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IN EVIDENZA 

 

CAMERA - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA  

In data 6 settembre l’Aula della Camera ha assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera il Disegno di 
legge recante "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). 
 
Tra gli articoli di stretto interesse si ricordano: 

• Art. 11. (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali 
veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE). 

L'articolo prevede che entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge il Governo debba adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della 
normativa nazionale al regolamento UE relativo ai medicinali veterinari.  
Il Governo deve inoltre: 

o individuare le autorità competenti a svolgere i compiti previsti secondo le rispettive competenze e prevedere forme di 
coordinamento;  

o stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori 
all’ingrosso, nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al 
Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano; 

o rimodulare il sistema delle tariffe, sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento;   
o adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali; 
o ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni.   

 
• Art. 7. (Delega al Governo per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e 

all’etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali 
effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla 
sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari). 

• Art. 10. (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni degli Atti Parlamentari — 142 — Camera dei 
Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3208 regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di 
mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE 
del Consiglio). 

 
Il testo del Disegno di legge è disponibile al seguente link: 
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3208.18PDL0153490.pdf  

https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=3208
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3208.18PDL0153490.pdf
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*** 
 
 

CAMERA – APPROVATO DL GREEN PASS IN PRIMA LETTURA 

In data 9 settembre l’Aula della Camera ha approvato - con 259 voti favorevoli, 2 astenuti e 34 contrari - il DL Covid - Green Pass ("Conversione 
in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche", A.C.3223). 
Il provvedimento passa ora al Senato per la seconda lettura (A.S. 2382). 
 
Tra gli articoli di stretto interesse si ricorda l’Articolo 6-bis (Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali 
sanitarie), il quale prevede fino al 31 dicembre 2022 l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie 
e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=09&giorno=02&view=&commissione=12&pagina=#data.20210902.com12.bollettino.se
de00010.tit00010  
 
 
 

*** 
 
 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

In data 9 settembre il Consiglio dei Ministri n. 35, tra i vari, ha approvato il decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e sociosanitario-assistenziale. 
 
In particolare, il decreto-legge prevede l'obbligo dell’estensione del Green Pass per i seguenti settori: 

• Salute (Art.2): Le nuove norme entrano in vigore dal 10 ottobre e saranno efficaci fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione 
dello stato di emergenza, e applicano l'obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie. In 
particolare, le nuove norme si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture 
residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.). Sono tenuti ad assicurare il 
rispetto dell'obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3223&sede=&tipo=
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54406.htm
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=09&giorno=02&view=&commissione=12&pagina=#data.20210902.com12.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=09&giorno=02&view=&commissione=12&pagina=#data.20210902.com12.bollettino.sede00010.tit00010
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base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 

 
• Scuola: Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza e disciplinano l’accesso 

in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l'istruzione 
degli adulti, i servizi educativi per l'infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il 
sistema della formazione superiore). 

 
• Università: Chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde 

COVID-19. 
 
Le misure previste dal nuovo DL non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo 
i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.  
 
Il Comunicato stampa è disponibile al seguente link:  
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-35/17885  
 
 
 
 

*** 
 
 
 

CONFERENZA STATO-REGIONI E UNIFICATA  

In data 9 settembre si è riunita la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata. 
 
Nello specifico, la Conferenza Stato-Regioni ha: 

• rinviato il parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante le procedure relative alla gestione 
finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR; 
 

• rinviato l'intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante i criteri e le modalità di 
utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, - filiera vitivinicola. 

 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-35/17885
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Il report della Conferenza Stato-Regioni è disponibile al seguente link:  
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-09092021/report/  
 
 
La Conferenza Unificata ha rinviato il parere 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 Unificata è disponibile al seguente link: 
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-09092021/report/  
 
 
 
 

*** 
 
 
 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

In data 9 settembre la Commissione Tecnico Scientifica di AIFA (CTS), riunita nei giorni 7-9 settembre 2021, ha espresso il proprio parere 
sulla somministrazione di dosi aggiuntive di vaccino contro il COVID-19, rispondendo ai quesiti posti dal Ministero della Salute. 
La CTS osserva che la priorità della campagna vaccinale rimane il raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale con il completamento 
dei cicli attualmente autorizzati per ridurre la circolazione del virus e lo sviluppo di varianti e prevenire efficacemente l'insorgenza di patologia grave e di 
decessi. 
 
