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IN EVIDENZA

Consiglio dei Ministri – Comunicato n. 98
In data 10 ottobre si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 98.
Nello specifico, tra i vari, il CdM ha approvato il Documento Programmatico di Bilancio per il 2023. In linea con l’approvazione della Nota
di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, che si limita all’analisi delle tendenze in corso e alle previsioni tendenziali per
l’economia e la finanza pubblica italiane. Il Documento include le principali linee di intervento a legislazione vigente e i relativi effetti sugli indicatori
macroeconomici e di finanza pubblica per il prossimo anno.
Il Consiglio ha deliberato, inoltre, un disegno di legge che introduce deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane,
anche in attuazione della missione 5, componente 2, riforma 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di
assistenza agli anziani non autosufficienti. Il testo opera nel solco dell’attuazione delle norme della legge di bilancio 2022, con le quali si è iniziato
il percorso di riforma previsto dal PNRR e si è avviato a livello territoriale il processo di integrazione dei servizi sociali e sociosanitari riservati alle persone
non autosufficienti.
Al termine della riunione, il Presidente Draghi ha rivolto ai Ministri e ai Sottosegretari un sentito ringraziamento per il lavoro svolto, ricordando le
principali azioni intraprese e invitandoli ad agevolare una transizione ordinata con il prossimo Governo.
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-98/20629

***

Camera dei Deputati – Prima seduta della XIX Legislatura
In data 13 ottobre, si è svolta la prima seduta della XIX Legislatura.
In particolare, dopo la costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presidenza, si è svolta la prima votazione per l’elezione del Presidente della
Camera dei deputati.
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Nel corso della seduta, si sono svolte tre votazioni per l'elezione del Presidente della Camera, nessuna delle quali ha visto il raggiungimento del
quorum richiesto dei due terzi dei componenti la Camera.
Il resoconto è consultabile al seguente link:
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0001&tipo=alfabetico_stenografico#

***
Senato della Repubblica – Elezione Presidente dell’Aula
In data 13 ottobre, si è svolta la prima seduta della XIX Legislatura.
Nello specifico, l'Aula del Senato - con 116 voti a favore e 66 schede bianche - ha eletto Presidente del Senato Ignazio La Russa.
La prossima seduta dell’Aula del Senato è calendarizzata per mercoledì 19 ottobre, alle ore 15.00, per l'elezione dei quattro Vicepresidenti, dei tre senatori
Questori e degli otto senatori Segretari.
Inoltre, entro lunedì 17 ottobre i Senatori dovranno indicare a quale Gruppo parlamentare intendono aderire e martedì 18 ottobre alle ore 14.00 si
riuniranno i Gruppi per la loro costituzione ed infine, alle ore 17.00, la Conferenza dei Capigruppo.
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1360952&part=doc_dc
***
Senato della Repubblica – Interrogazione in materia di approvvigionamento di energia e gas
In data 13 ottobre è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n. 4-07452, a prima firma De Poli (PD), indirizzata Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro dello sviluppo economico in materia di approvvigionamento di energia e gas.
Premesso che la difficoltà di approvvigionamento di energia e gas dell'Unione europea, legata all'attuale situazione geopolitica, e il consueto aumento dei
consumi nella stagione invernale stanno accrescendo la preoccupazione di famiglie e imprese per ulteriori rincari energetici; il Parlamento europeo, il 14
settembre 2022, ha dato il via libera al disaccoppiamento tra il costo del gas e il costo dell'energia elettrica, ha stabilito una riduzione complessiva della
domanda di energia e ha auspicato un intervento fiscale straordinario sugli extraprofitti; l'interrogante ritiene che l'aumento del prezzo del gas non sia
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stato generato dal conflitto russo-ucraino ma derivi da speculazioni finanziarie, conseguenti alla scelta europea di collegare il prezzo del TFT (title transfer
facility) di Amsterdam al prezzo del gas per l'intero mercato; l'Italia ha aggravato tale situazione agganciando l'elettricità al prezzo del gas, anche se
l'energia elettrica prodotta tramite quest'ultima risorsa è pari soltanto al 40 per cento della produzione totale; appare evidente come l'attuale sistema
favorisca gli interessi particolari di pochi e sia incompatibile con la crescita sociale ed economica di tutto il Paese.
L'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario e urgente intervenire disaccoppiando il costo del gas e quello dell'energia
elettrica, al fine di ridurre rapidamente i costi per famiglie e imprese.
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1360952&part=doc_dc
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PROFESSIONE

