green New Deal, con particolare riferimento ad idonee iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate 
a favorire la transizione ecologica, energetica e verso l'economia circolare, mediante la progressiva riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi 
– che determinerà maggiori entrate da utilizzare per ridurre gli oneri a carico dei settori produttivi – e la tempestiva definizione di appositi 
indicatori per gli investimenti ecosostenibili; 

 
• nell'ambito dei provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, delle raccomandazioni specifiche per l'Italia 2020 della 

Commissione europea, a proseguire nell'azione di incremento delle risorse disponibili, anche in termini di risorse finanziarie 
e professionali, ivi incluso il finanziamento dei cicli di specializzazione, per il potenziamento del sistema sanitario nazionale, 
compresa la domiciliarità, la medicina territoriale, e per il rafforzamento della governance dei distretti socio-sanitari, 
compatibilmente agli obiettivi di finanza pubblica indicati dalla NADEF 2021; 

 
• adottare le iniziative necessarie a risolvere le emergenti problematiche di carattere sociale e le crescenti disparità 

generazionali, territoriali, di genere e salariali, in particolare con interventi finalizzati ad invertire il trend demografico del Paese e a favorire 
l'inserimento lavorativo dei giovani e delle donne, nonché rafforzando gli interventi a sostegno della ripresa economica nelle aree svantaggiate del 
Paese, al fine di evitare che la crisi innescata dall'emergenza sanitaria accentui le disparità fra le diverse aree del Paese; 

 
• adottare ogni iniziativa finalizzata a promuovere investimenti che consentano un'efficacia ed efficiente utilizzazione del 

risparmio privato e della liquidità disponibile, con importanti riflessi sul rilancio del nostro Paese e sulla crescita economica oltre che sulla 
qualità della struttura finanziaria delle imprese. 
 

Il testo della risoluzione è disponibile al seguente link:  
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00196&ramo=C&leg=18  
 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00196&ramo=C&leg=18
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*** 
 

SENATO – PARERE NADEF 

In data 6 ottobre la Commissione Sanità del Senato, nell’ambito dell'esame in sede consultiva del Nota di aggiornamento del Documento di 
economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4-bis), ha espresso parere positivo con le seguenti osservazioni: 
 

• appaiono necessari interventi per adeguare le dotazioni di personale del Servizio sanitario nazionale, anche in relazione alla 
prefigurata iniziativa legislativa del Governo per il potenziamento dell’assistenza territoriale, tema su cui la Commissione sta concludendo 
l'esame di un affare assegnato. Al riguardo, si segnala l'opportunità di superare gli attuali limiti al turn over e di valorizzare l'operato dei 
professionisti già reclutati con formule contrattuali a tempo non indeterminato per fare fronte all'emergenza Covid-19; 
 

• completamento della predetta iniziativa legislativa del Governo in tema di assistenza territoriale, ed in raccordo con essa, 
occorre mettere mano anche a un riordino complessivo del Sistema di emergenza sanitaria territoriale "118", nonché alla 
formazione di tutti i professionisti del settore sanitario, alla luce della riforma del Servizio sanitario nazionale. 

 
Il testo completo del parere è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1313911&part=doc_dc-allegato_a  
 
 

 
*** 

 

CAMERA – PARERE NADEF 

In data 6 ottobre la Commissione Affari Sociali della Camera, nell’ambito dell'esame in sede consultiva del Nota di aggiornamento del Documento di 
economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4-bis), ha espresso parere favorevole con osservazioni. 
Nello specifico ha osservato di valutare l'opportunità di prevedere: 
 

• nel documento in oggetto, che siano adottati con urgenza interventi eccezionali al fine di fare fronte alle gravi carenze concernenti 
il personale medico, infermieristico e sanitario in generale, anche al fine di stabilizzare il personale assunto nel periodo dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
 

• adeguate risorse per favorire la specializzazione del personale delle professioni sanitarie nonché l'innovazione tecnologica da 
applicare nei servizi territoriali e domiciliari; 

http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/057nbis/004bis/INTERO.pdf
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1313911&part=doc_dc-allegato_a
http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/057nbis/004bis/INTERO.pdf


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
5 

 
 

 
• l'adozione di misure volte al rafforzamento della medicina primaria, con particolare attenzione al reclutamento e alla valorizzazione 

dei medici di medicina generale, elemento essenziale anche per favorire la realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e 
resilienza. 
 

