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IN EVIDENZA

Consiglio dei Ministri n.97
In data mercoledì 5 ottobre, si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 97.
Nello specifico, tra i vari, il CdM ha approvato un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo
sistema di vigilanza del mercato.
In particolare, il decreto si inserisce nell’ambito della Milestone M1C2-6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa all’entrata in vigore
della legge annuale sulla concorrenza. Il testo individua nel Ministero dello sviluppo economico l’ufficio unico di collegamento per l’Italia al quale sono
rimesse le funzioni di rappresentanza della posizione delle autorità nazionali di vigilanza e di quelle incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel
mercato dell’Unione europea e provvede a comunicare le strategie nazionali di vigilanza.
Inoltre, Il Consiglio dei ministri ha autorizzato il Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a esprimere il parere favorevole del Governo
sull’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Sanità triennio 2019-2021, sottoscritta il 15 giugno 2022
dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dalle confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative.
Il contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le aziende ed enti del
comparto indicati all’articolo 6 del Contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) sulla definizione dei comparti del 3 agosto 2021 (es: aziende
sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale).
Infine, il Consiglio ha esaminato quindici leggi delle regioni e delle province autonome, deliberando, tra i vari, di non impugnare la legge della Regione
Marche n. 19 del 08/08/2022 recante “Organizzazione del servizio sanitario regionale”.
Il testo del comunicato è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-97/20609
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PROFESSIONE
Ministero della Salute – Modalità di partecipazione ai processi decisionali da parte delle associazioni
In data 6 ottobre, il Ministro della Salute ha pubblicato una nota sulla modalità di partecipazione ai processi decisionali da parte delle
associazioni. La nota firmata dal Segretario Generale del Ministero della Salute, il Dott. Giovanni Leonardi, reca le modalità di partecipazione ai processi
decisionali del ministero della salute da parte delle associazioni o organizzazioni dei cittadini e dei pazienti impegnate su tematiche sanitarie.
Nello specifico, l'Atto stabilisce le regole generali per la partecipazione ai processi decisionali del Ministero della Salute da parte di Enti per la promozione
della salute (associazioni o organizzazioni dei cittadini e dei pazienti impegnate su tematiche sanitarie) a tutte le attività di cui si occupano le
Direzione Generali del Ministero della salute.
In particolare, gli Enti potranno partecipare alle seguenti attività:
• Consultazioni - coinvolgimento in percorsi decisionali, nella fase istruttoria, con la finalità di acquisire la posizione degli Enti su un provvedimento
che si intende adottare;
• Definizione dell'agenda - possibilità per gli Enti di avanzare istanza, tramite una procedura chiara e trasparente, affinché questioni ritenute rilevanti
siano incluse nell’agenda di lavoro del Ministero della salute, con le relative ipotesi di azioni proposte dagli Enti;
• Co-progettazione dell'intervento - possibilità che l’amministrazione si avvalga della collaborazione degli Enti nella definizione di programmi,
piani o interventi di diretto o indiretto impatto sui cittadini/pazienti, per progettarne lo svolgimento, integrarne i contenuti, correggerne
le procedure, identificare le metodologie di valutazione degli effetti;
• Supporto all’implementazione dei programmi di politica sanitaria - collaborazione degli Enti nell'attuazione di provvedimenti, piani e programmi già
adottati, tramite attivazione di focus group, gruppi di lavoro, protocolli d’intesa e forme di coinvolgimento “sussidiario”;
• Generazione delle evidenze - nella fase di definizione di specifici provvedimenti, programmi e piani gli Enti possano presentare loro
evidenze, vale a dire testimonianze ed esperienze di cui l’Amministrazione può tenere conto;
• Valutazione e monitoraggio - prevede da parte dell’Amministrazione forme e programmi di valutazione e di monitoraggio partecipato circa
l’attuazione delle proprie politiche, fornendo ampia evidenza pubblica dei relativi risultati, anche attraverso i canali di comunicazione che gli Enti
possono offrire a complemento di quelli istituzionali;
• Possibilità di riesame - possibilità per gli Enti di avanzare istanze di modifica di uno specifico provvedimento, supportando l’istanza attraverso la
presentazione all’Amministrazione di propria documentazione a supporto.
Il testo della nota è disponibile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3265
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di misure di controllo della peste suina africana
In data 3 ottobre, è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1841 della Commissione del
30 settembre 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di
controllo della peste suina africana (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_.2022.254.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A254%3ATOC