In particolare, la CTS ritiene appropriato, in attesa dell'autorizzazione di EMA, rendere disponibili i vaccini a mRNA autorizzati in Italia (Comirnaty e 
Spikevax): 

• come dose addizionale di vaccino COVID-19, dopo almeno 28 giorni dall'ultima somministrazione, a completamento del ciclo vaccinale nei 
soggetti adulti e adolescenti di età >12 anni (vaccino Comirnaty) o >18 anni (vaccino Spikevax) in condizione di immunosoppressione clinicamente 
rilevante. Rientrano nella suddetta categoria i trapiantati di organo solido e i soggetti che presentino, sulla base della valutazione clinica, un livello 
di immunocompromissione assimilabile. 

• come dose booster, al fine di mantenere una efficace risposta immune al vaccino dopo il completamento del ciclo vaccinale, dopo almeno 6 mesi 
dall'ultima somministrazione, nei grandi anziani (>80 anni) e nei soggetti ricoverati nelle RSA. Tale opzione può essere resa disponibile anche 
agli operatori sanitari, a seconda del livello di esposizione all’infezione, del rischio individuale di sviluppare forme gravi di COVID-19 e in accordo 
alla strategia generale della campagna vaccinale. 

http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-09092021/report/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-09092021/report/
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Il parere del CTS in merito alla somministrazione di dosi aggiuntive è disponibile al seguente link: 
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1289678/Parere_CTS_09.09.2021.pdf  
 
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1289678/Comunicato_AIFA_.660.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1289678/Parere_CTS_09.09.2021.pdf
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1289678/Comunicato_AIFA_.660.pdf
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

CAMERA – INTERROGAZIONE SOSPENSIONE CACCIA 

In data 6 settembre è stata è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-10121, a prima firma Prestipino (PD), indirizzata al Ministro della 
Transizione Ecologica in materia di sospensione dell’attività di caccia nelle zone colpite da siccità e incendi. 
Premesso che nel corso della stagione estiva l'Italia è soventemente colpita da siccità, ondate di calore e incendi anche dolosi; che incendi boschivi e 
cambiamenti climatici sono tra loro negativamente correlati; il 20 per cento del territorio italiano è in pericolo di desertificazione; che gli incendi boschivi 
che oggi sono sempre più veloci, incontrollabili e distruttivi alterano gli ecosistemi presenti causando la riduzione della popolazione animale; che 
Coldiretti stima che serviranno più di 15 anni per ricostruire i boschi e la macchia mediterranea interessati, milioni sono gli animali selvatici morti. 
L’interrogante chiede di sapere: 

• quali iniziative di competenza intenda adottare il Ministro interrogato al fine di tutelare la fauna selvatica e l'ecosistema nelle 
aree colpite dagli incendi boschivi in Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia; 

• se non ritenga opportuno adottare iniziative per sospendere la caccia nelle suddette zone per la stagione venatoria 2021-2022 
o quanto meno porvi dei limiti. 

 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/10121&ramo=CAMERA&leg=18  
  
 
 
 
 

*** 
 
 

