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IN EVIDENZA

Gazzetta Ufficiale – Dlgs in materia di registrazione degli operatori e degli stabilimenti degli animali
In data 12 settembre, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.212 il Decreto Legislativo del 5 agosto n. 134 in materia di 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.
In particolare, il provvedimento detta disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione riconoscimento degli
stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale; registrazione dei trasportatori di animali e degli operatori che, indipendentemente da
uno stabilimento, procedono alle operazioni di raccolta di animali
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/12/22G00142/sg
***

Gazzetta ufficiale – Dlgs in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo
In data 12 settembre, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.212 il Decreto Legislativo del 5 agosto n. 134 in materia di 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 (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
In particolare, il provvedimento detta disposizioni in materia di Il presente decreto legislativo è emanato per raccordare adeguare la normativa
nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo.
Il testo è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/12/22G00144/sg
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***
Gazzetta Ufficiale – Dlgs in materia di commercio e importazione animali della fauna selvatica ed esotica
In data 12 settembre, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.212 il Decreto Legislativo del 5 agosto n. 134 in materia di 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.
In particolare, il provvedimento detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di
formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine della prevenzione e del controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili
agli animali o all'uomo e della riduzione del rischio di focolai di zoonosi. Introduce altresì norme penali volte a punire il commercio illegale di specie
protette.
Il testo è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/12/22G00143/sg
***
Commissione Bilancio del Senato – DL Aiuti-bis
In data 13 settembre, la Commissione ha concluso l'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).
Nello specifico, nel corso della seduta, il Viceministro Laura Castelli ha espresso parere contrario sui profili finanziari e su tutti gli
emendamenti segnalati che prevedono una copertura finanziaria.
Nell'ambito dell'esame della Relazione al Parlamento, la Commissione ha conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.
Nello specifico, nel corso dell'esame, il Governo ha evidenziato come il prolungato incremento dell’inflazione, dovuto soprattutto ai prezzi dei
prodotti energetici e delle materie prime e le difficoltà determinate dall’attuale situazione internazionale, richiedono l’adozione, di
un ulteriore provvedimento di urgenza con cui contrastare le conseguenze negative sui cittadini, sulle famiglie, sulle imprese e sulle
prospettive di crescita del Paese. Il Governo ha rammentato, inoltre, che gli scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo
programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
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Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1360551&part=doc_dc

***

Senato della Repubblica – Approvato in prima lettura il DL Aiuti-bis
In data 13 settembre, l’Aula del Senato ha approvato - con 182 voti favorevoli, 21 astenuti e zero contrari - il 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 provvedimento è stato trasmesso alla Camera per la seconda lettura.
In particolare, sui temi farmaceutico-sanitari, il provvedimento prevede:
•

L'articolo 18 prevede "L'accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e
dei tetti di spesa farmaceutici", con il quale si prevede che le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in
favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali.
Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i
debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza
dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione
attestante i recuperi effettuati, ove necessari;

•

L'articolo 19 disciplina il "Riparto risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard", il quale prevede attraverso la novella
del comma 1, lettera a), l'estensione già posta per il 2021, secondo la quale, al fine della determinazione del fabbisogno sanitario standard
delle singole regioni, si assumono come regioni di riferimento tutte e cinque le regioni migliori (individuate in base a criteri di qualità dei
servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e al principio dell'equilibrio economico. In base alla quale una quota pari al 15 per cento del
finanziamento in oggetto è ripartita sulla base della popolazione regionale residente, con la conseguente limitazione alla restante quota, pari all'85
per cento, dell'applicazione del criterio di riparto basato sul fabbisogno sanitario standard regionale;

•

L'articolo 24 contiene "Iniziative multilaterali in materia di salute" con il quale viene istituito, un Fondo di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, avente una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, per la partecipazione dell'Italia a due iniziative
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multilaterali in materia di salute, concernenti, rispettivamente, la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e l'acquisto di vaccini
contro il COVID-19 destinati ai Paesi a reddito medio e basso;
•

L'articolo 25 prevede il "Bonus psicologi" che amplia a 25 milioni di euro per l’anno 2022 – in luogo dei 10 precedentemente previsti – il
limite massimo di spesa previsto per l’erogazione - da parte delle regioni e delle province autonome - di un contributo per sostenere le spese
per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli
psicologi.