***
Ministero della Salute – Piano biennale per la valutazione e revisione della regolamentazione sulla PSA
In data 4 ottobre, il Ministro della Salute ha predisposto un "Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione" relativo
agli atti normativi di competenza in vigore su cui intende svolgere la Verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR).
Nello specifico, la VIR rappresenta un supporto informativo in merito alla perdurante utilità, all'efficacia e all'efficienza di norme vigenti di impatto
significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di confermare o correggere le scelte adottate, proponendo interventi di integrazione,
modifica o abrogazione. La verifica viene effettuata attraverso un percorso trasparente di valutazione, basato sull'evidenza empirica.
Si segnala che il Ministero della Salute ha avviato una fase di consultazione sulla bozza di Piano biennale 2023-2024 in materia di misure urgenti per
arrestare la peste suina africana (PSA), al fine di introdurre disposizioni indifferibili finalizzate alla eradicazione della peste suina africana nei
cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del
patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea.
Il Ministero prevede che chiunque abbia interesse possa inviare contributi riguardanti:
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•
•
•

gli atti inclusi nel piano;
l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 12, comma 8, del DPCM n. 169 del 2017;
le proposte di ulteriori atti da includere prima che il piano sia definitivamente adottato

Il Piano è consultabile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_6015_0_file.pdf

***

Ministero della Salute - Piano di controllo nazionale pluriennale 2020-2022
In data 5 ottobre, il Ministero della Salute ha pubblicato la "Relazione annuale 2020 al Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP)".
Nello specifico, la relazione descrive i risultati dei controlli ufficiali effettuati in Italia al fine di verificare l’applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Si segnala che il 2020 è stato il primo anno di attuazione del PCNP, emanato in Italia per il triennio 2020 - 2022, nonché il primo anno di attuazione del
regolamento (UE) 2019/723. Inoltre, nonostante l’emergenza pandemica si sia protratta lungo l’intero 2020, i controlli sono risultati efficaci, sia dal punto
di vista qualitativo che quantitativo, garantendo la sicurezza degli alimenti e dei mangimi lungo l’intera catena agroalimentare.
Il Piano è consultabile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3263_allegato.pdf

***
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisione in materia di misure per influenza aviaria
In data 5 ottobre, è stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/1853 della Commissione del
30 settembre 2022 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(2022) 7102] (Testo rilevante ai
fini del SEE)”.
Il testo della decisione è consultabile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.257.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A257%3

***

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisione in materia di misure contro il vaiolo
In data 7 ottobre, è stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 della Commissione del
4 ottobre 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna [notificata con il numero
C(2022) 7162] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)”.
Il testo della decisione è consultabile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.261.01.0053.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A261%3ATOC

***
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di misure per il controllo della peste suina africana
In data 7 ottobre, è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1911 della Commissione
del 6 ottobre 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 consultabile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.261.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A261%3ATOC
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SALUTE

Ministero della Salute – Ordinanza su gestione dell’epidemia SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2022-2023
In data 4 ottobre, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 229, l’ordinanza recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.
Nello specifico, il provvedimento reca l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali,
gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
Il testo dell’ordinanza è consultabile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-0930&atto.codiceRedazionale=22A05638&elenco30giorni=true
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AGROALIMENTARE
Ministero della Salute – Eurobarometro 2022 sulla sicurezza alimentare
In data 4 ottobre, il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito "'l'Eurobarometro speciale 2022 sulla sicurezza alimentare". Il
documento contiene un'indagine che esamina le percezioni e gli atteggiamenti degli europei nei confronti della sicurezza alimentare e fornisce
approfondimenti su:
•
•
•
•
•
•

interesse degli europei per gli argomenti relativi alla sicurezza alimentare e fattori che influenzano le decisioni relative agli alimenti;
consapevolezza e principali preoccupazioni sui temi della sicurezza alimentare, nonché atteggiamenti nei confronti di diete sane e rischi legati agli
alimenti;
principali canali di informazione sui rischi legati agli alimenti;
livelli di fiducia nei diversi attori "dai campi alla tavola";
consapevolezza dei diversi aspetti del sistema di sicurezza alimentare dell'UE;
comportamento nell'area della sicurezza alimentare.

Il testo del documento è disponibile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6014
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