RESOCONTO ATTIVITÀ
LEGISLATIVA E ISTITUZIONALE
15/07/2022

Realizzato per FNOVI dall’Uﬃcio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA

SOMMARIO
IN EVIDENZA
2
Gazzetta Ufficiale – Decreto Ministero della Salute in materia di integrazione FSE ..............................................................................................................2
Gazzetta Ufficiale – Decreto Ministero della Salute in materia di linee guida del FSE ...........................................................................................................2
Senato della Repubblica – Approvato definitivamente DL Aiuti ......................................................................................................................................2
Consiglio dei Ministri n. 88 ......................................................................................................................................................................................3
Conferenza delle Regioni – Emergenza Cinghiali .........................................................................................................................................................3
Commissioni riunite Bilancio e Sanità del Senato – Audizione in materia di problematiche economico-finanziarie dei servizi sanitari regionali per l'anno 2022
.................................................................................................................................................................................................................................4
PROFESSIONE
6
Commissioni riunite Affari Sociali e Agricoltura della Camera – Esame Pdl emissione di organismi nell’ambiente ..........................................................6
TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
7
Commissione Attività Produttive della Camera – Ddl Concorrenza ............................................................................................................................. 7
Camera dei Deputati – Modifica titolo pdl benessere dei cavalli ....................................................................................................................................... 7
SALUTE
8
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisione malattie animali acquatici ............................................................................................................. 8
Commissioni riunite Affari Sociali e Agricoltura della Camera – Parere schema Dlgs in materia di prevenzione e controllo malattie animali ...................... 8
Commissione Sanità del Senato – Esame Ddl giornata nazionale prevenzione veterinaria ..................................................................................................9
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento Peste Suina Africana .................................................................................................................9
Ministero della Salute – Decreto in materia di medicinale veterinario Vetbromide 600 mg ................................................................................................ 10
Senato della Repubblica – Interrogazione in materia di Peste Suina Africana .................................................................................................................. 10

IN EVIDENZA

Gazzetta Ufficiale – Decreto Ministero della Salute in materia di integrazione FSE
In data 11 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 il Decreto del Ministero della Salute del 18 maggio recante Integrazione dei dati
essenziali che compongono i documenti del Fascicolo sanitario elettronico.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/11/22A03960/sg
***
Gazzetta Ufficiale – Decreto Ministero della Salute in materia di linee guida del FSE
In data 11 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 il Decreto del Ministero della Salute del Decreto del 20 maggio recante Adozione delle
Linee guida per l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/11/22A03961/sg
***
Senato della Repubblica – Approvato definitivamente DL Aiuti
In data 14 luglio l’Aula del Senato ha approvato definitivamente - con 172 voti favorevoli, 39 contrari e 1 astenuto - il DL Aiuti ("Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese
e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", A.S. 2668), nel testo licenziato dall'Aula della Camera e sul quale
il Governo ha posto la questione di fiducia.
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Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
***
Consiglio dei Ministri n. 88
In data 14 luglio si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 88.
Nello specifico, in chiusura della riunione del Consiglio dei Ministri, il Presidente Mario Draghi ha comunicato la decisione di rassegnare le
dimissioni proprie e del Governo nelle mani del Presidente della Repubblica. Il Presidente Draghi ha ringraziato i Ministri per il lavoro svolto
e per i risultati conseguiti.
Il Comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-88/20273