Il testo completo del parere è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=10&giorno=06&view=&commissione=12#data.20211006.com12.allegati.all00020  
 

 
 
 

*** 
 

CONSIGLIO DEI MINISTRI  

In data 7 ottobre si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 40, il quale ha approvato il Decreto-Legge che introduce 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, cd. 
DL Capienze. 
 
Nello specifico, il Decreto introduce le seguenti disposizioni che entreranno in vigore dall'11 ottobre 2021: 

• Musei - Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro; 
 

• Sport, Pubblico a eventi e competizioni sportive - La capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima 
autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso; 
 

• Discoteche - La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata 
all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria; 
 

• Sanzioni - In caso di violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica 
dalla seconda violazione. 
 

Tra le varie disposizioni è prevista la riorganizzazione del Ministero della Salute volta a rafforzare la dotazione organica delle direzioni di livello 
generale del dicastero, la quale è incrementata di due unità, con corrispondente riduzione di 6 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente 
equivalenti. Con la riorganizzazione, inoltre, il ministero si articolerà in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici 

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=10&giorno=06&view=&commissione=12#data.20211006.com12.allegati.all00020
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dirigenziali generali, incluso il segretario generale, sarebbe pari a 15. Dall'attuazione della norma, specifica il testo, non devono derivare nuovi oneri per 
la finanza pubblica. 
 
 
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-40/18160 
 
 
 

*** 
 

CONFERENZA STATO-REGIONI 

In data 7 ottobre si è riunita la Conferenza Stato-Regioni, la quale ha designato il Dott. Agostino Curreli, della Regione Sardegna, membro del 
Comitato Nazionale Zootecnico.  
 
 
La designazione è disponibile al seguente link: 
https://www.statoregioni.it/media/4045/p-14-csr-doc-cinsedo-7ott2021.pdf  
 
Il report della Conferenza è disponibile al seguente link:  
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-0710-2021/report/  
 
 
 

*** 
 

CONFERENZA UNIFICATA  

In data 7 ottobre si è riunita la Conferenza Unificata che, tra i vari, ha: 
 

• Sancito l'intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il riparto delle risorse per il conferimento di 
incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. 
Nello specifico, la Conferenza delle Regioni nel sancire l'intesa ha richiesto che l'importo aggiuntivo pari a 48.100.000 euro assegnato a DFP e 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-40/18160
https://www.statoregioni.it/media/4045/p-14-csr-doc-cinsedo-7ott2021.pdf
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-0710-2021/report/
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Regioni, per l'assistenza tecnica al Progetto, venga menzionato nello schema di provvedimento, al fine di consentire ai medesimi di affrontare un 
piano organizzativo adeguato. 
 
QUI l'intesa sancita.  

 
• Espresso il parere sul disegno di legge di 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”. 
Nello specifico, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole con la proposta di emendamento volta ad 
inserire la clausola di salvaguardia. 
 
QUI il parere completo.  

 

• Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul “Piano di contingenza per un’emergenza 
pandemica”, PanFlu 2021-2023, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile. 

 
Il report della Conferenza è disponibile al seguente link:  
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-07102021/report/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.statoregioni.it/media/4050/p-1-cu-doc-cinsedo-7ott2021.pdf
https://www.statoregioni.it/media/4062/p-7-cu-doc-cinsedo-7ott2021.pdf
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-07102021/report/
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

CAMERA – INTERROGAZIONE TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

In data 6 ottobre presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n. 4-10332, a prima firma Corda (Misto), indirizzata al 
Ministro della Salute in materia utilizzo di animali nella ricerca scientifica. 
 
