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IN EVIDENZA

Gazzetta Ufficiale – Ordinanza Ministero della Salute in materia di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
In data 30 aprile è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 l’Ordinanza del Ministero della Salute ella Salute del 28 aprile recante Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie.
Nell' specifico, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto,
per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso e per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie
e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture
riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22A02726/sg
***
Consiglio dei Ministri n. 74 e 75 – DL Accise e DL Energia-bis
In data 2 maggio si sono svolti due Consigli dei Ministri nel corso dei quali sono stati approvati:
•

Un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.

Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-74/19729
•

Un decreto-legge che introduce 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.
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Nello specifico, il provvedimento rafforza ulteriormente l’azione dell’esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi
politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
o energia, con misure per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e
potenziare la produzione energetica nazionale;
o imprese, con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei
materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
o lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto
pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;
o enti territoriali, con misure per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;
o accoglienza e supporto economico, con misure sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo
ucraino.
In particolare, vengono previste:
• Misure in favore di Regioni ed enti locali per il 2022: in ragione dell’aumento dei prezzi dell’energia, il livello del finanziamento
corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è incrementato di 200 milioni di euro. Per garantire la
continuità dei servizi erogati, i contributi già stanziati in favore degli enti locali dal decreto-legge n. 17/2022 sono integrati con 200 milioni di euro
(170 milioni in favore dei comuni e 30 milioni in favore di province e città metropolitane).
•

misure a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea: il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad
incrementare le disponibilità delle forme di accoglienza diffusa delle persone provenienti dall’Ucraina per un massimo di ulteriori 15 mila unità,
ad incrementare i destinatari delle forme di sostegno economico per un massimo di ulteriori 20 mila unità, ad integrare il contributo
forfettario per l’accesso al Servizio sanitario nazionale in favore delle province autonome di Trento e Bolzano per un massimo
di ulteriori 20 mila unità, a riconoscere ai Comuni che ospitano richiedenti il permesso di protezione temporanea un contributo una tantum
per l’erogazione dei servizi sociali, nel limite di 40 milioni di euro per il 2022.

Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-75/19735
***

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
3

Gazzetta Ufficiale – Delibera Consiglio dei Ministri in materia di adozione del DM 71
In data 3 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 la Delibera del Consiglio dei Ministri sostitutiva dell'intesa della Conferenza Statoregioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il regolamento recante «Modelli e standard per lo
sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale».
Nello specifico, viene autorizzata l'adozione del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante
«Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale».
Il testo della Delibera è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/03/22A02656/sg
***
Gazzetta Ufficiale – Decreto in materia di istituzione del Tavolo sulla certificazione di genere
In data 3 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 il Decreto del Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia recante istituzione del
Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese.
Nello specifico, viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per le pari opportunità, il Tavolo di lavoro permanente
sulla certificazione di genere alle imprese.
Il tavolo avrà il compito di:
• concorrere, attraverso approfondimenti, elaborazione di proposte e monitoraggio delle attività, al funzionamento del sistema della
certificazione della parità di genere, anche in comparazione con esperienze internazionali di altri Paesi e di organizzazioni internazionali;
•

svolgere funzioni di supporto all'autorità politica delegata per le pari opportunità e al Dipartimento per le pari opportunità per la
valutazione dei risultati del sistema della certificazione della parità di genere alle imprese;

•

fornire all'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere le informazioni che potranno essere
richieste sul funzionamento del sistema della certificazione della parità di genere.

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
4

Il testo della Decreto è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/03/22A02694/sg
***
Consiglio dei Ministri n. 76 – Decreti legislativi di attuazione di disposizioni europee
In data 5 maggio il Consiglio dei Ministri ha deliberato definitivamente in merito al decreto-legge 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.
Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, dieci decreti legislativi di attuazione di disposizioni europee, tra cui:
• Il Dlgs recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli
animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma
2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
Nello specifico, il decreto interviene modificando le norme che regolano il sistema di identificazione e registrazione degli
operatori, degli stabilimenti e degli animali, di seguito denominato sistema “I&R”. Si stabiliscono le procedure di attuazione sul
territorio nazionale del regolamento e le misure supplementari nazionali inerenti:
o la registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali;
o le informazioni da riportare in Banca Dati Nazionale (BDN), ossia nella base dati informatizzata nazionale di cui all’articolo 109,
paragrafo 1, del regolamento, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi;
o l’identificazione degli animali detenuti;
o la documentazione;
o le azioni in caso di non conformità e sanzioni;
o le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d’interesse derivanti da atti normativi preesistenti.
•