***

Conferenza delle Regioni – Emergenza Cinghiali
In data 14 luglio l'Assessore della Regione del Veneto e coordinatore della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni, Federico Caner,
nel corso di un incontro con la stampa nella sede della Conferenza delle Regioni, ha dichiarato che:
"L’emergenza cinghiali interessa ormai tutti i territori ed è urgentissimo un intervento normativo del Governo per modificare la
legge 157 del 1992 con l'ampliamento del periodo di caccia al cinghiale e la possibilità da parte delle Regioni di effettuare piani di controllo e selezione
nelle aree protette. Occorre superare l’oltranzismo di una parte estremista del mondo ambientalista e fare i conti con la realtà e con
i numeri dell’emergenza cinghiali.
Siamo di fronte ad un problema gravissimo che può diventare irrisolvibile se non si interviene subito. La devastazione dei terreni che sta
compromettendo diversi raccolti con danni economici rilevantissimi per l’agricoltura del nostro Paese.
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La
questione
sanitaria
con
le
necessità
di
prevenzione
rispetto
al
diffondersi
della
peste
suina
africana.
La sicurezza dei cittadini minacciata sempre più dalla presenza dei cinghiali anche nei centri abitati o nei luoghi turistici e dalla
frequenza di incidenti stradali, spesso anche gravi, causati da questi ungulati.
Il provvedimento che stiamo richiedendo al Governo e che è stato condiviso con il Ministero della Transizione ecologica e a livello
tecnico anche con il Ministero delle Politiche agricole consentirebbe alle Regioni di poter utilizzare leve importanti per contenere
il fenomeno entro limiti accettabili anche con azioni temporanee. E il fatto che lo abbiano invocato oggi a gran voce gli assessori di tutte le
Regioni dovrebbe essere – ha concluso Caner - un elemento sufficiente per accelerarne il varo”.
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2022/07/14/emergenza-cinghiali-caner-tutte-le-regioni-chiedono-un-provvedimento-urgente-da-partedel-governo-649924/
***

Commissioni riunite Bilancio e Sanità del Senato – Audizione in materia di problematiche economico-finanziarie dei servizi sanitari
regionali per l'anno 2022
In data 14 luglio, presso le Commissioni riunite Bilancio e Sanità del Senato, si è svolta l'audizione della dott.ssa Angela Stefania Lorella Adduce, Dirigente
Generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,
in merito alle problematiche economico-finanziarie dei servizi sanitari regionali per l'anno 2022, al quadro riassuntivo del
finanziamento e della spesa dei servizi sanitari regionali e alle possibili misure di riequilibrio.
Di seguito le principali dichiarazioni della Dott.ssa Adduce:
• A livello di SSN l'ammontare del finanziamento è molto positivo, c'è stato un incremento importante del finanziamento durante il periodo
covid. In particolare, nel 2019 e nel 2020 ci sono stati oltre 6 miliardi di finanziamento in conto corrente che sono affluiti nel servizio
sanitario a cui si sono aggiunti anche finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di progetti resilienti;
•

Nel 2024 potremo parlare di 15 mld in più rispetto al 2018;

•

Sul 2022 i dati non sono ancora disponibili e avremo per fine luglio i dati del primo semestre e solo a quel punto si potranno
fare delle valutazioni anche se non ha escluso nuovi interventi contro il caro energia oltre ai 200 mln già stanziati nel Dl Aiuti;
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•

Per quanto riguarda il 2021 c’è una situazione molto variegata con SSR molto distanti tra loro e questo sia a livello di
performance finanziarie sia di erogazione dei Lea;

•

Nonostante ciò i bilanci sono stati chiusi in equilibrio anche se in alcuni casi, come Piemonte, Toscana, Puglia, hanno dovuto aggiungere
risorse proprie. E la Calabria e il Lazio, che sono in piano di rientro, hanno coperto i disavanzi con le tasse aggiuntive;

•

Unica vera nota dolente è il Molise che ha un disavanzo strutturale e nonostante le aliquote più alte non è riuscito a raggiungere
l’equilibrio. Per il Molise ci sarebbero 100 mln di disavanzo non coperto;

•

Ci sono, tuttavia, situazioni da tenere sotto controllo. Prima fra tutte la Toscana che dal 2015 è in disavanzo e deve appianare con
risorse proprie;

•

Anche la regione Umbria ha dei problemi a causa di una mancata riorganizzazione dei servizi. Sotto la lente del Mef però ci sono
anche l’Abruzzo, la Puglia e l’Emilia Romagna;

•

Invece le regioni Lombardia, Veneto, Marche e Basilicata risultano avere una gestione tranquilla. Plauso anche alle regioni in Piano
di rientro che hanno gestito meglio la pandemia;

•

In merito al personale si evidenzia che durante la pandemia per dare un risposta veloce sono state favorite modalità di ricorso
al lavoro ma che queste non possono essere eterne. Tuttavia, il livello di finanziamento è stato però consolidato e quindi sono state
interrotte ogni nuove risorse, evidenziando come anche con l’ultima manovra (deroga al tetto di spesa per 1 mld per assunzioni sul territorio in
applicazione del Dm 77) sia stata data adeguata risposta.