Premesso che: 

• negli scorsi giorni sono arrivati a Verona, nella sede dell'azienda farmaceutica Aptuit-Evotec multinazionale tedesca, una ventina di cuccioli di 
beagle da utilizzare nella ricerca scientifica; 
 

• Aptuit è uno dei centri più grandi d'Italia dove vengono testati e sviluppati nuovi farmaci e vanta di essere il centro di sperimentazione sugli 
animali più veloce, il che significa sofferenze più intense per le vittime che saranno alla fine uccise; 

 
• sono circa 600, in Italia, i laboratori autorizzati dal Ministero della salute a compiere esperimenti su animali e quasi 900 mila gli animali destinati 

ogni anno alla vivisezione o alla sperimentazione animale; 
 

• i dati della Commissione europea mostrano che quasi 10 milioni di animali, ogni anno, vengono utilizzati nella ricerca, con oltre un milione di 
procedure appartenenti a un livello di sofferenza animale classificato come «grave», il più alto e non alleviabile; 

 
• in molti Paesi europei, già da molti anni, è stata avviata la transizione verso metodi di ricerca sostitutivi con ingenti stanziamenti pubblici per lo 

sviluppo di modelli sperimentali senza animali; difatti, la sperimentazione sugli animali rallenta il progresso tecnologico e scientifico del nostro 
Paese e non permette di avere ruoli competitivi sul piano internazionale in mancanza di un concreto sostegno e adeguati finanziamenti da destinare 
alla ricerca basata su modelli sostitutivi; 

 
• va considerato che la Cassazione Penale, sez. III, n. 46291/2003, riconosce come il maltrattamento sugli animali non sia da considerarsi solo in 

senso fisico, ma anche psichico, in quanto la legge vuole «tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti 
non ispirati a simpatia, compassione e umanità». 

 
L'interrogante chiede di sapere: 

• per quali finalità gli animali siano arrivati presso l'azienda Aptuit e a quali tipi di sperimentazione saranno sottoposti; 
 

• se non ritenga di dover adottare le misure necessarie per individuare, sostenere e promuovere metodologie innovative e 
alternative alla sperimentazione con l'uso di animali e implementare le risorse da destinare a tale scopo; 



 
 
 

 

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

 
 

• se, non ritenga di dover adottare le iniziative di competenza per avviare celermente le procedure necessarie per la liberazione 
dei cani in questione, posto che trattasi di animali senzienti che provano dolore e sofferenza fisiche e psichiche e, che secondo 
la legge 20 luglio 2004, n. 189, lo Stato promuove la tutela degli animali d'affezione, vieta la crudeltà verso di essi e il loro 
abbandono e promuove la convivenza fra uomo e animali; 
 

• se l'attività di cui in premessa sia conforme alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 26, attuativo della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. 

 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/10332&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/10332&ramo=CAMERA&leg=18
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PROFESSIONE 

 

CAMERA – AUDIZIONE FNOVI LEGGE DI DELGAZIONE EUROPEA 

In data 5 ottobre la Commissione Affari Sociali della Camera ha svolto l'audizione Consigliere della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, 
Raffaella Barbero e Carla Bernasconi, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, della Legge di Delegazione Europea 2021 ("Delega al Governo 
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021", A.C. 3208). 
 
Di seguito le principali dichiarazioni dei rappresentanti FNOVI:  

• Ai sensi dell’84 del d.lgs. 193/2006, il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, 
può consegnare al proprietario degli animali o all'allevatore le confezioni di medicinali della scorta della propria struttura o 
della propria scorta, e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui gia' utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia, 
allo scopo di iniziare la terapia; 
 

• La pratica si chiama cessione del farmaco veterinario ma non ha nessuna conseguenza su un ipotetico incremento della 
distribuzione del farmaco e degli antibiotici; 

 

• L’evidenza che non si tratti di vendita di un farmaco è rafforzata dalla previsione che tale cessione si configura per il medico 
veterinario come prestazione accessoria nell’ambito di una prestazione professionale medico veterinaria; 

 

• La FNOVI ritiene necessario e fondamentale al fine della tutela della salute e del benessere degli animali che la previsione 
della possibilità della cessione del farmaco per inizio terapia sia conservata nel nuovo Regolamento. 