Il Dlgs recante attuazione dell’articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e
raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli
animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento.
Nello specifico, il regolamento fornisce un quadro giuridico generale e detta principi armonizzati per tutto il settore della sanità
animale rivedendo e abrogando la precedente normativa europea (circa 50 atti normativi) alla luce della strategia dell’Unione in
materia di sanità animale 2007- 2013 “Prevenire è meglio che curare”, che tiene conto, nell’ottica “One Health”, del legame tra
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sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico
resistenza e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.
•

Il Dlgs recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia
di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e
professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali
volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b) n), o) p) e q), della legge 22 aprile
2021, n. 53.
Nello specifico, il decreto introduce norme relative all’adozione di principi e criteri direttivi specifici per quanto riguarda gli
animali selvatici ed esotici detenuti in cattività e gli animali da compagnia. In particolare, per quanto riguarda gli animali
selvatici, il testo definisce le disposizioni e i vincoli per i detentori di tali esemplari.

Il Comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-76/19767
***
Camera dei Deputati – Approvato in prima lettura DL Covid-19 superamento fase emergenziale
In data 5 maggio l’Aula della Camera ha approvato in prima lettura - con 316 voti favorevoli, 6 astenuti e 48 contrari - il DL Covid-19 superamento
fase emergenziale ("Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" A.C. 3533).
Il provvedimento è stato trasmesso al senato per la seconda lettura.
Nel corso dell’esame il Sottosegretario per la Salute, Andrea Costa, sono stati accolti i seguenti Ordini del giorno:
• 9/3533-A/5, a prima firma De Filippo (PD), che impegna il Governo a valutare, in coerenza con l'andamento pandemico, la possibilità
di adottare ulteriori iniziative al fine non solo di estendere oltre il 15 giugno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitari e sociosanitarie elencate in premessa, ma di
prevedere, qualora i casi dovessero ulteriormente aumentare, la necessità di utilizzare dispositivi di tipo FFP2 per visitatori,
utenti non in regime di ricovero e lavoratori di dette strutture al fine di poter garantire in sicurezza il diritto di visita.
•

9/3533-A/6, a prima firma Carnevali (PD), riformulato nel corso della seduta, che impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di
finanza pubblica, a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
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o

o

estendere in maniera esplicita anche al personale sociosanitario collocato in quiescenza delle strutture sanitarie
accreditate con il Servizio sanitario nazionale la normativa relativa alla possibilità di conferire, a determinate
condizioni, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa;
estendere anche al personale del ruolo sociosanitario la normativa relativa alla compatibilità di altre prestazioni
lavorative al di fuori dell'orario di servizio come già ora prevista per alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario
nazionale.

•

9/3533-A/68, a prima firma Lazzarini (Lega), riformulato nel corso della seduta, che impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
o consentire ai lavoratori sospesi per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale la possibilità di riscattare i periodi di
sospensione ai fini previdenziali ovvero di proseguire il versamento dei contributi volontari nel fondo pensionistico di
appartenenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o disciplinare e rendere pubblicamente conoscibili, di concerto con l'Inps, le modalità da seguire per la presentazione
delle domande ai sensi della disposizione sopra citata, in osservanza dei principi di pubblicità, semplificazione e
celerità dell'azione amministrativa.

•

9/3533-A/73, a prima firma Lattanzio (PD), riformulato nel corso della seduta, che impegna il Governo a valutare l'opportunità di
introdurre, nel prossimo veicolo normativo utile, disposizioni normative volte a introdurre in ogni regione un registro unico
nel quale registrare la documentazione prodotta da ciascun professionista o operatore sanitario proveniente dai Paesi
membri dell'Unione europea e da Paesi extra Unione europea, previa asseverazione presso il tribunale del luogo in cui
insistono le aziende nelle quali sono integrati.