Il video dell’audizione è disponibile al seguente link:
https://webtv.senato.it/4621?video_evento=241229
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PROFESSIONE

Commissioni riunite Affari Sociali e Agricoltura della Camera – Esame Pdl emissione di organismi nell’ambiente
In data 12 luglio, presso l’Aula della Camera iniziato l'esame della pdl recante l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con
tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici ("Introduzione del titolo IIbis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, concernente l'emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico
mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici", A.C. 3393).
Nello specifico, le Commissioni hanno rinviato lo svolgimento delle audizioni al mese di settembre.
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=07&giorno=12&view=&commissione=1213&pagina=#data.20220712.com1213.bollettin
o.sede00010
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Commissione Attività Produttive della Camera – Ddl Concorrenza
In data 12 presso la Commissione Attività Produttive della Camera è proseguito l'esame in sede referente del Ddl Concorrenza ("Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021", A.C. 3634).
Nello specifico, è stato accantonato l'emendamento 10.0.1, a prima firma Spessotto (Misto) che introduce limitazioni al trasporto pubblico non di
linea con veicoli a trazione animale.
Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=07&giorno=12&view=&commissione=10&pagina=#data.20220712.com10.bollettino.se
de00010
***
Camera dei Deputati – Modifica titolo pdl benessere dei cavalli
In data 13 luglio, presso l’Aula della Camera è stato modificato il titolo di proposta di legge n. 3636, d'iniziativa della deputata Lucchini (Lega), la quale
ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la promozione dell'ippica, per la tutela della legalità e della trasparenza nel settore e per
il benessere dei cavalli».
Il testo integrale della proposta di legge è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3636.18PDL0187960.pdf
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SALUTE

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisione malattie animali acquatici
In data 11 luglio, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/1188 della Commissione,
dell'8 luglio 2022, che modifica gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per quanto riguarda gli Stati membri,
o zone di essi, per i quali sono approvate misure nazionali per alcune malattie degli animali acquatici conformemente all’articolo
226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.184.01.0059.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A184%3ATOC
***
Commissioni riunite Affari Sociali e Agricoltura della Camera – Parere schema Dlgs in materia di prevenzione e controllo malattie
animali
In data 12 luglio, presso l’Aula della Camera, è stata presentata l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-08399, a prima firma Costanzo (Misto),
indirizzata al Ministro della Salute e al Ministro della transizione ecologica in materia di sperimentazione di GonaCon TM.
Premesso che la popolazione di cinghiale in Italia e in Europa ha raggiunto numeri per cui la gestione risulta molto complicata; che tra le differenti
strategie di contenimento delle problematiche connesse, va considerato anche il controllo delle nascite – o riduzione della fertilità – attraverso sistemi
che siano efficaci e facili da impiegare; il mondo scientifico ha individuato differenti possibili soluzioni per il controllo delle nascite e ricerche mirate
potrebbero dimostrarne l'efficacia; che il prodotto GonaCon TM è utilizzato da molti anni con efficacia nella gestione faunistica di piccoli gruppi di animali
e viene somministrato dopo cattura o tramite fucile lancia-siringhe; ci si chiede il motivo per cui, a fronte di una letteratura scientifica decennale che
documenta come il farmaco sia utilizzabile solo ed esclusivamente per via parenterale, sia stato emanato un bando che limita la sperimentazione indicando
il nome commerciale del farmaco, di fatto escludendo altri potenziali prodotti alternativi utilizzabili per via orale; e che GonaCon TM ha lo stesso effetto
su tutte le specie animali su cui viene utilizzato, ponendo quindi dei rischi di conservazione una volta immesso nell'ambiente ed assunto da altre specie
animali in pericolo di estinzione.
L'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno, considerando gli avanzamenti scientifici in materia, rivedere la
formulazione del bando modificandone il criterio di assegnazione e rendendolo maggiormente inclusivo, non escludendo anche la

