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IN EVIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

In data 4 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. DL Ponte (decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2021. 
 
In particolare, il testo prevede, oltre all’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le seguenti 
disposizioni in materia di spostamenti: 
 

• per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, 
tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, 
domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma; 
 

• nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l'applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai 
Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di 
provincia. 
 

Inoltre, in merito all'attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da Covid-19, sono previste specifiche procedure 
per l'espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano 
privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla 
somministrazione del vaccino. 
 
Il testo del comunicato stampa del Governo è disponibile al seguente link: 
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-del-consiglio-dei-ministri-n-88/15994  
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/05/21G00001/sg 
 

*** 

DL Milleproroghe 2021 

In data 31 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 323 il c.d. DL Milleproroghe (decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante 
"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-del-consiglio-dei-ministri-n-88/15994
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/05/21G00001/sg
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2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea" - A.C. 2845). L'iter di conversione 
in legge del provvedimento inizierà dall'esame in sede referente delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera. 
 
Di seguito le disposizioni di interesse. 
 
Articolo 1 - "Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni" 
 

• Comma 8 - Per l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale delle professioni sanitarie, il termine di riferimento 
per i requisiti di maturazione del servizio è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base 
delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 

Articolo 4 - "Proroga di termini in materia di salute" 
 

• Comma 5 - Proroga al 1° gennaio 2022 del divieto di impiego di animali per le ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze 
d'abuso e del riutilizzo di un animale precedentemente impiegato in una o più procedure solo se la procedura successiva è classificata 
come "lieve" o "non risveglio"; 
 

• Comma 8 - L'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende 
ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale è integrato entro il 21 marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione delle 
domande sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione di apposito avviso in Gazzetta Ufficiale. 

 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2845.18PDL0126980.pdf  
 

*** 

LEGGE DI BILANCIO 2021 

In data 30 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 la Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"). 
 
Di seguito le disposizioni di interesse. 
 
Articolo 1 - "Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali" 
 

• Comma 20 - Istituzione del "Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti", 
con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi 

https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2845.18PDL0126980.pdf
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previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza; 

 

• Comma 136 - Incremento del "Fondo nazionale per la suinicoltura" di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 
e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, con il fine di, tra gli altri, contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati 
a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione e 
trasformazione della carne; 

 

• Comma 138 - Istituzione del "Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere minori", quali apistica, brassicola, della canapa e della frutta a 
guscio, con una dotazione di 10 milioni per l'anno 2021, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali; 
 

• Comma 333 - Incremento da 500 a 550 euro del limite di importo delle spese veterinarie rilevanti ai fini della detrazione dalle imposte sui 
redditi; 
 

• Commi 407 e 408 - Incremento nella misura del 27% della misura lorda annua, comprensiva della tredicesima mensilità, dell'indennità di 
esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; 
 

• Comma 423 - Proroga al 31 dicembre 2021 di alcune norme concernenti il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario 
nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie ed agli operatori socio-sanitari, ovvero 
a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza, sia una deroga alla disciplina transitoria relativa 
all'assunzione di professionisti sanitari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale, 
sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale 
delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari; 
 

• Comma 425 - Proroga al 31 dicembre 2021 della norma transitoria che consente, a determinate condizioni, che gli enti ed aziende del Servizio 
sanitario nazionale trattengano in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli 
operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza; 
 

• Comma 428 - Alla copertura concernente la proroga delle disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale (commi 
423 e 425), concorrono, per 1.100 milioni di euro per l'anno 2021, anche le risorse del Programma Next Generation EU; 
 

• Comma 478 - Il Ministro della Salute può definire con decreto, sentita l’AIFA, i casi in cui il veterinario è autorizzato a  prescrivere per la 
cura dell’animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo 
principio attivo del medicinale veterinario previsto per il trattamento della patologia; 
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• Commi da 488 a 490 - Istituzione di un fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro annui, finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale 
delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare ed autorizzano una spesa di 1 milione annuo al fine di 
potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario del Corpo della Guardia di Finanza; 
 

