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IN EVIDENZA

GAZZETTA UFFICIALE
In data 7 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 il Decreto del Ministero della Salute del 27 gennaio recante Indizione della «Giornata
nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari».
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/07/22A01462/sg
***
GAZZETTA UFFICIALE
In data 8 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 la Legge n.18 del 4 marzo recante Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti
della formazione superiore, c.d. DL Green Pass.
Si ricorda che il Decreto convertito mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle
categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione e disciplina l'obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro e nelle
scuole.
Il testo della Legge è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/08/22G00027/sg

***
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GAZZETTA UFFICIALE
In data 9 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 il Decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022 recante Ripartizione
programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del
Piano per gli investimenti complementari.
Nello specifico, le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano per gli investimenti complementari (PNC) destinate alla
realizzazione degli interventi a regia del Ministero della Salute sono ripartite a favore delle regioni e province autonome.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/09/22A01552/sg

***

COMMISSIONI RIUNITE AFFARI COSTITUZIONALI, LAVORO E AFFARI SOCIALI
In data 9 marzo, presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali, Lavoro e Affari Sociali della Camera, si è svolta l'audizione del Ministro per le pari
opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).
Di seguito le principali dichiarazioni:
• Il Pnrr ha tra gli obiettivi quello di colmare le disuguaglianze sostanziali che nel nostro Paese sono strutturali, in particolare
territoriali, generazionali e di genere;
•

Le disuguaglianze sono uno degli ostacoli storici allo sviluppo complessivo. Il Piano intende attivare leve di sviluppo economico,
sociale, culturale, educative per risolvere queste fragilità che altrimenti rischiano di rimanere irreversibile;

•

L’obiettivo è un’Italia del 2027 profondamente riformata attraverso riforme strutturali del Piano;

•

La denatalità è ormai inaccettabile e insostenibile per il nostro Paese ed è stata ulteriormente aggravata dalla pandemia;

•

In base agli ultimi dati Istat siamo arrivati al livello minimo europeo di 1,24 figli di tasso di fecondità;
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•

I dati 2021 fanno presupporre che siamo scesi sotto le 400mila nascite. Non sono usciti ancora i dati ufficiali ma la proiezione era in
questa direzione;

•

Tutte le misure del Pnrr saranno misurate rispetto al tema della promozione di una maggiore parità di genere. Lo monitoreremo
grazie anche ai nuovi strumenti di governance introdotti. La cabina di regia è stata già istituita mentre per l’Osservatorio ho firmato il decreto di
costituzione, oggi agli uffici competenti per la valutazione. Una volta approvato procederei alle nomine;

•

Il principio della parità di genere e dell’empowerment femminile viene attuato su due livelli, le azioni specifiche come
l’introduzione del sistema di certificazione nazionale per la parità di genere, il sostegno all’imprenditoria femminile, il piano
straordinario per gli asili nido e una riforma per la promozione delle competenze Stem soprattutto per le ragazze. Ci sono poi
azioni trasversali come la condizionalità per accedere ia fondi per le imprese ed enti di ricerca;

•

Per l’introduzione della certificazione della parità di genere la cifra stanziata è di 10 milioni. Il sistema di certificazione sarà aperto
a tutte le imprese. Ad oggi abbiamo già attivato il tavolo tecnico di lavoro con gli altri ministeri competenti. Abbiamo già provveduto
all’affidamento in house per l’istituzione della piattaforma per la presentazione delle domande e stiamo predisponendo il bando per
l’accreditamento degli enti che dovranno poi realizzare la certificazione. L’obiettivo è tutelare le piccole e medie imprese, per accedere a una
certificazione senza oneri aggiuntivi;

•

L’implementazione dell’offerta per i servizi educativi 0-6. Il nostro Paese sconta un’arretratezza e una insufficiente offerta di servizi
educativi. Questo ha impatti molto pesanti sull’occupazione femminile e sulla povertà educativa. Garantire che in tutte le Regioni ci sia un’adeguata
presenza di servizi educativa è un elemento di pari opportunità. In Italia la media dell’offerta dei posti disponibili per l’età 0-3 è salita in questi
due anni al 27% ma l’Europa ci chiede di arrivare al 33%. Ci sono però forti disuguaglianze territoriali con alcune Regioni del Sud Italia in cui
abbiamo il 10-12% di offerta;

•

Il Pnrr stabilisce che le imprese con oltre 15 dipendenti che ottengono dei finanziamenti devono presentare entro pochi mesi
la certificazione sulla parità di genere. E prevede la soglia di almeno il 30% di giovani e donne nelle nuove assunzioni, questo per
l'esecuzione del contratto nella sua interezza, per cui si estende a tutta la filiera;

•

Sul Family Act la valutazione è al Senato e condivido la preoccupazione di dare seguito il prima possibile ai decreti attuativi
proprio per dare risposte, dal tema del sostegno dei posti per i servizi educativi, ai congedi parentali e al sostegno del lavoro femminile, che è
particolarmente incisiva e del tutto coerente con il Pnrr.

