RESOCONTO ATTIVITÀ
LEGISLATIVA E ISTITUZIONALE
09/09/2022

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

SOMMARIO
IN EVIDENZA
2
Commissione Sanità del Senato – Approvato parere al DL Aiuti-bis ...............................................................................................................................2
Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali – Sottoscritto Protocollo d’intesa per contrastare condotte lesive connesse al SSN .................................................3
Consiglio dei Ministri – Approvata Relazione per nuovo decreto-legge per contrastare aumenti gas ed energia .......................................................................4
PROFESSIONE
5
Gazzetta Ufficiale – Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante Fondo per infestazioni fitosanitarie ............................................... 5
TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
6
Gazzetta Ufficiale – Ordinanza Minestro della Salute recante l’utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvelenati ....................................................................6
Senato della Repubblica – Interrogazione in materia monitoraggio e previsione della spesa sanitaria e del benessere animale ...................................................6
SALUTE
8
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento sul controllo della peste suina africana ........................................................................................ 8
AGROALIMENTARE
9
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamenti in materia di additivi per mangimi ...............................................................................................9
Gazzetta Ufficiale – Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in materia di danni avicoli .................................................................... 10
Gazzetta Ufficiale – Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante ripartizione risorse per filiera apistica ......................................... 10
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Decreto sostegno aziende suinicole per danni indiretti da PSA ............................................... 11
Report Conferenza Stato-Regioni .......................................................................................................................................................................... 11

IN EVIDENZA

Commissione Sanità del Senato – Approvato parere al DL Aiuti-bis
In data 6 settembre, la Commissione Sanità del Senato ha approvato, nell'ambito dell’esame in sede consultiva del DL Aiuti-Bis ("Conversione in legge
del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali", A.S. 2685), il
parere favorevole con le seguenti osservazioni:
•

se in linea generale appare necessario reperire ulteriori risorse allo scopo di irrobustire gli aiuti a famiglie e imprese, per quanto
attiene al settore sanitario è indispensabile stanziare ulteriori fondi per assicurare la continuità dell'erogazione e della
fruizione delle cure, tenuto conto dell'impatto della crisi energetica e del correlato aumento dei costi che gravano sulle
strutture sanitarie e sui pazienti che sono costretti a utilizzare dispositivi energivori;

•

in particolare, si ritiene che anche le strutture ospedaliere, sia quelle pubbliche sia quelle private che svolgono attività per conto e
a carico del Servizio sanitario nazionale, debbano essere espressamente assimilate alle imprese energivore di cui al DM 21
dicembre 2017, in considerazione dell'elevatissimo consumo energetico proprio della pratica ospedaliera, affinché anche
queste strutture possano godere dei contributi straordinari, anche sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese
energivore;

•

riguardo al settore farmaceutico, occorre considerare che il rincaro dell'energia, unito all'aumento dei costi delle materie
prime, rischia di minacciare il modo significativo la sopravvivenza delle aziende produttrici di medicinali e,
conseguentemente, la disponibilità dei farmaci. Poiché questi ultimi sono beni essenziali per la salute e per la sicurezza, è
necessario individuare misure specifiche destinate al comparto per mitigare gli effetti del caro energia e dell'aumento dei
prezzi delle materie prime;

•

in tema di salute mentale, in aggiunta al contributo per la psicoterapia, occorre prevedere un incremento delle risorse stanziate
per la presa in carico delle persone con disturbi psichiatrici, allo scopo di consentire il rafforzamento dei compiti di cura e di assistenza
svolti dalla rete territoriale;

•

nel comma 1 dell'articolo 18, andrebbe valutata l'opportunità di fare riferimento al Ministro della salute, anziché al Ministero della salute, per
individuare il soggetto cui è demandata l'adozione del decreto recante le linee guida;
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•

sempre al comma 1 dell'articolo 18, andrebbe inoltre valutata l'appropriatezza della previsione dell'intesa "con la Conferenza delle
regioni e delle province autonome", tenuto conto che la Conferenza anzidetta - diversamente dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - non è oggetto di disciplina
nell'ordinamento e che per l'ipotesi di mancata intesa non trova applicazione alcuna procedura sostitutiva.

