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IN EVIDENZA

GAZZETTA UFFICIALE
In data 3 novembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 l’Ordinanza del Ministero della Salute recante ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica che colloca la Provincia Autonoma di Bolzano in Zona Gialla
L’Ordinanza è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/04/21A07253/sg
***
GAZZETTA UFFICIALE
In data 7 dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139,
recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia
di protezione dei dati personali, c.d. DL Capienze.
Tra le varie disposizioni, si ricorda:
•
l'Art. 4 che prevede la riorganizzazione del Ministero della Salute volta a rafforzare la dotazione organica delle direzioni di livello generale del
dicastero, la quale è incrementata di due unità, con corrispondente riduzione di 6 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti.
•

l'Art. 4-bis recante l'accesso all'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
nazionale.

Il testo della Legge è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/07/21G00228/sg
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PROFESSIONE

MINISTERO DELLA SALUTE
In data 7 dicembre il Ministero della Salute ha pubblicato il calendario per la prova attitudinale per il riconoscimento della qualifica di medico
veterinario conseguita all’estero.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5728

***

CAMERA – DL FISCALE
In data 9 dicembre, presso le Commissioni riunite Finanze e Lavoro della Camera si è concluso l'esame in sede referente del DL Fiscale ("Conversione
in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili",
A.C. 3395). Nello specifico, le Commissioni hanno licenziato il provvedimento nel testo approvato dal Senato.
Il provvedimento è atteso in Aula lunedì 13 dicembre.
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=I&anno=2021&mese=12&giorno=09&view=&commissione=0611#

***
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CAMERA – DL ESTENSIONE PNRR
In data 9 dicembre, presso la Commissione Bilancio della Camera è proseguito l'esame del DL Attuazione PNRR ("Conversione in legge del decretolegge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose", A.C. 3354).
Nello specifico, si è provveduto all'esame degli emendamenti segnalati ai primi 9 articoli.
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=12&giorno=09&view=&commissione=05&pagina=#data.20211209.com05.bollettino.se
de00020
***

SENATO – EMENDAMENTI SEGNALATI AL DDL BILANCIO 2022
In data 9 dicembre la Commissione Bilancio del Senato ha proseguito l'esame in sede referente del Ddl di Bilancio ("Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" A.S. 2448).
Nello specifico sono state segnalate le proposte emendative considerate prioritarie dai gruppi parlamentari e sono stati dichiarati inammissibili solo
gli emendamenti per estraneità di materia (non risultato emendamenti di nostro stretto interesse).
Mentre, per quanto concerne la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti per copertura, il Presidente ha evidenziato come sia in
corso la valutazione e che la pronuncia avverrà nella prossima seduta.
È stato inoltre fissato per lunedì 13 dicembre alle ore 12.00 il termine per le eventuali riformulazioni e sostituzioni di emendamenti
segnalati.
Di seguito riportiamo le proposte segnalate di stretto interesse:
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Numero emendamento

Primo Firmatario

Sintesi

4.9

Crucioli

Propone la riduzione dell’iva al 10% per le prestazioni veterinarie e
per gli alimenti per animali da compagnia

4.0.1

Biti (PD)

Riduzione dell'IVA al 9% su prestazioni veterinarie e su alimenti per
animali

4.0.2

La Mura

Riduzione dell’iva al 10% per le prestazioni veterinarie e per gli
alimenti per animali da compagnia

4.0.3

Crucioli

Riduzione dell’iva al 10% per le prestazioni veterinarie e per gli
alimenti per animali da compagnia

4.0.4

Rufa

Aliquota IVA del dieci per cento per servizi, prestazioni e prodotti
veterinari, articoli di medicazione veterinaria e cibo per animali da
affezione

4.0.5

Biti (PD)

Riduzione dell'IVA al 9% sulle prestazioni veterinarie

4.0.6

Perilli (M5S)