Il resoconto completo è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1360551&part=doc_dc

***

Commissione Bilancio della Camera – Concluso l’esame del DL Aiuti bis
In data 14 settembre, la Commissione ha concluso l'esame 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). Nel corso dell'esame sono state presentate 81
proposte emendative,
La Commissione ha, poi, approvato l'emendamento del Governo volto a sopprimere l'art. 41-bis che introduceva una deroga al tetto degli stipendi per
alti dirigenti ministeriali e vertici delle Forze Armate. Proposte di modifica analoghe erano state presentate da forze di maggioranza e opposizione.
Infine, la Commissione ha conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.
Il resoconto completo è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=09&giorno=14&view=&commissione=05&pagina=#data.20220914.com05.bollettino.se
de00030.tit00010
***
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Report Conferenza Stato–Regioni
In data 14 settembre si è riunita la Conferenza Stato-Regioni che ha, tra i vari:
•

Reso il parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, di attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle
radiazioni ionizzanti, e che abroga le Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della
normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1 lettera a) della legge 4 ottobre 2019, n.117;
Il parere espresso è disponibile al seguente link:
https://www.statoregioni.it/media/5180/p-14-csr-doc-regioni-14set2022.pdf

•

Rinviato l'intesa, ai sensi dell’art.1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo alle risorse per fase interpandemica PanFlu 2021-2023;

•

Sancito l'intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della
salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 496 della Legge 30 dicembre
2020, n. 178, concernente il contributo di 20 milioni di euro per l’attività degli IRCCS in favore di cittadini residenti in Regioni
diverse da quelle di appartenenza. FSN 2021;

•

Reso il parere ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.P.R. n.484 del 1997, sullo schema di decreto del Ministro della salute di modifica dei
decreti del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 e s.m. recante “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa
regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale” e 31 gennaio 1998 e s.m. recante “Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale
per il personale dirigenziale del Servizio sanitario.

Il report è disponibile al seguente link:
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-14092022/report/
***
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Report Conferenza Unificata
In data 14 settembre, la Conferenza Unificata ha, reso tra i vari, il parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza
idrica, politiche sociali e industriali”.
Il report completo è disponibile al seguente link:
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-14092022/report/

***

Camera dei Deputati – Approvato in seconda lettura il DL Aiuti - bis
In data 15 settembre l’Aula della Camera ha approvato - con 322 voti favorevoli, 13 contrari e 45 astenuti - il 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 provvedimento è stato trasmesso al Senato per la terza ed ultima lettura.
Nel corso dell'esame, il Sottosegretario per l'economia e le Finanze, Federico Freni, ha accolto i seguenti ordini del giorno di potenziale interesse:
• 9/3704-A/29, a prima firma Masi (M5S), impegna il Governo:
o a scorporare il prezzo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili da quello dell’energia da fonti fossili per ridurre il

prezzo medio ed evitare che l’attuale crisi possa ripetersi; ad aumentare dal 25 al 40 per cento l’imposta sugli
extraprofitti nel settore energetico introdotta con il decreto-legge n. 21 del 2022;
o a introdurre un'imposta sugli extraprofitti anche nei settori farmaceutico e assicurativo; a estendere, anche al quarto trimestre 2022, i
crediti d’imposta introdotti dal Governo per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

• 9/3704-A/7, prima firma Trano (Misto), impegna il Governo a valutare: l’opportunità di rivedere la disciplina complessiva relativa al

Servizio Sanitario Nazionale, tenendo conto di quanto illustrato in premessa, della recente vicenda pandemica e della crisi
socio economica in corso.

• 9/3704-A/15, a prima firma Boldi (Lega) impegna il Governo a valutare: gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa,

al fine di valutare l’opportunità di riconsiderare le decisioni prese in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del
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Servizio sanitario nazionale, ripristinando l’applicazione del criterio basato sulla pesatura della popolazione per classi di
età sull’intero ammontare di detto finanziamento.
• 9/3704-A/39, a prima firma Carnevali (PD), impegna il Governo:
o compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a stanziare, sin dal primo provvedimento legislativo utile e, già con

il decreto Aiuti-ter in stato di prossima approvazione in Consiglio dei ministri, risorse sufficienti al fine di sostenere
l’aumento delle bollette dovute ai rincari dei prezzi energetici il cui incremento dei costi ricadrebbe, altrimenti, sulle
famiglie e sui comuni;
o a prevedere strumenti normativi che aggiornino almeno ogni due anni la quota sanitaria giornaliera riconosciuta dalle
regioni alle strutture sociosanitarie accreditate, attraverso il FSN e il FSR.
***
Camera dei deputati – Approvata Risoluzione che autorizza un nuovo Decreto Aiuti
In data 15 settembre, è stata approvata la Risoluzione n. 6-00229, a prima firma Molinari (Lega), che autorizza il Governo a dare attuazione
alla Relazione volta a finanziare un nuovo Decreto Aiuti di 13 miliardi: il Governo impiegherà il maggior gettito fiscale senza
modificare il livello di indebitamento.
Il resoconto completo è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0740/leg.18.sed0740.allegato_a.pdf

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
8

PROFESSIONE

Gazzetta Ufficiale – Comunicato Ministero del Lavoro su delibera ENPAV per calcolo pensioni 2023
In data 12 Settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212, un Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 Aprile 2022
recante “Approvazione della delibera n. 14/VCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e
assistenza veterinari".
Nello specifico, il Comunicato contiene la delibera adottata dall'ENPAV in materia di determinazione dei coefficienti di rivalutazione dei
redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni, per l'anno 2023.
Il testo del comunicato è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/10/22A05077/sg
***