È stato respinto, dopo il parere contrario del Governo, l'Odg 9/3533-A/2, a prima firma Sarli (Misto) che impegna il Governo a valutare l'opportunità
di prevedere ulteriori misure affinché sia escluso dall'obbligo vaccinale il personale medico e sanitario di cui le prestazioni
lavorative prevedano la cura e l'assistenza di animali.
Gli ordini del giorno sono disponibili al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0687&tipo=documenti_seduta
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PROFESSIONE

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di esposizione a radiazioni ionizzanti
In data 29 aprile, presso l’Aula della Camera, è stata presentata l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-07982, a prima firma Menga (Misto),
indirizzata al Ministro del Lavoro e al Ministro della Salute in materia di esposizione a radiazioni ionizzanti.
Premesso che con il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è stata data attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali
di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti; che in ossequio a quanto stabilito dalla richiamata
normativa, il datore di lavoro attua tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a salvaguardare la salute del lavoratore, assicurando allo stesso la
sorveglianza fisica per mezzo di esperti di radioprotezione e la sorveglianza sanitaria mediante uno o più medici autorizzati; che il medico autorizzato è
un medico in possesso del titolo di medico competente, abilitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 138 del decreto
legislativo n. 101 del 2020, a svolgere l'attività di radioprotezione medica, vale a dire qualsiasi tipologia di sorveglianza medica per i lavoratori di categoria
A e B esposti a radiazioni ionizzanti; che tuttavia, in considerazione della frequenza annuale delle sessioni di esame, del numero esiguo di corsi di
formazione specialistica, della complessità della prova d'esame e dalla mancata emanazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
decreto con cui definire i contenuti della formazione, l'arco temporale individuato dalla norma è penalizzante per tutti i medici competenti che non
riusciranno a conseguire l'abilitazione entro il mese di luglio 2022.
L'interrogante chiede di sapere se il Governo, sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e in considerazione del prossimo scadere
del termine previsto dall'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo n. 101 del 2020, nonché del numero esiguo di medici
autorizzati:
• quali iniziative urgenti, necessarie e opportune intenda porre in essere al fine di garantire la prosecuzione dell'attività di
sorveglianza medica, in favore dei lavoratori classificati esposti di categoria B, stante la carenza dei medici competenti in
possesso dell'abilitazione;
• se non intenda adottare iniziative per prorogare di ulteriori 24 mesi il termine fissato dal richiamato articolo 134 per
consentire ai medici competenti già incaricati sia di continuare a lavorare che di conseguire l'abilitazione di cui all'articolo
138.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/07982&ramo=CAMERA&leg=18
***
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Gazzetta Ufficiale – Ordinanza Ministero della Salute in materia di polizia veterinaria
In data 30 aprile è stata pubblica sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 l’Ordinanza del Ministero della Salute dell'8 aprile recante Proroga e modifica
dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive
e diffusive dei volatili da cortile».
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22A02724/sg
***
Senato della Repubblica – Presentato DL PNRR-bis
In data 3 maggio, presso l’Aula del Senato, è stato presentato e assegnato in sede referente alla Commissioni riunite Affari Costituzionali e Istruzione
il DL PNRR - bis ("Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)", A.S. 2598).
Dovranno esprimere il proprio parere tutte le restanti Commissioni.
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54951.htm
***
Commissione Bilancio del Senato – DL Taglia Prezzi
In data 3 maggio, presso la Commissione Bilancio del Senato, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del DL Taglia Prezzi ("Conversione in legge del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", A.S. 2564), la Relatrice
Ferrero (Lega), ha dichiarato che:
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•

occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 34.1, 34.2 e 34.2 (testo 2), laddove prevedono l'attivazione di un corso di
inserimento per i medici e gli operatori socio-sanitari ucraini;

•

occorre l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria per l'emendamento 34.9, a prima firma Guidolin (M5S), che prevede
l'istituzione presso le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un elenco regionale dei professionisti sanitari e operatori
socio-sanitari dei cittadini ucraini che esercitano la professione presso le strutture sanitarie che richiedono il reclutamento
temporaneo di tali professionisti;

•

occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa nella proposta 31.19, a prima firma De
Petris (LeU), che introduce disposizioni in materia di trasporto di animali dall’Ucraina e di servizi veterinari.

Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1348581&part=doc_dc
***
Commissione Bilancio del Senato – Legge di Delegazione Europea 2021
In data 3 maggio, presso la Commissione Bilancio del Senato, 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 normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2021", A.S. 2481), la Commissione ha espresso:
•

parere contrario sull'emendamento 16.7 (testo 2), a prima firma Cantù (Lega):
o «e-bis) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al
proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni
distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di
attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;
o e-ter) prevedere che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di
medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zooiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma
3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di
alimenti.».