La memoria non è attualmente disponibile.
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PROFESSIONE

SENATO – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2021
In data 8 marzo, presso la Commissione Politiche UE del Senato, nell’ambito dell’esame 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) è scaduta la proroga per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.
Nello specifico, sono stati presentati gli ulteriori emendamenti e Odg di interesse:
•

G/2481/3/14, a prima firma Bossi (lega), che impegna il Governo a valutare la sospensione del divieto di reimmissione per le specie
non autoctone già autorizzate in deroga negli ultimi 20 anni, in modo tale da consentire, durante il lavoro del Nucleo di ricerca
e valutazione di cui in premessa, una valutazione ed un confronto tra enti coinvolti che porti ad una valutazione meno
restrittiva da parte del nostro paese in merito all'applicazione della direttiva Habitat, consentendo l'immissione in natura di
specie o di popolazioni non autoctone, fino al 31 dicembre 2023; in tal modo si evita di pregiudicare la pesca, ricreativa e
professionale, in acque interne, e i relativi allevamenti, e quindi scongiurare importanti ricadute negative per l'economia e
per tutto l'indotto, con evidenza particolare per le aree interne vocate al turismo alieutico.

•

16.12, a prima firma La Pietra (FdI), che prevede un percorso per consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici
soggetti a prescrizione veterinaria rivolta ad allevatori professionisti.

•

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=1341074&part=doc_dc-allegato_a

***
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SENATO – DL SOSTEGNI TER
In data 9 marzo, presso la Commissione Bilancio del Senato, è proseguito l'esame del c.d. DL Sostegni Ter ("Conversione in legge del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", A.S. 2505).
In particolare, sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti per estraneità di materia. Nello specifico è stato dichiarato inammissibile
l'emendamento 31.0.49, a prima firma Lanzi (M5S), volto a modificare il comma della legge di bilancio 2021 che istituisce il fondo per il recupero
della fauna selvatica. Nello specifico viene prevista l’istituzione di una Commissione competente sul controllo dei criteri di operatività necessari per
accedere al fondo, la quale deve essere composta da un rappresentante della Regione, del Servizio Veterinario del Dsp Ausl competente in materia di
fauna selvatica e degli organi di vigilanza forestale.
Il resoconto della seduta disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1341137&part=doc_dc

***

SENATO – ASSEGNATO DDL ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE
In data 9 marzo, presso l’Aula del Senato, è stato assegnato alla Commissione Sanità in sede redigente il disegno di legge recante Disposizioni in
materia di assistenza sanitaria territoriale (A.S. 2500, a prima firma Felicia - M5S).
Dovrà esprimere il proprio parere la Commissione Affari Costituzionali), Bilancio, Lavoro pubblico e la Commissione parlamentare questioni regionali.
Nello specifico, il Ddl reca disposizioni in materia di erogazione delle prestazioni assistenziali e per il potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale.
In particolare, si prevede che, in relazione alle finalità del PNRR miranti a potenziare la rete di assistenza territoriale e rafforzare le strutture e i servizi
sanitari di prossimità e i servizi domiciliari, nell’ambito dell’organizzazione distrettuale, al fine di garantire l’attività assistenziale attraverso un’offerta
integrata delle prestazioni siano definiti i criteri e le modalità, tra i quali l’istituzione di un’unità erogativa di base, denominata «gruppo di assistenza
primaria», composta da medici di medicina generale, infermieri e personale amministrativo, al fine di assicurare continuità di cure per almeno dieci ore
giornaliere mediante un’azione coordinata e competente.
Inoltre, prevede che, al fine di favorire l’inserimento di medici specialistici nelle strutture sanitarie collocate in zone interne o disagiate, comprese le
piccole isole, e garantire lo svolgimento dell’attività assistenziale, al medico che opera nelle suddette strutture sia garantito un punteggio aggiuntivo pari
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a 1 punto per servizio prestato nelle strutture medesime ai fini della valutazione come titolo di carriera nel concorso per il primo livello dirigenziale
medico.
Il testo è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01331579.pdf
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