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
8

possibilità di comparazione tra soluzioni alternative al prodotto indicato e prevedendo una sperimentazione più lunga dei 24 mesi
specificati nel bando, in maniera tale da avere garanzie maggiori sull'efficacia e sulla sicurezza di uso del prodotto impiegato, sia
per gli animali che per l'ambiente.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/08399&ramo=CAMERA&leg=18
***
Commissione Sanità del Senato – Esame Ddl giornata nazionale prevenzione veterinaria
In data 12 luglio, presso la Commissione Sanità del Senato, è iniziata la discussione generale sul Ddl in materia di giornata nazionale per la
prevenzione veterinaria ("Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria", A.S. 2641).
Nello specifico, è stato fissato per martedì 19 luglio alle ore 11.00 il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1357446&part=doc_dc
***
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento Peste Suina Africana
In data 12 luglio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1196 della
Commissione, dell'11 luglio 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure
speciali di controllo della peste suina africana”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.185.01.0077.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A185%3ATOC
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***
Ministero della Salute – Decreto in materia di medicinale veterinario Vetbromide 600 mg
In data 13 luglio, il Ministero della Salute ha pubblicato Decreto n. 81/2022 in materia di Trasferimento titolarità del medicinale veterinario
Vetbromide 600 mg compresse per cani.
Il Decreto Ministeriale è disponibile al seguente link:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=88102&anno=2022&parte=1
***
Senato della Repubblica – Interrogazione in materia di Peste Suina Africana
In data 14 luglio, è stata presentata l'interrogazione a risposta orale n. 3-03476, a prima firma Taricco (PD), indirizzata al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, al Ministro della transizione ecologica e al Ministro della salute in materia di Peste Suina Africana.
Premesso che in Italia ISPRA stimava nel 2009 una presenza di 600.000 capi di cinghiale, negli anni in crescita costante, ed oggi alcune stime arrivano
a valutare una consistenza di oltre 2 milioni di capi presenti. In molte zone del Paese la densità di cinghiali è addirittura di 10 volte superiore a quella
definita come ottimale e sostenibile dalla stessa ISPRA; che nel nostro Paese l'eccesso di presenza e la proliferazione dei cinghiali ha ormai assunto i
contorni di una vera e propria emergenza per la distruzione dei raccolti agricoli e per le criticità relative alla sicurezza personale e per l'incidentalità
stradale, con stime che ne valutano l'impatto in oltre 100 milioni di euro di danni all'anno; nel documento del Ministero della salute del 21 aprile 2021
"Gestione del cinghiale e peste suina africana elementi essenziali per la redazione di un Piano di gestione" si afferma che: "Si rende pertanto necessaria
una modifica sostanziale dell'attuale approccio gestionale di questa specie, che andrà indirizzato verso un obiettivo di riduzione generalizzata delle densità
e dovrà essere perseguito mediante l'incremento dell'utilizzo di tecniche a basso impatto (in grado di limitare la movimentazione degli animali e la loro
ulteriore diffusione sul territorio, nonché massimizzare l'efficienza del prelievo) e l'incremento del prelievo selettivo nei 3 confronti di specifiche classi di
sesso ed età. La riduzione generalizzate delle densità di cinghiale andrà perseguita e mantenuta nel tempo in quanto il rischio PSA sarà prevedibilmente
alto anche nel futuro, indipendentemente dal riscontro di focolai"; e che nella giornata del 12 luglio alcuni assessori all'agricoltura di regioni interessate
dalle problematiche connesse all'eccessiva proliferazione di cinghiali hanno dichiarato che circa due mesi fa, su indicazione della 9ª Commissione e su
delega del Ministero della transazione ecologica il Ministero stesso aveva proposto una bozza di decreto interministeriale che prevedeva due sostanziali
modifiche all'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, quali l'ampliamento del periodo di caccia al cinghiale e la possibilità da parte delle Regioni di effettuare
piani di controllo e selezione nelle aree protette.

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
10

L'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto, se non ravvisino l'esigenza di interventi
ormai non più procrastinabili per ridurre la densità dei cinghiali ormai insostenibile in larga parte del territorio, e se non ritengano
conseguentemente necessario definire ed approvare urgentemente il citato decreto interministeriale dando strumenti agli enti
istituzionalmente interessati per intervenire.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1357785
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