•

parere non ostativo sull'emendamento 16.12 (testo 2), a prima firma La Pietra (FdI):
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o

c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad
allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti
esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario
immunologico.»

Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1348581&part=doc_dc
***
Commissione Politiche UE del Senato – Legge di Delegazione Europea
In data 4 maggio, presso la Commissione Politiche UE del Senato, nell’ambito dell'esame in sede referente della Legge di Delegazione Europea
2021 ("Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2021", A.S. 2481) sono stati approvati i seguenti emendamenti:
•

16.2, a prima firma Taricco (PD), in materia di pubblicità di medicinali veterinari. nello specifico si prevede un percorso di
sperimentazione per consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione
veterinaria rivolta ad allevatori professionisti, definendo in modo puntuale i requisiti di formazione e professionalità per
definire questi ultimi, e purché la pubblicità richiami esplicitamente gli stessi allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al
medicinale veterinario immunologico e per la prescrizione dello stesso.

•

16.3, a prima firma Bergesio (Lega); e 16.4 a prima firma Rizzotti (FI), in materia di pubblicità dei medicinali veterinari. Nello specifico,
consente la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori
professionisti, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al
medicinale veterinario immunologico;

•

16.12 (testo 2), a prima firma La Pietra (FdI), che consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione
veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in
merito al medicinale veterinario immunologico.
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•

16.7 (testo 2), a prima firma Cantù (Lega), il quale prevede che:
o il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali
medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove
disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo
da garantire la tutela immediata del benessere animale,
o il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della
propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zooiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione
di alimenti.

Sono stati, invece, respinti i seguenti emendamenti:
• 16.5, a prima firma Bergesio (Lega); 16.6, a prima firma Rizzotti (FI), che prevedono l'adozione dei criteri per la designazione degli
antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, al fine di garantire a livello
comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali.
•

16.9, a prima firma Fazzolari (FdI), che prevede di predisporre strumenti adatti a scongiurare la vendita illegale di farmaci
veterinari attraverso canali online, anche mediante l'implementazione di misure volte a limitare la possibilità di
contraffazione della cosiddetta ricetta veterinaria elettronica.

•

16.11, a prima firma Fazzolari (FdI), che prevede di ridefinire il sistema di farmacovigilanza e il relativo sistema sanzionatorio per
la violazione al fine di garantire la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprietari degli animali,
nell'ambito delle attività relative alle attività professionali svolte anche qualora consegnati ai proprietari di animali da
compagnia.

•

16.13, a prima firma La Pietra (FdI), che prevede di adottare interventi volti a favorire l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici
da utilizzare negli animali.

Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1348850&part=doc_dc-sedetit_isrddlbl_a2481dagpirddeeladaandu
***
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Commissione Agricoltura del Senato – Audizioni nell’ambito dell’Affare in materia di istituzione dell’Agenzia dell’ippica
In data 4 maggio, presso la Commissione Agricoltura del Senato, nell’ambito dell’esame del Ddl in materia di istituzione dell’Agenzia dell’ippica
(“Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico”, A.S.
2189), si è svolta l’audizione di rappresentanti della Cassa nazionale assistenza previdenza allenatori guidatori trotto allenatori fantini
galoppo.
La memoria è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/423/829/DOCUM
ENTO_UNICO_punti_linee_guida_e_relazione_.pdf
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di misure per contrastare il traffico illecito dei grandi felini
In data 2 maggio, presso l’Aula della Camera, è stata presentata l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-07996, a prima firma Rizzetto (FdI),
indirizzata al Ministro della Transizione Ecologica in materia di misure per contrastare il traffico dei grandi felini.
Premesso che per merito di alcuni video di inchiesta forniti dalla Lav è stato individuato un traffico di grandi felini allevati in gabbia, che fa capo ad un
domatore che si trova a Latina. Lo stesso ha avviato un'attività in cui gli animali vengono fatti riprodurre e poi noleggiati a pagamento per non meno di
3.000 euro alla coppia; che per far risultare lecito il sistema di traffico di questi animali è sufficiente avere una licenza per mostre itineranti: regola formale
che viene agevolmente raggirata considerando che molto spesso il noleggio non avviene a tale scopo; che è urgente provvedere all'adozione di iniziative
che ostacolino tali traffici svolti in danno a specie a rischio estinzione; e che già tre anni fa fu individuato il trasporto illegale di dieci tigri trovate in
condizioni precarie di salute.
L'interrogante chiede di sapere se e quali iniziative di competenza, anche normative, intenda adottare il Ministro interrogato per
contrastare i traffici di grandi felini e, in generale di animali selvatici ed esotici, come esposto in premessa.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/07996&ramo=CAMERA&leg=18

