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IN EVIDENZA

GAZZETTA UFFICIALE
In data 6 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 il Decreto-legge n.152 recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Il Decreto-legge è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/06/21G00166/sg
***
GAZZETTA UFFICIALE
In data 8 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266, la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n.
120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, c.d. DL Incendi Boschivi.
La legge di Conversione è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/08/21G00167/sg
***

SENATO – ESAME DL FISCALE
In data 10 novembre, presso la Commissione Sanità del Senato, nell’ambito dell’esame in sede consultiva 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.S. 2426),
la Commissione ha espresso parere favorevole, osservando che:
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in riferimento alle esigenze di tutela del lavoro, al fine di prevenire infortuni e conseguenti morti bianche o nocumenti alla salute delle lavoratrici e dei
lavoratori, occorrerebbe valutare l'opportunità di:
•

introdurre disposizioni finalizzate a rendere possibile l'utilizzo delle risorse dell'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro), soprattutto per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

•

potenziare gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'implementazione dei sistemi di sicurezza delle
imprese, specie di quelle piccole e medie;

•

potenziare le attività di formazione in merito alla normativa sulla sicurezza del lavoro;

•

introdurre una specifica disposizione relativa ai servizi SPRESAL (servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) dei
dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, che consenta la copertura dei relativi fabbisogni di personale come da stato di previsione dei
piani sanitari aziendali, atteso che a tali servizi compete di assicurare il benessere negli ambienti di lavoro, di svolgere indagini e accertamenti su
malattie professionali e infortuni, nonché di promuovere iniziative d’informazione, formazione e assistenza ai lavoratori e alle aziende.

Il parere completo è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1317811&part=doc_dc-allegato_a
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

SENATO – INTERROGAZIONE IN MATERIA DI ORSO BRUNO
In data 9 novembre, è stata presentata l’interrogazione a risposta orale n. 3-02927, a prima firma De Petris (Misto), indirizzata al Ministro della transizione
ecologica in materia di trattamento dell’orso bruno M57.
Premesso che nell'agosto del 2020 un orso bruno, successivamente denominato "M57", è stato catturato e rinchiuso in modo permanente nella
provincia di Trento; l'animale era stato infatti accusato dell'aggressione di un carabiniere, D. B. La vicenda presentava tuttavia una dinamica poco chiara,
essendo il carabiniere in compagnia della signora A. P., allontanatasi dall'orso senza alcun rischio; che dal giorno della cattura disposta da un
provvedimento del Presidente della Provincia autonoma di Trento, M57 è stato oggetto di captivazione permanente in una struttura denominata
Casteller. L'orso ha vissuto in una gabbia di due metri per sei circondato da recinzioni elettrificate, con telecamere a circuito chiuso e personale addetto
al controllo a vista. L'animale, ovviamente, ha subito un profondo stress psicofisico, che lo ha portato a rifiutare il cibo e a trascorrere la gran parte delle
giornate in un angolo a ripetere movimenti ossessivi e ritmati, come verificato da una ispezione dell'Ispra; che configurano per il loro effetto transitorio,
incompatibile con la captivazione permanente; che il Consiglio di Stato ha determinato il venir meno di ogni titolo per la detenzione di M57. Tuttavia,
non potendosi escludere che la lunga cattività dell'animale in un luogo come il Casteller abbia provocato in esso un accumulo di aggressività da
monitorare, è compito della Provincia di Trento "nell'ottica della tutela dell'incolumità pubblica ispirata al principio di proporzionalità e alla tutela delle
condizioni dell'animale come garantita dalle fonti primarie (anche di rango comunitario), valutare se sia praticabile la liberazione con radio collare, ovvero
la soluzione analoga a quella in precedenza adottata per l'esemplare DJ3".
L’interrogante chiede di sapere quali azioni intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di sollecitare la reimmisione dell'orso
M57 nel proprio habitat, vigilando con attenzione sugli sviluppi della vicenda che concerne la gestione e il trattamento dell'orso
bruno all'interno del programma PACOBACE, sinora applicato in modo, ad avviso degli interroganti, del tutto discutibile da
parte della Provincia autonoma di Trento.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1317719
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PROFESSIONE

SENATO – APPROVATO DL ESTENIONE GREEN PASS LAVORO PUBBLICO E PRIVATO
In data 10 novembre l’Aula del Senato ha approvato, a seguito dell'apposizione della questione di fiducia, il DL Estensione Green Pass Lavoro
Pubblico e Privato ("Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema
di screening", A.S. 2394).
Nello specifico, è stato presentato e approvato l'emendamento Governativo 1.8000, interamente sostitutivo del testo.
In particolare, l'emendamento governativo introduce:
•

Art. 3-bis, il quale prevede che per i dipendenti pubblici e privati in scadenza della validità della certificazione verde Covid in corso
di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dalla legge.