CAMERA – RISPSOTA INTERROGAZIONE COMMISSIONE UNICA NAZIONALE SUINI 

In data 7 settembre il Sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Gian Marco Centinaio, ha risposto all’interrogazione n. 5-06475, 
a prima firma Incerti (PD), in materia di funzionamento della Commissione Unica Nazionale Suini. 
Premesso che la filiera suinicola rappresenta una delle componenti principali del sistema agroalimentare nazionale sia per dimensione economica 
assoluta che per impatto occupazionale, coinvolgendo un indotto rilevante in relazione ai numerosi settori collegati; che l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e le conseguenti misure adottate hanno messo sotto pressione il mercato suinicolo nazionale; e che le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/10121&ramo=CAMERA&leg=18
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da tempo impegnate per affrontare in maniera decisa le criticità del settore suinicolo, hanno istituito un tavolo interregionale con l'obiettivo di creare un 
vero e proprio patto di filiera. L'obiettivo è quello di: evitare la frammentazione del comparto in un momento di criticità economica; rafforzare le forme 
organizzative tra gli allevatori; promuovere una forma efficace di collaborazione strategica dell'intera filiera; promuovere la diversificazione dei prodotti 
per attirare l'attenzione dei consumatori; valorizzare le nuove pratiche di allevamento più attente alle esigenze degli animali. 
L’interrogante ha chiesto di sapere se non ritenga di dover assumere urgenti iniziative di competenza al fine di verificare quanto 
segnalato dagli assessori regionali dell'Emilia-Romagna e Lombardia e se non ritenga di dover convocare tutte le parti interessate, 
affinché sia fatta chiarezza sul funzionamento della Commissione unica nazionale suini. 
 
Sintesi della risposta del Sottosegretario: 

• La nostra Amministrazione è ben consapevole della strategicità della filiera suinicola nazionale, come dimostrano le risorse messe a 
disposizione per il settore con il decreto concernente la «Istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura», del 7 aprile 2020, adottato in 
attuazione dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 27 del 29 marzo 2019; 

• Per quanto riguarda il rafforzamento delle CUN, abbiamo avviato un'attività di potenziamento degli strumenti informativi messi 
a disposizione delle Commissioni Uniche Nazionali del settore suinicolo e degli operatori della filiera; 

• Nella prima riunione informale del Tavolo dati CUN, tenutasi a gennaio 2020 e nei successivi incontri e contatti, svolti con enti ed associazioni 
detentori o produttori di dati sul settore suinicolo (ANAS, ASSICA, CREFIS, IFCQ, ISMEA, ISTAT), è stato possibile procedere alla raccolta 
e al monitoraggio di nuove fonti di dati per potenziare le notizie contenute nei report informativi settimanali e nel portale 
listinicun.it ed è stato possibile individuare nuove modalità di analisi; 

• Attraverso tale attività si è giunti alla costruzione di un nuovo modello di report informativo per i lavori settimanali delle CUN Suini 
da macello; parallelamente è stato realizzato un report sul settore suinicolo, volto a mettere a disposizione degli operatori della filiera un'analisi 
del mercato suinicolo nel 2019 e uno specifico approfondimento sull'impatto della pandemia di COVID-19 sulla filiera suinicola nella prima parte 
del 2020; 

• È prevista la realizzazione un nuovo applicativo per dispositivi mobili che consenta di consultare tempestivamente i dati sui 
prezzi rilevati dalle Commissioni Uniche Nazionali e verranno avviati i lavori per l'aggiornamento 
dell'equazione di stima per la carne magra della carcassa suina. 

• In merito alle criticità, dovute alle opposte posizioni delle parti in causa e riscontrate in seno alla CUN suini da macello, evidenzio 
che abbiamo convocato quattro riunioni tra la parte acquirente e quella venditrice, per individuare una possibile mediazione 
e proporre modifiche e integrazioni al Regolamento di funzionamento. 

 
Il testo completo dell’interrogazione e della risposta sono disponibili al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-06475&ramo=C&leg=18  
 
 
 

*** 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-06475&ramo=C&leg=18
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CAMERA – AUDIZIONI FAUNA SELVATICA  

In data 8 settembre la Commissione Agricoltura della Camera ha svolto le audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge abbinate 
in materia di danni causati dalla fauna selvatica ("Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità 
pubblica e dell'ordine economico" A.C. 174, A.C. 2138 e A.C. 2673) di rappresentanti di: 
 

• Istituto di gestione della fauna; 

• Lega anti vivisezione (LAV). 
 