***
Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di eccessiva presenza di fauna selvatica
In data 4 maggio, presso l’Aula della Camera, è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n. 4-11997, a prima firma Montaruli (FdI), indirizzata
al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della transizione ecologica in materia di eccessiva presenza di fauna selvatica.
Premesso che in tutto il territorio piemontese è stata ripetutamente segnalata, da parte di agricoltori e associazioni di categoria, la presenza di cinghiali
che, in cerca di approvvigionamenti, hanno invaso colture agricole, giungendo, addirittura, sino nei pressi di private abitazioni; che la presenza massiva
e la proliferazione incontrollata di detti animali può generare malattie infettive o diffuse, con problematiche di carattere sanitario; che tali animali, ai
sensi della legge n. 157 del 1992, sono considerati pericolosi e pertanto inclusi nell'allegato A) del decreto del Ministero dell'ambiente del 19 aprile 1996,
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recante le specie animali potenzialmente dannose per la salute e l'incolumità pubblica; che 'Ispra raccomandava «di ricorrere ad una caccia di selezione
escludendo qualunque forma di prelievo in caccia e controllo che preveda l'ausilio di cani, compreso lo scaccio» e segnalava che il metodo della braccata
«non è uno strumento utile né per contenere la popolazione di cinghiale né per limitare i danni provocati dalla specie»; e che l'assessorato all'agricoltura
della regione Piemonte ha stanziato 1,8 milioni di euro di aiuti straordinari a ristoro dei danni subiti dalle aziende piemontesi suinicole operanti nelle
aree ricomprese nella zona infetta (zona rossa) e nella zona buffer interessate dalla Psa.
L'interrogante chiede di sapere quali tempestive iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare, per risolvere definitivamente il
problema in premessa esposto, avvalendosi della consulenza tecnica dell'Ispra esclusivamente mediante pareri non vincolanti in
quanto, come dimostrato da dati scientifici, la problematica in parola potrebbe essere risolta con battute in braccata sia con l'ausilio
di cacciatori sia con l'ausilio di altre forze, considerato che l'Ispra non contempla la sterilizzazione come previsto in America.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-11997&ramo=C&leg=18
***
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Nomina commissione del Libro genealogico dei cavalli di razza
In data 5 maggio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 201727 recante nomina della
Commissione Tecnica Centrale del Libro genealogico dei cavalli di Razza Orientale, Anglo arabo e Sella italiano.
Il Decreto Ministeriale è disponibile al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18116
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SALUTE

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Firmato Decreto biosicurezza
In data 29 aprile il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha sottoscritto, vista l'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, il decreto
di ripartizione del "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza" per il controllo della diffusione della Peste
Suina Africana con un finanziamento pari a 15 milioni di euro.
Nello specifico, il Fondo, istituito con il decreto Sostegni ter (d.l. 4/2022), ha il fine di rafforzare gli interventi strutturali e funzionali in
materia di biosicurezza definiti con specifici provvedimenti e confronti tra Istituzioni a partire da gennaio 2022.
In particolare, il decreto stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo di parte capitale. Le risorse finanziarie a disposizione sono distribuite in Liguria,
Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, per arginare le gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale dei suidi e le pesantissime
perdite economiche per tutta la filiera suinicola italiana.
Vengono, inoltre, definiti i criteri specifici per la ripartizione de contributi concessi come aiuti de minimis, quali la consistenza del patrimonio suinicolo
e le differenti tipologie di allevamenti di suini. I territori interessati sono stati classificati come "Zona Infetta", "Zona di Protezione" e "Zona di Sorveglianza
Esterna".
La notizia è disponibile al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/Decreto_Biosicurezza
***
Ministero della Salute – Proposta per lo schema di riforma dei Sistemi Informativi Sanitari
In data 4 maggio il Ministero della Salute ha pubblicato la Proposta per lo schema di Riforma dei Sistemi Informativi Sanitari.
Nello specifico, la finalità primaria del documento, elaborata dal Consiglio Superiore di Sanità (CSS), è la proposta per la creazione di un’architettura
di interoperabilità per la riqualificazione dei SIS, evitando frammentazione e duplicazione di dati, in linea con gli impegni
internazionali assunti dall’Italia, salvaguardando il diritto alla salute e all’informazione dei cittadini mediante la creazione di un
Sistema Informativo Sanitario unificato a livello nazionale.
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La proposta di riforma del CSS si incentra sulla razionalizzazione dei molteplici sistemi informativi sulla salute esistenti in Italia, in
considerazione del fatto che gli attuali sistemi informativi sanitari sono parziali e non sono inter-connessi tra loro, afferendo a
numerose istituzioni.
Il documento mira a identificare prima di tutto il divario esistente tra l’infrastruttura informatica e tecnologica e la realtà della
accessibilità dei dati e della loro utilità a fini clinici, di pianificazione e di ricerca. Il documento propone la creazione di un’architettura
di interoperabilità per la riqualificazione dei SIS, evitando frammentazione e duplicazione di dati, in linea con gli impegni internazionali assunti
dall’Italia. Viene affrontato anche il tema del Trattamento dei dati personali sotto il profilo giuridico, rifacendosi alla principale fonte ovvero
il Regolamento Comunitario (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati. Si propongono nuove norme di legge che prevedano regole chiare e puntuali, per favorire la circolazione dei dati
e semplificare il quadro normativo mediante procedure uniformi per la pseudonimizzazione e anonimizzazione dei dati personali.
La proposta di riforma è disponibile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3223_allegato.pdf
***
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento misure speciali controllo peste suina africana
In data 6 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/705 della Commissione, del
5 maggio 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_.2022.132.01.0064.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A132%3ATOC
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AGROALIMENTARE