•

Art. 3-quater recante "Misure in materia di personale sanitario". Nello specifico, fino al termine dello stato di emergenza agli operatori
delle professioni sanitarie appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo
settimanale non superiore a 4 ore, non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e
all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Inoltre, gli operatori sanitari sono previamente autorizzati, al fine di garantire
prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, nonché di verificare il rispetto della normativa sull’orario di lavoro, dal
vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l’obiettivo aziendale relativo allo
smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all’emergenza
pandemica.

L'atto passa alla Camera per la seconda lettura.
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1317817&part=doc_dc

***
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SENATO – ESAME DL CAPIENZE
In data 10 novembre presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, nell’ambito dell'esame in sede referente del c.d. DL
Capienze ("Conversione in legge 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", A.S. 2409), sono stati presentati i
seguenti emendamenti di interesse:
•

3.0.6, a prima firma Steger (Aut), che prevede un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati dalle vaccinazioni contro il SARSCoV-2;
Esito: inammissibile.

•

4.0.2, a prima firma Faraone (IV), che prevede che, per il perdurare dell'emergenza al fine di non disperdere le competenze e le
professionalità acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto
legislativo
4
agosto
2016,
n.
171,
è
elevato
a sessantotto
anni.
Esito: inammissibile.

•

4.0.3, a prima firma Castellone (M5S), che abroga la circoscrizione al solo impiego emergenziale per il riconoscimento delle
qualifiche professionali sanitarie in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive
dell'Unione
europea.
Esito: inammissibile.
4.0.4 e 4.05, a prima firma Castellone (M5S), che introduce misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie
per
lo
sviluppo
di
reti
di
prossimità
per
l'assistenza
sanitaria
territoriale.
Esito: inammissibile.

•

•

4.0.6, a prima firma Papatheu (FI), che introduce misure per la Struttura tecnica di missione per la formazione specialistica
universitaria del settore sanitario e per la programmazione dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari
del
settore
sanitario.
Esito: inammissibile.

È stato inoltre presentato l'emendamento Governativo 3.0.1000 che introduce l'art. 3-bis recante Risorse da destinare agli interventi
connessi con l'emergenza sanitaria.
Nello specifico, le risorse disponibili sulla contabilità speciale, che ammonta a 210 milioni, possono essere utilizzare fino al termine dello stato
d'emergenza per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Commissario straordinario.
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Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1317817&part=doc_dc
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SALUTE

AGENAS – PROGRAMMA D’AZIONE UE
In data 10 novembre l'AGENAS è stata designata come Autorità Competente per l'Italia in due Azioni Congiunte del Programma
d’azione dell'Unione europea, EU4Health, per il periodo 2021-2027, quali:
•

EU4H-2021-JA-10: Health workforce to meet health challenges – forecasting and planning for workforce in the healthcare
sector;

•

EU4H-2021-JA-10: Transfer of best practices in primary care.

Il Comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/comunicati/novembre_2021/comunicato_agenas_protagonista_programma_UE.pdf

***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 11 novembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione delegata n. 203/21/COL dell’Autorità di
vigilanza EFTA, del 16 luglio 2021, relativa all’approvazione delle misure nazionali adottate dalla Norvegia e dall’Islanda per limitare
l’impatto di alcune malattie degli animali acquatici in conformità all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione n. 58/16/COL-D [2021/1957]”.
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.399.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A399%3ATOC
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AGROALIMENTARE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
In data 10 novembre il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, ha sottoscritto il protocollo di intesa per il
sostegno alla filiera lattiero-casearia.
Nello specifico, l'accordo prevede la costituzione di un Tavolo tecnico per discutere le misure per fronteggiare l'emergenza e affrontare i problemi
strutturali della filiera.
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17516
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