Aliquota IVA al 10 per cento per le prestazioni veterinarie

7.0.50

La Mura

La modifica è finalizzata ad aumentare l'importo massimo delle
spese detraibili, indipendentemente dal numero di animali
posseduti e lasciando invariata la franchigia, elevando dal 2022 la
somma delle spese detraibili a 650 euro

7.0.67

Biti (PD)

Modifica le detrazioni fiscali per spese veterinarie, nello specifico
dall'imposta lorda sono detraibili le spese veterinarie superiori a
euro 60 e fino all'importo di euro 1.060

8.0.16

Campari (Lega)

Modifica le detrazioni fiscali per spese veterinarie per gli animali
d’affezione, nello specifico dall'imposta lorda sono detraibili le spese
veterinarie fino all’importo di 1.100 euro
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Esito

Segnalato

51.0.92

Russo (M5S)

Introduce disposizioni in materia di rifugi per animali in favore
Segnalato
degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in
stato di dissesto finanziario

88.0.5

Giannuzzi

Prevede campagne di sensibilizzazione per gli animali d'affezione

94.22

Stabile (FI)

94.23

Pirro (M5S)

Per la retribuzione della dirigenza medica veterinaria e sanitaria
derivante dall'effettuazione di prestazioni aggiuntive per
l'abbattimento delle liste d'attesa viene applicata un'aliquota del 15%

94.24

Zaffini (FdI)

Per la retribuzione della dirigenza medica veterinaria e sanitaria
derivante dall'effettuazione di prestazioni aggiuntive per
l'abbattimento delle liste d'attesa viene applicata una aliquota del
20%

96.0.15

De Petris (LeU)

Introduce la Cessione frazionata del medicinale veterinario
destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti
autorizzati alla vendita diretta e al dettaglio

96.0.14

Unterberger (LeU)

Introduce Art. 96 in materia di Commercializzazione dei medicinali Segnalato
veterinari generici. Nello specifico, il titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico è
tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia
almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente
medicinale veterinario di riferimento.

101.0.7

Stabile (FI)

Introduce il Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria,
veterinaria e delle professioni sanitarie. Nello specifico, nelle attività
lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni
sanitarie in cui è presente una esposizione a rischio biologico
(identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del
d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81) è corrisposta a partire dal 1° gennaio
2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità
da rischio biologico nella misura prevista di€ 4,13, € 5,13 e€ 10,26 a
secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi
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Segnalato

101.0.15

Stabile (FI)

Introduce l’Indennità esclusività CCPL Trento e Bolzano. Nello
specifico, sono incrementare del 27% le indennità di esclusività di
rapporto di lavoro dei dirigenti medici, veterinari e sanitari previsti
dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti nelle province
autonome di Trento e Bolzano

102.0.6

Cirinnà (LeU)

Introduce l’Istituzione del fondo nazionale per l'assistenza
veterinaria con una dotazione di 10 milioni euro a decorrer dal
2022, al fine di promuovere l'accesso alle cure degli animali
domestici ai cittadini indipendentemente dalla condizione
economica.

Segnalato

102.0.7

Rufa (Lega)

Prevede un Fondo straordinario per gli interventi di sterilizzazione
dei cani di proprietà'' con una dotazione pari a 40 milioni di euro
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024

Segnalato

102.0.9

Marin (Lega)

Introduce l’assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita. Nello
specifico, ai residenti nel territorio nazionale collocati all'interno
della prima fascia relativa all'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), proprietari di animali d'affezione, è riconosciuta
l'assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita entro il limite di
1000 euro annui per ogni nucleo famigliare, ed entro il limite di
spesa complessivo di 1 O milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2022.

102.0.10

Giammanco (FI)

102.0.11

De Petris (LeU)

Vengono introdotte le disposizioni in materia di contrasto del
randagismo nelle regioni del sud. Nello specifico vengono stanziati 2
milioni di euro per la realizzazione di piani straordinari di
prevenzione e controllo del randagismo ovvero sterilizzazioni,
prestazioni veterinarie di diagnosi, cura, riabilitazione e di
identificazione nonché formazione della polizia locale

102.0.17

Binetti (FI)

Introduce le disposizioni in materia di formazione specialistica del
personale medico.