Senato della Repubblica – Mozione in materia di danni causati dalla peste suina africana
In data 3 maggio, presso l’Aula del Senato, è stata presentata la mozione n. 1-00483, a prima firma Bruzzone (Lega), in materia di danni causati dalla
peste suina africana.
Nello specifico, impegna il Governo a:
• al fine di sostenere la suinicoltura italiana, e tenuto conto della gravità degli effetti lungo tutta la filiera, scaturiti anche dagli effetti dell'aumento
dei prezzi energetici e delle materie prime, in particolare quelle per l'alimentazione degli animali, nonché dal conflitto Russia-Ucraina, a proporre
lo stanziamento di ulteriori risorse per integrare il Fondo di parte corrente, di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 4 del
2022, necessarie ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla
commercializzazione dei prodotti derivati;
•

assumere iniziative volte all'incremento degli stanziamenti previsti all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 9 del
2022, in quanto 10 milioni di euro risultano una dotazione esigua a disposizione del commissario straordinario, visto che la
Regione Piemonte insieme alla Regione Liguria, per installare le recinzioni fondamentali per contenere la diffusione della Peste suina africana,
potrebbero avere necessità di somme ben al di sopra di quelle stanziate dal suddetto decreto-legge;

•

prevedere che le recinzioni, di cui al comma 2-bis, possano essere posizionate anche nelle aree di restrizione I, di cui all'allegato 1
del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (zona di sorveglianza), al fine utilizzando la dotazione finanziaria affidata al commissario e di intesa
con le Regioni interessate;

•

prevedere misure di ristoro ad hoc rivolte a tutte le attività economiche e professionali, comprese quelle relative alle attività outdoor,
che operano nelle "zone infette" e che hanno subito un danno economico con le chiusure dovute alle misure via via adottate per arginare la
diffusione della Peste suina africana;

•

attuare una incisiva politica di prevenzione per il contenimento dei cinghiali, anche attraverso una iniziativa di revisione organica
della legge n. 157 del 1992 che, in un'ottica di salvaguardia della biodiversità, adotti strumenti di contrasto all'eccessiva proliferazione di cinghiali,
ritenuti i principali vettori della peste suina africana;

•

adottare iniziative per garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni
uniche nazionali (CUN) del settore suinicolo, al fine di assicurare una stabilizzazione del mercato e scongiurare le eventuali e dannose
speculazioni che si possano venire a creare, che potrebbero generare un grave squilibrio del mercato;
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•

adottare iniziative per rafforzare i rapporti di filiera nel settore suinicolo anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e
delle organizzazioni interprofessionali e professionali del settore;

•

adottare tutte le iniziative necessarie al fine di liberare il mercato agroalimentare da limitazioni, per evitare ripercussioni sulla
percezione della sicurezza della filiera della carne suina da parte dei consumatori e le ricadute economiche sui settori danneggiati;

•

adottare, nelle opportune sedi, iniziative diplomatiche per sostenere le esportazioni nei confronti dei Paesi stranieri, che hanno
adottato ingiustificate misure precauzionali, a tutela del comparto suinicolo italiano, contro le speculazioni di mercato, del
patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo nazionale, del sistema economico ed occupazionale e degli interessi economici connessi allo scambio
extra Unione europea e alle esportazioni verso i Paesi terzi di suini e prodotti derivati.