SENATO – PRESENTATA INTERROGAZIONE IN MATERIA DI RANDAGISMO
In data 9 marzo, presso l’Aula del Senato, è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n. 4-06700, a prima firma Ortis (Misto), indirizzata al
Ministro della Salute in materia di randagismo in Molise.
Premesso il fenomeno del randagismo in Molise ha assunto dimensioni non più ignorabili dalla politica regionale e nazionale. Stampa e associazioni locali
parlano apertamente di una situazione completamente fuori controllo, il cui carattere emergenziale necessita di interventi celeri e straordinari anche da
parte del Ministero della salute; che tre le criticità principali all'origine della problematica vi sono: abbandono degli animali; riproduzione incontrollata;
abbandono del territorio (catture casuali e assenza di controlli); purtroppo, il piano sanitario 2019-2021 della Regione, al cui interno è dedicato un capitolo
sul randagismo, dopo un anno non è stato ancora attuato, costringendo volontari e associazioni ad ovviare alle inadempienze delle autorità; e che
considerato quindi che a fronte di tale inazione si palesa come necessaria, a parere degli interroganti, l'attivazione di un protocollo ministeriale
emergenziale volto all'assolvimento di numerosi compiti e all'implementazione di varie procedure.
L'interrogante chiede di sapere se:
• il Ministro in indirizzo abbia intenzione di attivare il protocollo ministeriale indicato;
• abbia intenzione di convocare un tavolo tecnico, alla presenza delle figure competenti in materia (quali il sottosegretario per
la salute, il direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, il direttore della tutela del benessere animale,
igiene zootecnica e igiene urbana veterinari, l'ufficio audit sui sistemi sanitari regionali veterinari ed alimentari, e il direttore
del servizio prevenzione, veterinaria e sicurezza alimentare dell'Azienda sanitaria regionale del Molise) per affrontare la
questione.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1341161
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SALUTE

CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’
In data 7 marzo si è insediato il nuovo Consiglio Superiore di Sanità, articolato nel Comitato di presidenza, dell'Assemblea generale e in cinque
Sezioni.
Nello specifico, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il 15 febbraio il decreto con il quale sono stati nominati i trenta componenti non di
diritto del CSS. Si tratta di scienziati ed esperti che durano in carica tre anni. Tra le conferme vi è quella del Presidente del Consiglio, il professor
Franco Locatelli.
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5864
***
MINISTERO DELLA SALUTE
In data 8 marzo il Ministero della Salute ha pubblicato il Rapporto sui controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale 2020.
Nello specifico, il rapporto si propone di rendere pubblici gli esiti dei controlli ufficiali effettuati nel 2020, terzo anno di applicazione del
Piano Nazionale di controllo ufficiale sull’alimentazione animale (PNAA) valevole per gli anni 2018 - 2019 - 2020, che ha come obiettivo primario quello
di assicurare i controlli ufficiali nella filiera dei mangimi eseguiti dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. coordinati dai Servizi Veterinari
Regionali e dalle Autorità Competenti dei PCF e degli UVAC.
Il rapporto è disponibile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3200_allegato.pdf

***
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SENATO – AUDIZIONI PESTE SUINA AFRICANA
In data 8 marzo, presso le Commissioni riunite Agricoltura e Sanità del Senato, si sono svolte le audizioni nell'ambito dell'esame del DL Peste Suina
Africana ("Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione
della peste suina africana (PSA)", A.S. 2533). In particolare, si sono svolte le audizioni di rappresentanti di:
•
•

Associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI),
Lega Anti Vivisezione (LAV).

Di seguito le principali dichiarazioni di ANMVI:
•

La prevenzione e la biosicurezza rappresentano il cambio di paradigma nell’approccio generale alle malattie animali
trasmissibili, insieme alla riduzione degli antimicrobici e al benessere animale. Non solo in riferimento alla PSA. Questo nuovo paradigma è
inscritto nel Regolamento (UE) 2016/429, la nuova normativa di sanità animale, sulla quale torneremo a breve, applicabile all’Italia dal 21 aprile
2021;

•

Ciononostante, nel Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) non sono state previste risorse per attuare la nuova
legislazione europea di sanità animale, tanto meno per affrontare (e prevenire) emergenze come la PSA o l’influenza aviaria;

•

Il nuovo paradigma di cui sopra richiede la presenza di un Veterinario Aziendale libero professionista al fianco dell’allevatore;

•

La figura del Veterinario Aziendale stenta a decollare. Ad anacronistiche diffidenze d’apparato (residuali mentalità allevatoriali e ufficiali)
si aggiunge la mancanza di finanziamenti specifici per gli allevamenti che si dotano di questa figura;