Le memorie non sono attualmente disponibili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=174
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2138
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2673
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PROFESSIONE 

 

SENATO – PRESENTATO DDL RIFORMA PROFESSIONI SANITARIE  

In data 7 settembre è stato presentato il Ddl in materia di "Riforma della formazione specialistica medica e delle professioni sanitarie" 
(A.S. 2372, a prima firma Boldrini - PD). 
 
Il testo non è attualmente disponibile. 
 
 
 

*** 
 
 

SENATO – DDL LAUREE ABILITANTI 

In data 8 settembre la Commissione Istruzione del Senato ha proseguito l’esame in sede referente del Ddl in materia di Lauree 
Abilitanti ("Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti", A.S. 2305), sospeso il 3 agosto 2021.  
 
Nello specifico, il Presidente di Commissione, il Sen. Nencini (IV), ha proposto di svolgere un breve ciclo di audizioni informali sul Disegno di 
legge. 
Il ciclo di audizioni dovrebbe iniziare nella giornata di martedì 14 settembre.  
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1307460&part=doc_dc  
 
 
 
 

*** 
 
 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54390.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54215.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1307460&part=doc_dc
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  

In data 9 settembre il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 411385 recante “Nomina 
veterinari variazione calendario settembre 2021”. 
 
Il testo del D.M. è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17327  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17327
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SALUTE 

 

CONFERENZA MINISTERIALE G20 SALUTE 

In data 5 e 6 settembre si è svolto a Roma l'Health Ministers' Meeting, il convegno dei Ministri della Salute nell'ambito del G20. 
 
Nello specifico, la Ministeriale Salute è stata strutturata principalmente in tre parti: 

• Impatto del Covid19 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030. La prolungata emergenza sanitaria ne minaccia 
l’avanzamento, con stime che indicano come per alcuni obiettivi il ritardo accumulato possa essere di decenni particolarmente in determinate aree 
del mondo, e rende gli sforzi per il loro conseguimento ancora più urgenti e prioritari. Appare sempre più chiaro come una risposta efficace alla 
pandemia debba comportare un migliore sostegno ai Paesi più fragili per accelerare il conseguimento degli SDG, in primis quelli legati alla salute 
e ai suoi determinanti, soprattutto in termini di diritto universale alle cure sanitarie. Particolare attenzione verrà inoltre rivolta all'obiettivo della 
parità di genere. 
 

• Indicazioni specifiche su questi cambiamenti. Verrà affrontata la domanda su cosa occorra fare per prevenire, essere meglio preparati e 
rispondere alle pandemie del futuro, a cominciare da come raggiungere una migliore capacità di collaborazione e coordinamento a livello 
internazionale, il cui perno dovrà continuare ad essere l’OMS. Nella consapevolezza che le ultime crisi sanitarie hanno avuto nella relazione uomo-
animale-ambiente i principali fattori determinanti, una delle risposte chiave che i G20 suggeriranno sarà quella di rafforzare l’approccio One 
Health, che racchiude in un concetto olistico salute umana, animale e ambientale come determinanti della nostra salute e del nostro benessere, 
per i quali sono essenziali tra gli altri lo sviluppo sostenibile, i sistemi alimentari, la lotta al cambiamento climatico. 

 
• I c.d. “control tools” che permettono di contrastare con efficacia la pandemia. Si affronterà il tema dell'individuazione delle migliori 