Commissione Bilancio della Camera – Rinviata seduta su Direttiva Euratom in materia di esposizione alle radiazioni ionizzanti
In data 15 settembre, la Commissione Bilancio della Camera ha esaminato la Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali
di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, Atto Governo n.412.
In particolare, il Presidente e Relatore, On. Melilli (PD), ha comunicato che l'esame del provvedimento dovrà essere rinviato ad altra seduta poiché non è
ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni.
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=09&giorno=15&view=&commissione=05&pagina=#data.20220915.com05.bollettino.se
de00020.tit00020
***

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
9

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di corsi di laurea in veterinaria
In data 15 settembre, è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n.4-12731, a prima firma Cimino (M5s), indirizzata al Ministero dell'Università
e della Ricerca in materia di numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, veterinaria, odontoiatria
e protesi dentaria per l’anno accademico 2022/2023
Premesso che la legge n. 264 del 1999 dispone che il Ministero dell’università e della ricerca decreta il numero dei posti disponibili a livello nazionale per
l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2022/2023, « sulla base della
valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo
»; all’accordo sancito in data 6 luglio 2022, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stato determinato il fabbisogno per
l’anno accademico 2022-2023 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali farmacista, biologo,
chimico, fisico, psicologo, ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni; dall’accordo della Conferenza Stato
Regioni, di cui sopra, si evince che il fabbisogno di medici e odontoiatri per il 2022 è di 18.095 unità. Questo significa che devono essere formati
necessariamente almeno 18 mila nuovi medici e odontoiatri. Pertanto il Ministero avrebbe dovuto bandire altrettanti posti per il test d’accesso al corso di
laurea in medicina e odontoiatria 2022. In realtà, come si evince dai due decreti del Ministero dell’università e della ricerca n. 1054 e n. 1055 del 3
settembre 2022, sono stati banditi solo 17.206 posti, quasi mille posti in meno. Inoltre, se si considera che lo scorso anno, a fronte di 18.397 borse bandite
per le SSM, sono rimasti.
L'interrogante chiede di sapere:
• se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra esposto;
• se e quali misure intenda adottare per evitare che la situazione di cui sopra determini un grave e irreparabile pregiudizio per
il diritto alla salute di tutti i cittadini.
L'interrogazione completa è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-12731&ramo=C&leg=18
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Gazzetta Ufficiale – Ordinanza Ministero della Salute recante tutela dell'incolumità pubblica da aggressione dei cani
In data 12 settembre, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.212, l’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 agosto 2022
recante “Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela
dall'aggressione dei cani”.
Nello specifico, l'Ordinanza proroga fino al 1° settembre 2023 il provvedimento concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
Il testo completo dell’ordinanza è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/10/22A05160/sg
***
Camera dei Deputati – Trasmissione in materia di protezione della fauna selvatica
In data 15 settembre, la Regione Piemonte, con lettera pervenuta in data 3 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 6, della legge
11 febbraio 1992, n. 157, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo
venatorio, previste dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, riferita all’anno 2021.
La Relazione è stata trasmessa alla Commissione Agricoltura.
Il testo è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0740/leg.18.sed0740.allegato_a.pdf
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SALUTE

Ministero della Salute–Pubblicato documento su Sistema di Gestione e Controllo M6-PNRR
In data 14 settembre, è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il "Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) - PNRR"
Nello specifico, il documento fornisce informazioni ed elementi utili alla corretta impostazione dell’assetto organizzativo della Missione 6 - Salute
del PNRR. A tal proposito, il documento riporta la descrizione dei ruoli e delle funzioni svolte dai principali attori della fase attuativa
degli interventi PNRR, le procedure di attuazione riguardanti la fase di selezione, monitoraggio e presidio degli interventi, le tipologie di circuito
finanziario, nonché le caratteristiche del sistema informativo.
Si specifica, inoltre, che sul sito istituzionale del Ministero della Salute verranno pubblicate successive integrazioni ed eventuali modifiche relative a nuove
normative e successive circolari.
I documenti sono consultabili al seguente link:
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3252

***
Camera dei deputati – Trasmessa Relazione su lotta contro il doping
In data 15 settembre, Il Ministro della salute, con lettera in data 9 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 8 della legge 14 dicembre 2000, n.
376, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 376 del 2000, recante disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive
e della lotta contro il doping e sull’attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della
salute nelle attività sportive, riferita all’anno 2021 (Doc. CXXXV, n. 5).
La Relazione è stata trasmessa alla Commissione Affari Sociali.
Il testo della relazione è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0740/leg.18.sed0740.allegato_a.pdf
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di additivi per mangimi
In data 14 settembre, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1525 della
Commissione del 13 settembre 2022 relativo all’autorizzazione del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina prodotti
mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 come additivi per mangimi destinati a tutte le
specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)”
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.237.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A237%3ATOC

***

Gazzetta Ufficiale – Decreto MIPAAF sostegno per danni da PSA
In data 15 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216, il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 Aprile
2022 recante Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie
di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA).
Nello specifico, il Decreto dispone di un sostegno delle imprese della filiera suinicola che hanno subito 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 testo del provvedimento è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/15/22A05163/sg
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