Ministero della Salute - Programma EU4Health Work Plan 2022
In data 10 ottobre, il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito l’elenco delle organizzazioni indicate dall’Italia per la partecipazione come
"Competent Authority" alle Joint Actions (JA) contenute nel Workplan (WP) 2022 del Programma per l’azione dell’Unione Europea
nel campo della salute per il periodo 2021-2027 (EU4Health) si è conclusa con le seguenti designazioni:
•

U4H-2022-JA-01: Direct grants to Member States’ authorities: implementation of AMR measures in Member States (AWP1 Ref: CP-g-22-02.01)
- Istituto Superiore di Sanità (ISS)

•

EU4H-2022-JA-02: Direct grants to Member States’ authorities: Cancer and other NCDs prevention – action on health determinants (AWP Ref:
CR-g-22-08.01) - ISS

•

EU4H-2022-JA-03: Direct grants to Member States’ authorities: prevention of NCDs – cardiovascular diseases and diabetes (AWP Ref: DP-g-2206.03) - ISS

•

EU4H-2022-JA-04: Direct grant to Member States’ authorities: contribution to the Cancer Inequalities Registry to monitor national cancer control
policies (AWP Ref: CR-g-22-10.03) – ISS

•

EU4H-2022-JA-05: Direct grants to Member States’ authorities: support ERNs integration to the national healthcare systems of Member States
(AWP Ref: HS-g-22-16.02) Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS (IOR)

•

EU4H-2022-JA-06: Direct grants to Member States’ authorities: increasing capacity building of the EU medicines regulatory network (AWP Ref:
HS-g-22-17.02) - Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

•

EU4H-2022-JA-07: Direct grants to Member States’ authorities: piloting a new model approach for assessing and authorising novel Blood, Tissues
and Cells (BTC) preparation processes (AWP Ref: HS-g-22-18.01) - ISS

•

EU4H-2022-JA-08: Direct grants to Member States’ authorities: reinforced market surveillance of medical devices and in vitro medical devices
(AWP Ref: HS-g-22-19.01) - Ministero della Salute

•

EU4H-2022-JA-09: Direct grants to Member States’ authorities: preparatory actions for a European Health Data Space; primary use of data (for
healthcare) and reuse of data (AWP Ref: DI-g-22-22.06) - Ministero della Salute

Il Ministero della Salute informa inoltre che, la procedura di nomina delle Organizzazioni indicate dall’Italia per la partecipazione come "Competent
Authority" ai Direct Grant contenuti nel WP 2022 del Programma EU4Health si è conclusa con le seguenti designazioni:
A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
5

•

EU4H-2022-DGA-MS-IBA-03: Direct grants to Member States’ authorities: expansion of MyHealth@EU Digital Service Infrastructure (eHDSI)
with new services and to more Member States (AWP Ref: DI-g-22-21.01) - Ministero della Salute

•

EU4H-2022-DGA-MS-IBA-04: Direct grants to Member States’ authorities: setting up services by Health Data Access Bodies – Secondary use of
health data (AWP Ref: DI-g-22-22.01) - Ministero della Salute

•

EU4H-2022-DGA-MS-IBA-05: Direct grants to Member States’ authorities: setting up a coordinated surveillance system under the One Health
approach for cross-border pathogens that threaten the Union (AWP Ref: CP-g-22-04.01) - Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise “G.Caporale” (IZSAM).

Infine, si precisa che la procedura per la nomina delle Organizzazioni che hanno fatto richiesta di essere designate come “Affiliated Entity” è tuttora in
corso e sarà conclusa con le nomine nelle singole Joint Actions e nei Direct Grants, ed è ancora possibile trasmettere al Ministero della salute entro e non
oltre il 31.10 p.v., ove ne ricorrano i presupposti, una richiesta di inserimento nelle Joint Actions come “Affiliated Entity”.
Il testo del programma è disponibile al seguente link:
https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_it
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Senato della Repubblica – Presentato Disegno di legge per la tutela degli animali
In data 13 ottobre, presso l’Aula del Senato, è stato presentato il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di tutela degli animali" (A.S. 11,
a prima firma Unterberger - Aut).
Il testo del provvedimento non è attualmente disponibile.
***