strategie globali possibili per sostenere lo sviluppo e l'equo accesso a vaccini, medicinali e diagnostica. Il Covid-19 ha fatto emergere le carenze dei 
sistemi sanitari ed ha, al tempo stesso, insegnato come ricerca scientifica, collaborazione internazionale e partnership pubblico-privato riescano 
a produrre risultati eccezionali, fra i quali la creazione di vaccini sicuri ed efficaci nel giro di pochi mesi. L'obiettivo è fornire l'indispensabile 
sostegno a ricerca e sviluppo di prodotti innovativi, in grado di far fronte alle varianti, incoraggiandone la produzione a livello globale, regionale 
e locale, nonché rafforzando la resilienza delle filiere produttive e l'efficacia del trasferimento tecnologico. I Ministri G20, inoltre, discuteranno di 
come assicurare l'accesso più largo possibile ai vaccini da parte della popolazione mondiale a partire dai meccanismi di collaborazione esistenti, 
compreso tramite donazioni di dosi per far fronte alle esigenze più immediate. Occorrerà inoltre colmare il deficit finanziario dell’Access to COVID-
19 Tools Accelerator (ACT-A) in particolare nei pilastri dedicati alle cure e alla diagnostica, che continueranno ad essere rilevanti per la gestione 
della pandemia insieme ai programmi di vaccinazione. L'obiettivo è che dalla riunione dei Ministri della Salute del G20 esca un messaggio 
rafforzato di cooperazione, solidarietà ed equità, nella convinzione che “nessuno debba essere lasciato indietro”. 
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I Ministri del G20 Salute, al termine del Health Ministers' Meeting, hanno sottoscritto la Declaration of the G20 health Ministers, un documento 
composto da 33 punti in cui si è rinnovato l'impegno già emerso nel Global Health Summit, tenutosi a Roma il 21 maggio 2021. 
 
In particolare, i Ministri della Salute del G20 si sono impegnati a: 

• Promuovere una forte cooperazione multilaterale per prevenire, individuare e rispondere meglio ai rischi e alle emergenze sanitarie 
globali; 
 

• Rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento, per aumentare e diversificare la capacità produttiva di vaccini globale, 
locale e regionale, sviluppando competenze per i Paesi a reddito medio-basso; 

 
• Rafforzare i sistemi sanitari, promuovere il benessere sociale e la fiducia della comunità attuando politiche ad alto impatto per proteggere 

la salute delle persone lavorando in tutti i settori per un approccio di "resilienza trasformativa"; 
 

• Promuovere i principi di sostenibilità, inclusività, visione olistica, trasparenza, responsabilità, lungimiranza e uguaglianza ed equità che devono 
essere al centro di una trasformazione della governance della salute affrontati attraverso un approccio One Health relativi anche 
alla resistenza antimicrobica (AMR); 

 
• Migliorare l’accesso tempestivo, equo e globale a vaccini, terapeutici e diagnostici (VTD) per il COVID-19 che siano sicuri, efficaci 

e dal costo accessibile; 
 

• Riconoscere l'importanza di integrare una prospettiva di genere nell’elaborazione e implementazione delle politiche 
sanitarie, considerando i bisogni specifici di donne e ragazze, tenendo conto del raggiungimento dell’uguaglianza di genere nell’erogazione dei 
sistemi sanitari; 

 
• Riconoscere che le malattie non trasmissibili quali il cancro, le malattie cardiovascolari, le malattie respiratorie croniche e il 

diabete possono aumentare il rischio di esiti gravi e morte da COVID-19. Richiamando la Dichiarazione dei Ministri della Salute del 
G20 2018, rilasciata a Mar del Plata, Argentina, raccomandano un'azione intersettoriale per promuovere stili di vita attivi e salutari, inclusa 
l'attività fisica a beneficio di tutte le persone nel corso della vita, insieme al miglioramento dell’accesso a diete sane e salutari e a sistemi alimentari 
sostenibili, in linea con la Decade ONU di Azione sulla Nutrizione, proteggendo la salute umana e l'ambiente, migliorando la resilienza rispetto 
alle emergenze sanitarie; 

 
• Riconoscere il conseguimento di vantaggi importanti tramite l'ulteriore integrazione della salute digitale, anche attraverso: 

il miglioramento dei sistemi di informazione sanitaria e gli scambi di informazioni in un modo che rispetti la privacy del paziente; il 
miglioramento dell’analisi dei dati e dei meccanismi di reporting; l'incoraggiamento e il supporto all'interoperabilità degli strumenti sanitari 
digitali; il rafforzamento della formazione adeguata del personale sanitario per migliorare la capacità del sistema sanitario e investire di più 