• Comma 497 - Introduzione di disposizioni relative ai requisiti linguistici per l'esercizio delle professioni sanitarie nel territorio della 
Provincia autonoma di Bolzano, nonché disposizioni sull'uso delle lingue italiana e tedesca nello svolgimento dei servizi sanitari di pubblico 
interesse; 
 

• Commi 755 e 756 - Istituzione, presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, del Centro nazionale di accoglienza degli 
animali confiscati e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali; 
 

• Commi 757 e 758 - Istituzione del "Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica" presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare con dotazione di un milione di euro annui a decorrere dal 2021; 
 

• Commi da 778 a 780 - Istituzione di un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato ad interventi 
per la messa a norma di rifugi pubblici per cani randagi ovvero per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi pubblici per i medesimi 
animali; 
 

• Commi 882 e 883 - Il Ministero della Salute è autorizzato ad assumere con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 2021, in aggiunta 
alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, 45 dirigenti di livello non generale e 135 unità di personale appartenente 
all'Area terza del comparto contrattuale Funzioni centrali. 

 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

CAMERA 

In data 4 gennaio è stata presentata l’interrogazione n. 3-01988 dall’On. Donzelli (FdI) concernente l'apertura delle attività di toelettatura 
per animali nelle “zone rosse”, alla luce delle disposizioni anti-Covid. 
 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Premesso che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 ha previsto la sospensione delle attività inerenti i servizi alla 
persona nelle “zone rosse”, tra cui rientra anche l’attività di toelettatura per animali, e considerato che in data 25 novembre 2020, presso la Camera dei 
deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno concernente la possibilità di valutazione delle iniziative al fine di consentire le attività di toelettatura 
nel rispetto delle normative per la sicurezza della attività, presentato al disegno di legge di conversione del c.d. DL Proroga stato di emergenza 
(“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva 
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”), si chiede di sapere come abbia agito o intenda agire il Governo per l'attuazione del suddetto ordine del giorno al fine 
di mantenere l'apertura delle attività di toelettatura anche nelle “zone rosse”. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3-01988&ramo=C&leg=18  
 

*** 

CAMERA  

In data 4 gennaio è stata presentata l’interrogazione n. 4-07930 a prima firma Prestipino (PD) concernente i decessi di alcuni equidi ospitati 
dall'Italian Horse Protection.  
 
Al Ministro della Salute, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
Premesso che, in seguito al trasferimento della propria sede in località Tignano (Volterra), 19 equidi ospitati dall'Italian Horse Protection (Ihp) sono 
deceduti per cause ancora da chiarire e considerato che il mancato intervento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), 
richiesto dall'Ihp al fine di accertare o escludere la presenza di contaminanti nei terreni in cui i cavalli sono soliti pascolare, è invece giustificabile 
dall'impossibilità di selezionare le sostanze su cui concentrare le ricerche stante l'assenza di indicazioni fornite dai veterinari, si chiede di sapere se non 
si ritiene opportuno avviare un tavolo di ricerca al fine di studiare e confrontare i dati delle analisi effettuate da diverse autorità ed enti e di chiarire la 
causa dei decessi per garantire il benessere degli equidi stessi. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07930&ramo=C&leg=18 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3-01988&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07930&ramo=C&leg=18
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SALUTE 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 8 gennaio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 6 la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/15 della 
Commissione del 7 gennaio 2021 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%3AOJ.L_.2021.006.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A006%3ATOC  
 

FILIERA AGROALIMENTARE 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 7 gennaio è stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute la relazione "Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in 
Italia", relativa ai controlli ufficiali degli alimenti e delle bevande intercorsi nel 2019 che hanno la finalità di verificare e garantire la conformità dei 
prodotti alle disposizioni dirette a prevenire i rischi per la salute pubblica, a proteggere gli interessi dei consumatori e assicurare la lealtà delle 
transazioni commerciali. 
 
Il testo del comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5255  
 
Il testo della relazione è disponibile al seguente link: 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2995_allegato.pdf  
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.006.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A006%3ATOC
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5255
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2995_allegato.pdf
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