 
 

La memoria non è ancora stata depositata presso la Commissione Affari Sociali della Camera. 
 
 
 
 

*** 
 
 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54267.htm
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CAMERA – AUDIZIONE FOFI LEGGE DI DELGAZIONE EUROPEA 

In data 6 ottobre la Commissione Affari Sociali della Camera ha svolto a l'audizione dei rappresentanti della Federazione ordini farmacisti italiani 
(FOFI), nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, della Legge di Delegazione Europea 2021 ("Delega al Governo per il recepimento delle 
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021", A.C. 3208). 
 
Di seguito le principali dichiarazioni del Dott. Lettieri di FOFI: 

• Nell'ambito del recepimento della direttiva europea, come FOFI ci sentiamo di formulare queste proposte: prima di tutto, verificare la 
possibilità di escludere la vendita dei medicinali online; 
 

• Per non vanificare i sistemi di controllo e produzione dei farmaci, è necessario garantire che l'accesso al farmaco avvenga unicamente 
tramite i consueti canali distributivi, contrastando il ricorso di forme clandestine di commercio che possono comportare 
gravi rischi per la salute animale e degli stessi consumatori; 

 
• L'ipotesi di una vendita online può determinare dei rischi, perché può essere compromessa la certezza che il soggetto recedente sia in 

possesso dei requisiti di legge, che vi sia il rischio che i prodotti posti in commercio possano essere contraffatti, oltre alla difficoltà nell'identificare 
la veridicità della prescrizione e il possesso dei requisiti del medico prescrittore; 

 
• Temiamo che rischi di saltare tutto il sistema di controllo monitoraggio delle attività di tracciamento. Auspichiamo che vi sia la 

definizione di un regolamento che riporti criteri e obblighi stringenti che possano contrastare ogni possibile abuso; 
 

• L'altro aspetto è la necessità di rafforzare l'attuale impianto di farmacovigilanza veterinaria; 
 

• Il delicato tema dell’insorgenza di resistenze agli antivirali e agli antiparassitari rende necessario l'investimento di risorse 
economiche e umane, con profili di alto livello professionale che consentano una efficace attività di contrasto ad ogni caso di farmacoresistenza, 
con un significativo potenziamento della farmacovigilanza attiva, oltre a una razionalizzazione dei sistemi di valutazione degli eventi avversi e 
di monitoraggio della sicurezza dei farmaci veterinari; 

 
• È necessario promuovere nuovi programmi di studio; 

 
• Va esclusa inoltre la vendita diretta da parte del veterinario. È un aspetto che è già stato esposto nel corso della XVII 

legislatura, ma vi è la necessità che si eviti un possibile conflitto d’interesse. Fermo restando la possibilità per il medico di 
detenere la necessaria scorta di medicinali nel cosiddetto armadietto, va evitato che il prescrittore sia anche il dispensatore; 
 

 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54267.htm
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• Altro aspetto sono gli obblighi in fase di monitoraggio e di produzione. La vigente normativa prevede un rigoroso sistema di monitoraggio, 
che chiediamo venga esteso al soggetto produttore. Egli deve dichiarare la provenienza e la destinazione del principi farmacologici 
acquistati, trasformati e ceduti. 

 
La memoria non è attualmente disponibile. 
 
 
 

*** 
 
 

CAMERA – PARERE LEGGE DI DELGAZIONE EUROPEA 2021 

In data 6 ottobre, la Commissione Affari Sociali della Camera ha concluso l’esame in sede consultiva della Legge di Delegazione Europea 
2021 ("Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 
2021", A.C. 3208). 
 
Nello specifico, la Presidente, l'On. Lorefice (M5S), ha fatto presente che non sono state presentate proposte emendative. 
Inoltre, la Commissione ha approvato il parere favorevole, evidenziando in particolare l'opportunità di chiarire che, al fine di tutelare la salute 
e il benessere degli animali, resta ferma la possibilità da parte dei veterinari di effettuare la cessione del farmaco per inizio terapia, 
che costituisce una modalità differente dalla vendita diretta di un medicinale veterinario, restando quest'ultima riservata alle 
farmacie. 
 