•

Il Veterinario Aziendale è una professionalità semivolontaria dal momento che le suddette visite di sanità animale diverranno
obbligatorie. Eppure, non è solo il PNRR a trascurare finanziamenti ad hoc. Infatti, nemmeno il PSN (Piano Strategico Nazionale) del Ministero
delle Politiche Agricole propedeutico alla futura PAC (Politica Agricola Comune) mette in relazione gli obiettivi (eco schemi) di riduzione degli
antimicrobici con la presenza in allevamento di un Veterinario Aziendale;

•

PNRR e PSN dovrebbero- al contrario- riservare finanziamenti ad hoc agli allevamenti che si dotano di un Veterinario
Aziendale. Auspichiamo che le Commissioni 9a e 12a possano colmare questa lacuna, introducendo incentivi e premialità per gli allevamenti che
si dotano del Veterinario Aziendale, attingendo alle risorse del PNRR e del PSN (futura PAC).
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La memoria è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/423/219/ANMVI.p
df
Di seguito le principali dichiarazioni di LAV:
•

Nonostante il tenore letterale della definizione dei piani previsti, i quali dovranno trattare testualmente di ‘interventi urgenti
per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento’, oltre che nella specie cinghiale, emerge in tutta
evidenza come l’intero Decreto sia volto quasi esclusivamente alla gestione- oltretutto cruenta- dei cinghiali, mantenendo un unico comma sul
tema degli allevamenti di suini;

•

Viene di fatto disciplinato esclusivamente il ricorso ai sistemi di controllo della specie cinghiale addirittura su base annuale
indipendentemente dalla presenza di epidemie in corso nel territorio considerato;

•

Invece, per gli allevamenti suinicoli è previsto che il Ministro della Salute - di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari
e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano - stabiliscano esclusivamente parametri tecnici di biosicurezza articolati per tipologia produttiva e modalità
di allevamento;

•

A tal riguardo preme, quindi, sottolineare una evidente contraddizione insita nelle disposizioni del Decreto in esame il quale,
nell’avallare l’automatico ricorso a misure cruente e generalizzate di controllo della popolazione dei cinghiali selvatici su
tutto il territorio nazionale “connesse ai fini del contenimento della peste suina africana”, disporrebbe invece per gli allevamenti - anche nelle
zone infette - esclusivamente il ricorso a misure di biosicurezza, parimenti attuabili nei confronti dei suidi selvatici, in zone non ancora interessate
dall’epidemia;

•

Appare imprescindibile che la riconversione del Decreto-legge in esame disponga adeguati principi normativi che, in linea
con la Costituzione (art. 9), norma europea (art. 13 TFUE e Regolamenti in materia) dia un chiaro indirizzo alle Regioni nella emanazione di
tali Piani che ineriscono l’eradicazione della PSA (e non del cinghiale), impedendo una totale e non necessitata deregulation in materia venatoria
per quanto riguarda la specie del cinghiale ed, al contempo, garantendo adeguate misure di biosicurezza in particolare per i suidi da compagnia.

La memoria è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/423/217/LAV.pdf
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***
MINISTERO DELLA SALUTE
In data 8 e 9 marzo il Ministero della Salute ha pubblicato due Decreti direttoriali che revocano l’autorizzazione in commercio dei seguenti medicinali
veterinari:
•

VET-KETOFEN 1%, 10 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti;

Il Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=86108&anno=2022&parte=1
•

AQUAVAC® VIBRIO ORAL emulsione orale per la trota iridea - A.I.C. n. 103848.

Il Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=86107&anno=2022&parte=1

***

SENATO – TERMINE EMENDAMENTI DL PESTE SUINA AFRICANA
In data 9 marzo, presso le Commissioni riunite Agricoltura e Sanità del Senato, nell'ambito dell'esame del DL Peste Suina Africana ("Conversione in
legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)", A.S. 2533) è stato fissato
il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per martedì 15 marzo alle ore 18.00.
Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1341103&part=doc_dc