 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
15 

 
 

nell’alfabetizzazione sanitaria per affrontare la vulnerabilità epidemiologica creata dalle disparità e disuguaglianze sanitarie e sociali e per 
sostenere l’accesso equo ai servizi sanitari per tutte le persone nel corso della vita; 

 
• Aumentare la sorveglianza, rafforzare la prevenzione, preparazione e risposta per migliori risultati di salute e un migliore 

benessere per tutti, sistemi alimentari sostenibili, acqua e sanificazione, e la protezione dell’ambiente. Evidenziamo il bisogno di  costruire 
un approccio One Health forte, transdisciplinare e olistico con l'impegno politico per gli investimenti di lungo termine.  Ciò consentirebbe di 
rafforzare e sostenere sistemi sanitari, di sicurezza sociale e alimentari resilienti e sostenibili, e di affrontare i rischi 
emergenti dall’interfaccia umana-animale-ambientale, facendo leva sul ruolo di leadership tecnica e di coordinamento di OMS, FAO, 
OIE e UNEP. Verrà presa in considerazione l'identificazione di azioni chiave e l’appello alle organizzazioni internazionali rilevanti, ai partner nei 
settori della salute e privati, alla società civile, al mondo accademico, alle istituzioni filantropiche e di ricerca affinché proseguano queste azioni; 

 
• Migliorare l’accesso e la condivisione rapidi e trasparenti di ricerche, dati, informazioni e materiali, in linea con leggi e 

regolamenti a livello nazionale e internazionale, necessari a prevenire, rilevare e rispondere a potenziali emergenze sanitarie future, e 
determiniamo collettivamente di rafforzare le iniziative di ricerca per meglio comprendere i legami tra la salute umana, 
animale (domestica e selvatica) e ambientale, per migliorare la presa di decisioni basate su una solida evidenza scientifica; migliorare i sistemi 
per la sorveglianza coordinata di patogeni zoonotici, AMR e rischi ambientali; 

 
• Incoraggiare la forte collaborazione tra i membri del Tripartite e UNEP come anche l’implementazione di un Piano d’Azione Globale sulla 

Resistenza Antimicrobica, il Piano d’Azione FAO sull’AMR e la Strategia OIE su AMR e l’Uso Prudente degli Antimicrobici, come anche il 
lavoro della Codex Alimentarius Intergovernmental Task Force sull’AMR, riconoscendo i diversi contesti e realtà dei paesi, per accelerare le azioni 
contro l’AMR a ogni livello; 

 
• Proteggere, salvaguardare e investire nel personale sanitario e di cura; 

 
• Promuovere catene di approvvigionamento globali aperte di determinati dispositivi medici e prodotti medicali, che siano 

resilienti, diversificate, sicure, efficienti e affidabili lungo l’intera catena del valore relativa alla salute, e che il commercio, l'approvvigionamento e 
le politiche di salute pubblica siano trasparenti così da facilitare il flusso regolare di questi beni; 

 
• Rafforzare il sostegno finanziario ai paesi a reddito basso e medio-basso, così da accelerare la preparazione trasparente a livello 

nazionale, che dovrebbe essere coerente con l’approccio di salute pubblica dell’OMS; 
 

• Rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento, per aumentare e diversificare la capacità produttiva di vaccini 
globale, locale e regionale, sviluppando competenze per i Paesi a reddito medio-basso, incluso per i materiali grezzi necessari a produrre 
vaccini, e accogliamo con favore l’hub di trasferimento della tecnologia del vaccino COVID-19 mRNA lanciato dall’OMS; 
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• Promuovere la fiducia nei vaccini, rafforzando la comunicazione pubblica e le strategie di ascolto più efficaci, culturalmente appropriate e 
basate sulla scienza, adattate al contesto delle comunità a livello locale, combattendo la disinformazione, e promuovendo fiducia nelle istituzioni 
pubbliche e negli esperti; 

 
• Rafforzare gli sforzi per affrontare le malattie trasmissibili, inclusi HIV/AIDS, tubercolosi, malaria ed epatite come parte 

della copertura sanitaria universale e per mitigare gli impatti del COVID-19, assicurando che fragili conquiste siano sostenute ed espanse, 
con l'impegno a eradicare la polio.  