Il resoconto della seduta è disponibile al seguente:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1360284&part=doc_dc
***
Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali – Sottoscritto Protocollo d’intesa per contrastare condotte lesive connesse al SSN
In data 7 settembre la Guardia di Finanza e l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa
che darà avvio a una collaborazione finalizzata a prevenire e contrastare le condotte lesive degli interessi economici e finanziari
pubblici connessi al funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale.
Nello specifico, l’AGENAS metterà a disposizione del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi del Corpo ogni elemento - tratto dalle attività
di misurazione, analisi, valutazione e monitoraggio della spesa sanitaria ad essa affidate - utile ad orientare una mirata e selettiva attività di prevenzione
e repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico - finanziaria a danno delle ingenti risorse destinate ad assicurare il
funzionamento del Servizio Sanitario, comprese quelle connesse ai programmi e progetti finanziati nell’ambito del PNRR.
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/comunicati/settembre2022/CS_Protocollo_AGENAS_GUARDIA_DI_FINANZA.pdf

***
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Consiglio dei Ministri – Approvata Relazione per nuovo decreto-legge per contrastare aumenti gas ed energia
In data 8 settembre si è svolto il Consiglio dei Ministri n.94.
Nello specifico, il CdM ha approvato la Relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, da presentare alle
Camere per la relativa autorizzazione.
In particolare, la Relazione verrà presentata alle Camere per ottenere l'autorizzazione all'adozione di un nuovo decreto-legge per contrastare gli
effetti, su famiglie, imprese ed enti legati agli aumenti del prezzo di gas ed energia.
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-94/20471
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PROFESSIONE

Gazzetta Ufficiale – Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante Fondo per infestazioni fitosanitarie
In data 7 Settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari recante “Intervento a
favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti
in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina”.
Nello specifico, il provvedimento dispone la concessione di un aiuto eccezionale di adattamento ai produttori dei settori del comparto
zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia
contro l'Ucraina.
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/07/22A05003/sg
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Gazzetta Ufficiale – Ordinanza Minestro della Salute recante l’utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvelenati
In data 6 settembre, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.207 l’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 agosto 2022 recante “Norme sul
divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”.
Nello specifico, il Decreto dispone di un intervento finalizzato al sostegno delle aziende avicole che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei
provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di influenza aviaria, nel periodo 23
ottobre 2021 - 31 dicembre 2021.
Il testo completo dell’ordinanza è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/05/22A04997/sg
***
Senato della Repubblica – Interrogazione in materia monitoraggio e previsione della spesa sanitaria e del benessere animale
In data 6 settembre presso l’Aula del Senato è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n. 4-07397, a prima firma Stefano (PD) Ministro
dell'Economia e delle Finanze in materia di monitoraggio e previsione della spesa sanitaria e del benessere animale.
Premesso che la Giunta della Regione Puglia con deliberazione 5 maggio 2009, n. 745, pubblicata sul "Bollettino Ufficiale della Regione Puglia" n. 87 del
16 giugno 2009 avente a oggetto "Criteri e procedure per l'attivazione di progetti di sperimentazione gestionale (art. 9-bis del decreto legislativo n. 502
del 1992 e s.m.i.) e dell'istituto dell'in house providing" ha stabilito, tra i vari, che che le Aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono avvalersi
di una società esterna nell'espletamento di compiti istituzionali a condizione che su di essa esercitino un totale controllo pari a quello effettuato sui propri
servizi; che l'affidamento delle attività di supporto strumentale ai servizi di cui trattasi, sia nei servizi ospedalieri che in quelli territoriali, così frammentato
tra diverse società e cooperative a cui in precedenza erano stati affidati in servizi, ha ingenerato nel tempo un notevole disagio organizzativo; che nelle
scorse settimane si sono svolti degli incontri presso il Ministero e nello specifico tra la dottoressa Adduce Angela Stefania Lorella, dirigente generale della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero, coordinatore del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e per l'analisi e attività di
monitoraggio e previsione della spesa sanitaria, con l'assessore regionale alla Sanità della Regione Puglia, dottor Rocco Palese, e del capo del Dipartimento
promozione della Salute e del benessere a animale, dottor Vito Montanaro, solo a seguito dei quali sembrerebbe che il Ministero avrebbe appreso
dell'esistenza in Puglia del sistema delle società in house Sanitaservice.
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L'interrogante chiede di sapere se:
• come riportato dalla stampa, la Regione Puglia abbia omesso di comunicare per lunghi anni al Ministero dell'economia,
almeno fino agli incontri citati, ogni utile notizia riguardante la stessa esistenza nel sistema sanitario regionale della Puglia
delle società denominate Sanitaservice S.r.l., producendo grave nocumento alle stesse società in house, la cui esistenza
potrebbe anche essere messa in discussione, con pesanti ripercussioni, sia sulla qualità dei servizi da esse finora erogati alle
Aziende sanitarie locali e sia sui livelli occupazionali che riguardano circa settemila unità lavorative;
•