***

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
13

CAMERA – PRESENTATA INTERROGAZIONE IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONE
In data 10 marzo, presso l’Aula della Camera, è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-11551, a prima firma Cunial (Misto), indirizzata al
Ministro della Transizione Ecologica, al Ministro delle Politiche Agricole e al Ministro della Salute in materia di animali modificati geneticamente.
Premesso che venerdì 25 febbraio 2022, sul sito del Ministero della transizione ecologica viene pubblicata una consultazione pubblica, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 2241 sul Progetto sperimentale proposto dalla Arcoblu s.r.l. (numero identificativo B/IT/22/01)
sull'utilizzo di un vaccino costituito da un ceppo di Herpesvirus geneticamente modificato allo scopo di valutarne l'efficacia contro la malattia di Marek,
la bursite infettiva e la malattia di Newcastle nel pollo da carne (inizio consultazione pubblica: 24 febbraio 2022 - Fine consultazione pubblica:
25 marzo 2022); un animale geneticamente modificato è un esemplare il cui materiale genetico è stato alterato attraverso l'aggiunta, la modifica o
l'eliminazione di alcune sequenze di Dna con modalità che non avvengono in natura. Il Dna è il materiale genetico di un organismo e contiene
istruzioni per tutte le caratteristiche che un organismo eredita. Pertanto, le modifiche apportate al corredo genetico di un animale possono venire
trasmesse alla generazione successiva; che all'interrogante risulta che in Italia già esistano — per la patologia in questione — vaccini con buona efficacia
non Ogm; che al fine di garantirsi dai possibili rischi all'ambiente e alla salute umana derivanti dagli Ogm, la Comunità Internazionale ha creato, in
ottemperanza all'articolo 19 della Convenzione sulla diversità Biologica, il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza; e che in Italia sussiste un ampio
fronte di opposizione agli Ogm di Associazioni ambientaliste, organizzazioni dell'agricoltura e realtà contadine. Milioni di consumatori hanno, inoltre,
chiaramente rivendicato il proprio diritto ad alimentarsi con cibi non manipolati geneticamente. Le grandi aziende agroalimentari e le principali
catene di supermercati hanno recepito questo segnale decidendo di escludere gli Ogm e i loro derivati dai prodotti alimentari.
L’interrogante chiede di sapere se:
• il Governo abbia preso in considerazione la gravità e i rischi di questo progetto;
•

abbia
intenzione di adottare
iniziative, per quanto di competenza,
qualsiasi sperimentazione idonea all'introduzione nel nostro Paese.

Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/11551&ramo=CAMERA&leg=18

***
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al

fine di fermare

sul

nascere

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
In data 10 marzo, l'AIFA ha presentato il Rapporto “L’uso degli antibiotici in Italia - 2020” che fornisce i dati e le analisi sull’andamento dei
consumi e della spesa in Italia per gli antibiotici per uso umano.
Nello specifico, il Rapporto include i focus sui consumi nella popolazione pediatrica, sulla prescrizione degli antibiotici negli anziani,
sulle prescrizioni di fluorochinoloni in sottogruppi specifici di popolazione, sull’uso degli antibiotici in ambito ospedaliero, quelle
relative all’acquisto privato di antibiotici di fascia A, sul consumo degli antibiotici a uso non sistemico e la valutazione degli
indicatori di appropriatezza prescrittiva nell’ambito della Medicina Generale. Nel rapporto sono presenti dati di confronto dei consumi
italiani rispetto agli altri Paesi europei e un’analisi delle esperienze di implementazione di programmi per la corretta gestione degli antibiotici in
ospedale. È stata anche condotta una valutazione dell’impatto della pandemia da SARS-CoV-2 sul consumo di antibiotici nell’ambito dell’assistenza
farmaceutica convenzionata e degli acquisti da parte delle strutture sanitarie pubbliche, che ha incluso i primi otto mesi dell’anno 2021 per indagare se
l’emergenza legata alla pandemia abbia determinato un incremento del ricorso inappropriato agli antibiotici, soprattutto in ambito ospedaliero, con un
possibile impatto negativo sulla diffusione di batteri resistenti.
Il Direttore Generale, Nicola Magrini ha affermato che: "Questo lavoro, uno dei più importanti realizzato dall’ Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei
Medicinali dell’AIFA, illustra una situazione italiana, europea e globale fortemente preoccupante: gli antibiotici sono usati troppo e spesso in modo
inappropriato, anche se con segnali di miglioramento. L’Italia si configura come un Paese ad alto tasso di resistenze, con una situazione regionale a
macchia di leopardo. Parsimonia è la parola chiave per un miglioramento dell’uso degli antibiotici in tutti i campi, nel rispetto della logica One
Health”.
Il rapporto è disponibile al seguente link:
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1664282/Rapporto_Antibiotici_2020.pdf
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AGROALIMENTARE

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 8 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento (UE) 2022/384 della Commissione, del 4 marzo
2022, che modifica l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l’adeguamento degli elenchi di paesi
terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.078.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A078%3ATOC

***

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
In data 10 marzo il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 113405 recante Modifica
incarichi veterinari Campagna Produzione e Controlli identificativi anno 2022.
Il testo Decreto ministeriale è disponibile al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17909

***
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 10 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea la “Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2077 della
Commissione, del 26 novembre 2021, relativo all’autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum
CGMCC 7.366 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 426 del 29.11.2021)”.
Il testo della rettifica è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.083.01.0065.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A083%3ATOC

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
17