 
Il testo della Declaration of the G20 health Ministers è disponibile al seguente link: 
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5612  
 
 
 
 

*** 
 
 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 6 settembre il Ministero della Salute ha pubblicato i risultati definitivi sul soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza. 
 
Nello specifico, con riferimento ai punteggi del 2019, risultano valutate positivamente 17 regioni, le quali hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore 
a 160 (livello minimo accettabile) in base alla Griglia LEA. 
In particolare, le dieci Regioni che raggiungono un punteggio superiore a 200 sono: Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Umbria, 
Liguria, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Lazio. 
Altre sette Regioni si collocano in un punteggio compreso tra 200 e 160 (livello minimo accettabile), quali: Puglia, Piemonte, Provincia Autonoma di 
Trento, Sicilia, Basilicata, Campania e Valle d’Aosta.  
La Provincia Autonoma di Bolzano, le regioni Molise, Calabria e Sardegna si caratterizzano invece per i punteggi inferiori a 160. 
 
La Griglia LEA 2019 è disponibile al seguente link: 
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3111_allegato.pdf  
 
 
 

*** 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5612
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3111_allegato.pdf
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 6 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1453 della 
Commissione, del 3 settembre 2021, 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_.2021.313.01.0035.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A313%3ATOC  
 
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 6 settembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/1454 della 
Commissione, del 6 settembre 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di 
emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero 
C(2021)”. 
 
Il testo della decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.316.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A316%3ATOC  
 
 
 

*** 
 
 

CAMERA – INTERROGAZIONE CAMPAGNA VACCINALE OVINI 

In data 7 settembre è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-10150, a prima firma Lapia (Misto), indirizzata al Ministro della Salute e 
al Ministro dell’Interno in materia di campagna vaccinale per la febbre catarrale degli ovini. 
Premesso che la «Blue Tongue», anche conosciuta come febbre catarrale degli ovini, è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da 
insetti vettori ematofagi, e colpisce prevalentemente gli ovini con sintomatologia molto grave come febbre, scolo nasale, edema della testa e congestione 
delle mucose della bocca, ingrossamento e fuoriuscita della lingua che diviene cianotica. Nei casi più gravi conduce alla morte dell'animale; che 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.313.01.0035.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A313%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.316.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A316%3ATOC
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nonostante in Sardegna negli ultimi anni la malattia sia stata considerata endemo-epidemica (ovvero è endemica nel territorio regionale ma, a seconda 
delle annate, può presentarsi con ondate epidemiche), anche durante il corrente anno e a partire precisamente dall'inizio di agosto 2021, dapprima in 
Ogliastra e poi in tutto il centro Sardegna, si sono ripresentati diversi focolai di patologia tra le greggi, con pesanti danni per gli allevatori e tutto il settore 
produttivo; che una nuova epidemia imputabile al sierotipo 4 si è sviluppata nella prima decade di agosto in due allevamenti di Bari Sardo e, al 
fine di comprenderne la gravità, basti pensare che, solamente negli ultimi 9 giorni, i focolai sono cresciuti del 300 per cento, passando dai 
26 del 16 agosto 2021 ai 104 del 25 agosto 2021; e che secondo la determinazione n. 345 del 30 aprile 2021 della regione autonoma della Sardegna la 
profilassi vaccinale avrebbe dovuto concludersi entro e non oltre il 31 luglio 2021 con un'immediata disponibilità (alla data della determina) di 360 mila 
dosi di vaccino pronti per l'inoculazione.  
L’interrogante chiede di sapere se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione descritta in premessa e quali 
iniziative di competenza intenda intraprendere, di concerto con la regione autonoma della Sardegna, al fine di garantire con 
urgenza l'immissione in ruolo dei medici veterinari utili alla campagna vaccinale e, di conseguenza, la frenata dell'epidemia che 
rischia di mettere in ginocchio l'intero settore in tutta l'isola. 
 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/10150&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 
 