il Ministro in indirizzo possa fornire ogni altra informazione circa i contenuti delle valutazioni e decisioni assunte dal
Ministero nel precitato incontro avuto nel tavolo di lavoro a cui hanno preso parte la dottoressa Adduce Angela Stefania
Lorella, dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, coordinatore del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali e per l'analisi e attività di monitoraggio e previsione della spesa sanitaria, l'assessore alla sanità della
Regione Puglia, dottor Rocco Palese e il dottor Vito Montanaro, dirigente del Dipartimento promozione della Salute e del
benessere a animale; il Ministro intenda assumere iniziative volte a favorire il riequilibrio dei conti della sanità pugliese.

Il testo completo dell’interrogazione è disponibile è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1360263
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SALUTE

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento sul controllo della peste suina africana
In data 5 settembre, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1460 della
Commissione del 2 settembre 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_.2022.229.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A229%3AFULL
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AGROALIMENTARE

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamenti in materia di additivi per mangimi
In data 5 e 6 settembre, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i seguenti regolamenti in materia di additivi per mangimi:
•

“Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1457 della Commissione del 2 settembre 2022 che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) 2017/2330 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione del chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato
come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali”
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.229.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A229%3ATOC

•

“Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1469 della Commissione del 5 settembre 2022 relativo all’autorizzazione del solfato
di L-lisina prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.398 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali”
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.231.01.0105.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A231%3AFULL

•

“Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1470 della Commissione del 5 settembre 2022 relativo all’autorizzazione di endo-1,4beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 e alfa-galattosidasi prodotta da Aspergillus tubingensis
ATCC SD 6740 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie
avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali”
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.231.01.0109.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A231%3AFULL

•

“Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1471 della Commissione del 5 settembre 2022 relativo all’autorizzazione del
carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti”
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.231.01.0113.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A231%3AFULL
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•

“Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1472 della Commissione del 5 settembre 2022 relativo all’autorizzazione del lisinato
di manganese solfato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.231.01.0116.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A231%3AFULL
***

Gazzetta Ufficiale – Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in materia di danni avicoli
In data 6 settembre, è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 Maggio
del 2022 recante intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di
restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021.
Nello specifico, il Decreto dispone di un intervento finalizzato al sostegno delle aziende avicole che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei
provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di influenza aviaria, nel periodo 23
ottobre 2021 - 31 dicembre 2021.
Il testo completo del provvedimento è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/06/22A05005/sg
***
Gazzetta Ufficiale – Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante ripartizione risorse per filiera apistica
In data 8 settembre, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 luglio
2022 recante Ripartizione dei fondi a sostegno della filiera apistica.
Nello specifico, il Decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica, pari ad euro 7,75 milioni
per l'anno 2022.
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Il testo completo del provvedimento è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/08/22A05024/sg
***
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Decreto sostegno aziende suinicole per danni indiretti da PSA
In data 8 settembre, è stato pubblicato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari il Decreto Ministeriale recante “Intervento a sostegno delle
aziende suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste
Suina Africana (PSA)”.
Nello specifico, il Decreto dispone un intervento finalizzato al sostegno delle imprese della filiera suinicola che hanno subìto danni indiretti
dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di peste suina
africana (PSA) e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, a partire dal 13 gennaio 2022 sino al 30 giugno 2022 e che siano ubicate in comuni
assoggettati a restrizioni sanitarie. Il suddetto Decreto Ministeriale verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il testo completo del provvedimento è disponibile al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18516
***
Report Conferenza Stato-Regioni
In data 8 settembre si è riunita la Conferenza Stato-Regioni.
Nello specifico, la Conferenza Stato-Regioni tra i vari, ha reso l'informativa, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sullo schema di decreto di proroga dei termini di cui all’art.6, dei decreti 6 agosto 2021, n. 360338 e 27 agosto 2021, n. 379378, per
quanto concerne rispettivamente le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino.
Il report completo è disponibile al seguente link:
https://www.statoregioni.it/media/5164/csr-report-8set2022.pdf
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