Il testo completo della mozione è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1348557
***
Camera dei Deputati – Mozione in materia di danni provocati dalla peste suina africana
In data 4 maggio, presso l’Aula della Camera, è stata presentata la mozione n. 1-00639, a prima firma Molinari (Lega), in materia di danni provocati
dalla peste suina africana.
Nello specifico, impegna il Governo a:
• al fine di sostenere la suinicoltura italiana, e tenuto conto della gravità degli effetti lungo tutta la filiera, scaturiti anche dagli effetti dell'aumento
dei prezzi energetici e delle materie prime, in particolare quelle per l'alimentazione degli animali, nonché dal conflitto Russia-Ucraina, a proporre
lo stanziamento di ulteriori risorse per integrare il Fondo di parte corrente, di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 4 del
2022, necessarie ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla
commercializzazione dei prodotti derivati;
•

assumere iniziative volte all'incremento degli stanziamenti previsti all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 9 del
2022, in quanto 10 milioni di euro risultano una dotazione esigua a disposizione del commissario straordinario, visto che la
Regione Piemonte insieme alla Regione Liguria, per installare le recinzioni fondamentali per contenere la diffusione della Peste suina africana,
potrebbero avere necessità di somme ben al di sopra di quelle stanziate dal suddetto decreto-legge;
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•

prevedere che le recinzioni, di cui al comma 2-bis, possano essere posizionate anche nelle aree di restrizione I, di cui all'allegato 1
del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (zona di sorveglianza), al fine utilizzando la dotazione finanziaria affidata al commissario e di intesa
con le Regioni interessate;

•

prevedere misure di ristoro ad hoc rivolte a tutte le attività economiche e professionali, comprese quelle relative alle attività outdoor,
che operano nelle "zone infette" e che hanno subito un danno economico con le chiusure dovute alle misure via via adottate per arginare la
diffusione della Peste suina africana;

•

attuare una incisiva politica di prevenzione per il contenimento dei cinghiali, anche attraverso una iniziativa di revisione organica
della legge n. 157 del 1992 che, in un'ottica di salvaguardia della biodiversità, adotti strumenti di contrasto all'eccessiva proliferazione di cinghiali,
ritenuti i principali vettori della peste suina africana;

•

adottare iniziative per garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni
uniche nazionali (CUN) del settore suinicolo, al fine di assicurare una stabilizzazione del mercato e scongiurare le eventuali e dannose
speculazioni che si possano venire a creare, che potrebbero generare un grave squilibrio del mercato;

•

adottare iniziative per rafforzare i rapporti di filiera nel settore suinicolo anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e
delle organizzazioni interprofessionali e professionali del settore;

•

adottare tutte le iniziative necessarie al fine di liberare il mercato agroalimentare da limitazioni, per evitare ripercussioni sulla
percezione della sicurezza della filiera della carne suina da parte dei consumatori e le ricadute economiche sui settori danneggiati;

•

adottare, nelle opportune sedi, iniziative diplomatiche per sostenere le esportazioni nei confronti dei Paesi stranieri, che hanno
adottato ingiustificate misure precauzionali, a tutela del comparto suinicolo italiano, contro le speculazioni di mercato, del
patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo nazionale, del sistema economico ed occupazionale e degli interessi economici connessi allo scambio
extra Unione europea e alle esportazioni verso i Paesi terzi di suini e prodotti derivati.

Il testo completo della mozione è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-00639&ramo=C&leg=18
***
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento autorizzazione additivo per mangimi
In data 6 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/702 della Commissione, del
5 maggio 2022, relativo all’autorizzazione della tintura di verbasco come additivo per mangimi destinati a determinate specie
animali”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.132.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A132%3ATOC
***

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento ingresso nell’UE di pollame e selvaggina da penna
In data 6 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/704 della Commissione, del
5 maggio 2022, che modifica e rettifica alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci
relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite
di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.132.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A132%3ATOC
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