Il parere completo è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=10&giorno=06&view=&commissione=12#data.20211006.com12.allegati.all00020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54267.htm
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=10&giorno=06&view=&commissione=12#data.20211006.com12.allegati.all00020
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SALUTE 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 4 ottobre il Ministero della Salute ha pubblicato la comunicazione che con Decreto Ministeriale del 29 settembre 2021, 
il Ministero della Salute ha adottato il Programma di attività per il 2021 del CCM - Centro nazionale per la prevenzione e il controllo 
delle malattie.  
 
Il DM è attualmente in corso di registrazione presso gli organi competenti.  
 
Nello specifico, in considerazione della missione prioritaria del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie volta a 
contrastare le emergenze di salute pubblica legate anche alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, nell’attuale scenario emergenziale, si è 
ritenuto opportuno, anche per il 2021, orientare l'intera programmazione alla promozione di interventi correlati alla pandemia da 
SARS-CoV-2. 
 
Il programma 2021, infatti, coerentemente con il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025, adottato con Intesa Stato Regioni il 
6 agosto 2020, intende supportare e sostenere le Regioni nel promuovere interventi mirati a dare risposte e soluzioni concrete 
finalizzate al superamento dell’emergenza che favoriscano un ritorno alla normalità.  
In particolare, il Programma CCM 2021 è diviso in due aree operative. 
 

• Area Progettuale: Nell’ambito dell'area Progettuale, in considerazione dell'emergenza Covid-19 si è ritenuto opportuno, come per la precedente 
annualità, assicurare una forte coesione tra tutti gli stakeholder al fine di creare, sul fronte emergenziale, delle esperienze il 
più possibile condivise e di promuovere l'utilizzo di linguaggi e strumenti comuni nella risposta e nel contrasto all’attuale 
pandemia. 
 

• Area Azioni Centrali: In tale area i comitati hanno pertanto identificato sette macro-progettualità, identificando l’Ente capofila che dovrà 
assicurare il pieno coinvolgimento delle Regioni individuate e degli Istituti centrali definendo, in accordo con i medesimi, compiti, ruoli e 
finanziamenti. 
Di seguiti i Macro-progetti:  

o Rafforzamento delle reti per la prevenzione delle malattie prevenibili da vaccino e la promozione delle vaccinazioni a 
seguito dell'emergenza pandemica COVID-19 - Ente partner Regione Veneto; 
 

o Effetti dell'emergenza pandemica COVID-19 sui minori: strategie di prevenzione per il contrasto delle 
problematiche della salute mentale e delle dipendenze - Ente partner Istituto Superiore di Sanità; 
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o Piani pandemici regionali - Ente partner Agenas; 
 

o Strategie di prevenzione della violenza contro le donne e i minori, attraverso la formazione degli operatori sanitari con 
particolare riguardo agli effetti del COVID-19 - Ente partner Regione Toscana; 

 
o Effetti dell'emergenza pandemica COVID-19 sulle malattie croniche non trasmissibili: sviluppo di strategie di contrasto ai 

fattori di rischio, di interventi di recupero dei ritardi nei programmi di prevenzione (es. screening oncologici) e di precoce 
identificazione/presa in carico delle patologie croniche - Ente partner Regione Emilia Romagna; 

o Analisi e strategie di risposta agli effetti a lungo termine dell’infezione da SARS-CoV2 (long COVID-19) - Ente partner 
Istituto Superiore di Sanità; 
 

o Sorveglianza del Virus Respiratorio Sinciziale in Italia - Ente partner Istituto Superiore di Sanità. 
 

Il programma del CCM è disponibile al seguente link:  
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5651_2_file.pdf  
 
 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 8 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 6 ottobre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e 
prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell’Unione al fine di garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli 
antimicrobici e il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la fornitura diretta di carni provenienti da pollame e lagomorfi 
( 1 )”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.357.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A357%3ATOC  
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AGROALIMENTARE 

 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 8 ottobre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/1766 della 
Commissione, del 7 ottobre 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di 
emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri”. 
 
Il testo della decisone è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.358.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A358%3ATOC  
 
 
 
  