Senato della Repubblica – Disposizioni in materia di benessere animale
In data 13 ottobre, presso l’Aula del Senato, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento ha inviato le osservazioni formulate dalla Commissione europea
sulla notifica 2022/0439/I, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, relative al Decreto interministeriale recante la disciplina
del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale - SQNBA" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.
La predetta documentazione è stata trasmessa alla Commissione Affari Costituzionali, Agricoltura, Sanità e Politiche Ue (Atto n. 1228-bis).
Gli atti sono consultabili al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1360952&part=doc_dc
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SALUTE

Ministero della Salute – Relazione al Parlamento su controllo doping e tutela salute nelle attività sportive
In data 11 ottobre il Ministero della Salute ha pubblicato la "Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 14 dicembre 2000,
n. 376, nonché sull'attività svolta dalla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività
sportive - Anno 2021".
In particolare, i controlli hanno riguardato sia le manifestazioni delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA),
che quelle degli Enti di Promozione Sportiva (EPS). La relazione, inoltre, è stata approvata dalla Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping per la
tutela della salute e delle attività sportive del Comitato tecnico sanitario nella riunione dell'11 luglio 2022 ed è stata trasmessa al Parlamento il 9 settembre
2022.
Il testo della relazione è consultabile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3266

***
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisioni in materia di questioni veterinarie e fitosanitarie
In data 13 ottobre sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea le seguenti Decisioni in materia di questioni veterinarie e
fitosanitarie:
•

“Decisione del Comitato misto SEE N. 165/2022 del 10 giugno 2022 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1865]”

La decisione è consultabile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.267.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A267%3ATOC
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•

“Decisione del Comitato misto SEE n. 166/2022 del 10 giugno 2022 che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell’accordo SEE [2022/1866]”.

La decisione è consultabile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.267.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A267%3ATOC
•

Decisione del Comitato misto SEE n. 167/2022 del 10 giugno 2022 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1867]

La decisione è consultabile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.267.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A267%3ATOC
***
Conferenza Stato-Regioni - Report
In data 12 ottobre, si è riunita la Conferenza Stato-Regioni.
Nello specifico, la Conferenza Stato-Regioni, tra i vari, ha:
• Sancito l'intesa, ai sensi dell’articolo 5bis del decreto legislativo n. 502/1992, come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo

n. 229/1999, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di Accordo di programma
integrativo con la Regione Siciliana relativo al Programma straordinario di investimenti in sanità ex articolo 20, legge n. 67/1988.

• Reso il parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 983, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di decreto interministeriale recante criteri

e modalità di corresponsione dell’indennizzo a favore dei titolari degli allevamenti di visoni, volpi, cani procione, cincillà e di
animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia, nonché disciplina delle cessioni e della detenzione dei
suddetti animali.
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• Sancito l'intesa, ai sensi dell’articolo 5bis del decreto legislativo n. 502/1992, come introdotto dall'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n.

229/1999, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di Accordo di programma
integrativo con la Regione Piemonte relativo al Programma straordinario di investimenti in sanità ex articolo 20, legge n. 67/198.

• Acquisito la designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di sei rappresentanti regionali

nel Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale

Il report completo è disponibile al seguente link:
https://www.statoregioni.it/media/5245/report-csr-28set2022-signed.pdf
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AGROALIMENTARE

Gazzetta Ufficiale – Proroga della scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di biocidi
In data 13 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.240, il Decreto del Ministero della Salute recante “Proroga della scadenza delle
autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi anticoagulanti appartenenti alla
categoria 14 e aventi come principi attivi Difethialone, Difenacoum, Clorofacinone, Bromadiolone, Coumatetralyl, Flocoumafen,
Brodifacoum e Warfarin”.
Il Decreto posticipa al 1° luglio 2024 la scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi
appartenenti alla categoria di prodotto 14 rodenticidi anticoagulanti aventi come principi attivi difethialone, difenacoum, clorofacinone, bromadiolone,
coumatetralyl, flocoumafen, brodifacoum e warfarin.
Il Decreto è consultabile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/13/22A05725/sg
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