103.0.5

Zaffini (FdI)

Propone l’eliminazione del test di accesso ai corsi di laurea in
medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e
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Segnalato

protesi dentaria, nonché ai corsi di laurea specialistica delle
professioni sanitarie.
157.0.4

De Petris (LeU)

Introduce misure di sostegno alla riconversione degli allevamenti di Segnalato
animali per la produzione di pellicce

191.16

Giammanco (FI)

191.17

De Pretis (LeU)

Riduzione dell'IVA al 9% sulle prestazioni veterinarie di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali
legalmente detenuti a scopo di compagnia

L’elenco completo degli emendamenti segnalati è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1328127&part=doc_dc-allegato_a:1

***
MINISTERO DEL LAVORO
In data 8 dicembre il Ministero del Lavoro ha pubblicato la notizia dell’accordo raggiunto con le parti sociali sul Protocollo Nazionale con le
linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato.
Nello specifico, si tratta del secondo provvedimento in Europa di disciplina dello smart working.
La notizia è disponibile al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/smart-working-nel-settore-privato-ieri-raggiunto-l-accordo-tra-governo-e-parti-sociali.aspx/
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SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE
In data 6 dicembre, il Ministero della Salute ha pubblicato il parere della Sezione per la Sicurezza Alimentare del CNSA in materia di prevenzione e
controllo della echinococcosi cistica.
L'echinococcosi cistica (EC) è una malattia cronica disabilitante di origine parassitaria, diffusa in tutto il mondo e storicamente endemica in Italia, che
costituisce un caso esemplare di one-health, coinvolgendo l'uomo, i cani, gli animali da reddito, l'ambiente e i prodotti alimentari. Su scala internazionale,
nonostante lo svolgimento di importanti programmi di ricerca, sussistono ancora numerose incertezze scientifiche e diverse criticità che non consentono
di delineare un preciso quadro epidemiologico, sia per l'uomo che per gli animali. A livello globale, uno studio del 2006 ha stimato costo di almeno 760
milioni di dollari di perdite per l'infezione umana e di almeno 140 milioni di dollari per le perdite annuali di produzione degli animali da reddito. Per
quanto riguarda l'Italia, l'EC risulta essere la seconda zoonosi per ospedalizzazione, e sono stati stimati un onere finanziario medio nazionale di circa
4.000.000 di euro l'anno per l'infezione umana e notevoli perdite economiche per la riduzione della produzione lattea negli animali da reddito.
Nello specifico, la Sezione per la Sicurezza Alimentare del CNSA evidenzia la necessità di sensibilizzare ed informare cittadini ed operatori
sanitari, al fine di assicurare il contenimento della parassitosi, ed auspica lo svolgimento di studi scientifici che possano contribuire
alla conoscenza delle fonti di infezione e delle abitudini socioculturali coinvolte nella trasmissione della patologia nelle aree
endemiche.
Il parere del CNSA è disponibile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3150_allegato.pdf

***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 7 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2158 della
Commissione, del 6 dicembre 2021, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 che stabilisce
misure speciali di controllo della peste suina classica”
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Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0035.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC

***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 10 dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/2186 della
Commissione, del 9 dicembre 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)
9379]”.
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.444.01.0110.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A444%3ATOC
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AGROALIMENTARE

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 6 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2143
della Commissione, del 3 dicembre 2021, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto
riguarda le voci relative al Regno Unito 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_.2021.433.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A433%3ATOC

***

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 8 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento delegato (UE) 2021/2168 della Commissione,
del 21 settembre 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli
incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.438.01.0038.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A438%3ATOC

***
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 9 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2172 della
Commissione, dell'8 dicembre 2021, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto
riguarda le voci relative al Regno Unito 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_.2021.440.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A440%3ATOC
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