*** 
 
 

SENATO – INTERROGAZIONE TORTORA SELVATICA 

In data 7 settembre è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-05959, a prima firma Bruzzone (Lega), indirizzata al Ministro della 
Transizione Ecologica in materia di Piano nazionale della tortora selvatica. 
Premesso che il 23 aprile 2021 la Commissione ambiente ed energia della Conferenza Stato-Regioni ha raggiunto un accordo per procedere 
all'approvazione, in linea con le richieste avanzate dalla Commissione europea, del piano nazionale di gestione della tortora selvatica, il quale pone le 
basi per un prelievo venatorio sostenibile di questo animale; che successivamente la Conferenza Stato-Regioni ha trasmesso 
al Ministero della transizione ecologica una lettera di sollecito e disponibilità ad esaminare il piano, con le modifiche approvate in sede di accordo, ai 
fini della sua definitiva approvazione; e che la finalità del piano di gestione della tortora è quella di salvaguardare la specie attraverso il rispetto di una 
serie di misure che permettano la conservazione ed il costante monitoraggio dello stato di salute di questo animale; intenti che dovrebbero trovare un 
generalizzato consenso da parte di tutti i soggetti interessati. 
L’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia richiedere l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione 
utile della Conferenza Stato-Regioni del piano nazionale della tortora selvatica, ai fini della sua definitiva approvazione. 
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Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1307367  
 
 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 9 settembre sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea le seguenti rettifiche: 

• “Rettifica della decisione delegata dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 13 aprile 2021, relativa al riconoscimento alla Norvegia 
dello status di indenne da malattia per quanto riguarda la Brucella melitensis nei piccoli ruminanti [2021/1331] ( GU L 290 del 
12.8.2021 )”. 

 
Il testo della rettifica è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.318.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A318%3ATOC  
  

• “Rettifica della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 21 aprile 2021, concernente il riconoscimento dello status di 
indenne da malattia o dello status di zona di non vaccinazione e dei programmi di eradicazione di Norvegia e Islanda o di 
talune zone o compartimenti di questi paesi, per quanto riguarda talune malattie elencate, conformemente al regolamento 
(UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione 
[2021/1332] ( GU L 290 del 12.8.2021)”. 
 
Il testo della rettifica è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.318.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A318%3ATOC  
 

• “Rettifica della decisione delegata dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 22 aprile 2021, che riconosce alla Norvegia lo status di 
indenne da malattia per il virus della rabbia (RABV) e modifica la decisione n. 032/21/COL [2021/1333] (GU L 290 del 12.8.2021)”. 
 
Il testo della rettifica è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.318.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A318%3ATOC  
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AGROALIMENTARE  

CAMERA – TRASMISSIONE RELAZIONI UE 

In data 6 settembre l’Aula della Camera ha assegnato alla XIII Commissione Agricoltura i seguenti atti dell’Unione Europea: 

• Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla valutazione dell'indicazione obbligatoria del paese 
d'origine o del luogo di provenienza delle carni della specie suina, ovina o caprina e di volatili (COM(2021) 462 final); 

• Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1091 per quanto riguarda il contributo 
dell'Unione per le statistiche integrate sulle aziende agricole nell'ambito del quadro finanziario per il periodo 2021-2027 
(COM(2021) 477 final). 
Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di 
sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi. 

• Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili 
nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque 
(COM(2021) 491 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 491 final – Annex). 

 
Il resoconto è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0558&tipo=documenti_seduta  
 
 
 
 

*** 
 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  

In data 9 settembre IL Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 n. n. 0360338 
recante “Modalità di applicazione dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei 
prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e 
dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto 
riguarda il latte bovino”. 
 
Il testo del D.M è disponibile al seguente link:  
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17328  


