RESOCONTO ATTIVITÀ
LEGISLATIVA E ISTITUZIONALE
18/11/2022

Realizzato per FNOVI dall’Uﬃcio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA

SOMMARIO
IN EVIDENZA
2
Gazzetta Ufficiale – DL Attribuzioni Ministeri ............................................................................................................................................................... 2
Ragioneria generale dello Stato – Monitoraggio della spesa sanitaria ............................................................................................................................. 2
Senato della Repubblica – Commissione Affari esteri e Sanità iniziano esame del DL Calabria-bis ........................................................................................4
Senato della Repubblica – Commissione Sanità e Lavoro iniziano esame del DL Aiuti-ter ...................................................................................................4
Senato della Repubblica – Concluso l’esame DL Aiuti-ter in Commissione Bilancio............................................................................................................ 5
Camera dei Deputati – Assegnato DL riordino Ministeri alla Commissione Affari costituzionali ............................................................................................ 5
Camera dei Deputati – Risposta del Ministro Bernini in materia di finanziamenti alla ricerca pubblica ..................................................................................6
Camera dei Deputati – Interpellanza in materia sulle ultime dichiarazioni del Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. .................................................. 7
Camera dei Deputati – Interrogazione in materia sulle ultime dichiarazioni del Sottosegretario alla Salute ............................................................................ 8
Senato della Repubblica – Approvato definitivamente DL Aiuti-ter ................................................................................................................................ 8
Senato della Repubblica – Variazione della Composizione della 10° Commissione Sanità e Lavoro .......................................................................................9
Senato della Repubblica – Integrazione Ufficio di Presidenza della 10° Commissione Sanità e Lavoro ...................................................................................9
Senato della Repubblica – Assegnato il DL Covid e benefici penitenziari alla 2° Commissione Giustizia ............................................................................... 10
Senato della Repubblica – Trasmesso schema di Decreto Ministeriale del MIPAAF su stanziamento risorse per l’anno 2022 .................................................. 10
Gazzetta Ufficiale – Conversione in Legge del DL Aiuti-ter ............................................................................................................................................ 11
Gazzetta Ufficiale – Decreto di nomina dei Ministri Urso, Lollobrigida, Fratini, Salvini, e Valditara ..................................................................................... 11
PROFESSIONE
13
Gazzetta Ufficiale – Comunicato in materia di ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua ........................................................... 13
Senato della Repubblica – Interrogazione in materia di carenza di personale negli uffici veterinari del porto di Genova.......................................................... 14
TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
16
Gazzetta Ufficiale – Comunicati in materia di determinate specie animali ........................................................................................................................ 16
Istituto Superiore di Sanità – Comunicato stampa metodi alternativi alla sperimentazione animale ...................................................................................................... 17
Camera dei Deputati – Proposta di legge in materia di fauna selvatica e controllo specie dannose ....................................................................................... 18
Senato della Repubblica – Interrogazione in materia di eccessiva presenza di animali carnivori ......................................................................................... 18
Senato della Repubblica – Interrogazione in materia di diffusione della brucellosi e tubercolosi in Campania ....................................................................... 19
Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti ................................................................... 20
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di malattie e dimagrimento cronico nei cervidi vivi ....................................................... 20
SALUTE
21
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di peste suina africana ................................................................................................................... 21
Ministero della Salute – Chiarimenti in materia di gestione stupefacenti nel settore veterinario ......................................................................................... 21
Senato della Repubblica – Trasmessa Relazione sullo stato sanitario del Paese................................................................................................................ 22
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisione in materia di questioni veterinarie e fitosanitarie .............................................................................. 22
Agenzia italiana del Farmaco - Antibiotico-resistenza ................................................................................................................................................ 23
AGROALIMENTARE
24
Senato della Repubblica – Interrogazione in materia di prodotti alimentari di origine animale .......................................................................................... 24

IN EVIDENZA

Gazzetta Ufficiale – DL Attribuzioni Ministeri
In data 11 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.264, il decreto Legge dell'11 novembre 2022, n.273 recante
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri".
In particolare, il Decreto introduce modifiche in materia di riordino delle attribuzioni dei seguenti Ministeri:
•
•
•
•
•

il Ministero dello sviluppo economico diviene “Ministero delle imprese e del made in Italy” e acquisisce la competenza in materia di promozione
e valorizzazione del made in Italy in Italia e nel mondo;
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali diviene “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale” e
acquisisce la competenza in materia di tutela della sovranità alimentare;
il Ministero della transizione ecologica è ridenominato “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” e diviene competente in materia di
sicurezza energetica;
il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si denomina “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
il Ministero dell’istruzione si denomina “Ministero dell’istruzione e del merito” e si specificano le funzioni spettanti al Ministero in materia di
valorizzazione del merito.

Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/11/22G00185/sg
***

Ragioneria generale dello Stato – Monitoraggio della spesa sanitaria
In data 14 novembre, la Ragioneria Generale dello Stato ha reso disponibile "Il monitoraggio della spesa sanitaria - anno 2022, Rapporto
n.9", volto ad illustrare in maniera organica il processo di implementazione del quadro normativo e gestionale del settore sanitario, nonché gli strumenti
di verifica e le risultanze dell’attività di monitoraggio. In particolare, il Rapporto è suddiviso in due sezioni:
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1. Aggiornamento dei dati sul monitoraggio della spesa sanitaria;
2. Principali informazioni di contesto relative al quadro normativo che regola il settore sanitario.
Nello specifico, dal monitoraggio è emerso quanto riportato di seguito.
• Spesa

sanitaria corrente di Conto Nazionale (CN): La spesa sanitaria corrente di CN, tra il 2012 e il 2021 è passata
da 110.399,3 a 126.640,2 milioni di euro, equivalente a un incremento medio annuo dell’1,5% (Tab. 1.3). Tutte le annualità considerate
presentano una crescita della spesa, ad eccezione per il 2013, anno in cui il tasso di variazione è risultato negativo (-0,9%). Nello specifico, la
crescita riscontrata negli ultimi due anni (2020 e 2021) è direttamente legata alle azioni poste in essere per contrastare la pandemia. Infatti, fino
al 2019 l’incremento medio annuo si è attestato allo 0,8%, mentre nel biennio successivo ha raggiunto il 4,1%. In particolare, la crescita
osservata nel 2020 (+5,4%) risulta essere più consistente di quella riscontrabile nel 2021 (+2,7%).

• Il confronto con le Regioni della spesa sanitaria corrente di CN: Nel 2020 tutte le regioni hanno mostrato aumenti di spesa, eccezion

fatta per il Molise. Nell’ultima annualità una leggera diminuzione è osservabile solo in Emilia Romagna e in Calabria. Il Molise è stata l’unica
regione in cui la spesa del 2021 è risultata più bassa di quella sostenuta nel 2019. Di contro, nel biennio 2020-2021 l’aumento percentuale più
rilevante è riscontrabile per la Provincia autonoma di Bolzano, la Valle d’Aosta e il Veneto.

• Finanziamento ordinario del SSN, spesa sanitaria corrente di CN – Anni 2012-2021: Dal 2012 al 2021, il fabbisogno sanitario nazionale

ha evidenziato un andamento tendenzialmente crescente analogo a quello della spesa sanitaria (Fig. 1.2). Le maggiori differenze tra le due
grandezze sono riscontrabili nel 2017, anno in cui il finanziamento ordinario è risultato superiore alla spesa sanitaria corrente di Conto
Nazionale per circa 400 milioni di euro, e nel 2021, anno in cui è risultato inferiore di quasi 5.800 milioni di euro.

• Altre prestazioni sociali in natura da privato: L’aggregato in questione, tra il 2012 e il 2021, è passato da 23.377 a 27.306 milioni di euro.

Mediamente, nell’arco temporale in esame, il livello si è attestato intorno ai 25.100 milioni di euro, corrispondente a un incremento medio
annuo dell’1,7% (Fig. 1.8).

• Consumi intermedi: La spesa per i consumi intermedi è pari a 43.146 milioni, in crescita rispetto al 2020 del 10,1%. Tale incremento è

attribuibile, in via minoritaria, alla spesa per l'acquisto dei prodotti farmaceutici (+3,5%). Quest’ultima, infatti, sconta le entrate legate
al cosiddetto pay-back farmaceutico, ossia il meccanismo di rimborso da parte delle aziende farmaceutiche che si attiva quando la spesa
per l’acquisto diretto dei medicinali oltrepassa il tetto prefissato normativamente. La quota più consistente dell’aumento registrato per
l’aggregato è, invece, imputabile alla restante quota dei consumi intermedi (+13,1%).

• Ticket: La compartecipazione sanitaria per farmaci e specialistica ambulatoriale si è attestata sui 3 mld di euro nel 2021, in aumento

di 300 mln rispetto al 2020.
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• La spesa veterinaria: Dopo la temporanea inversione di tendenza del 2020, attribuibile prevalentemente alla riduzione della spesa per

veterinari, la rilevazione della spesa veterinaria nel 2021 ha ripreso il suo trend crescente con un incremento di oltre 200
milioni di euro rispetto all’anno precedente per attestarsi a quota 960 miliardi.

Il testo del monitoraggio è consultabile seguente link:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_sanitaria/
***
Senato della Repubblica – Commissione Affari esteri e Sanità iniziano esame del DL Calabria-bis
In data 14 novembre le Commissioni riunite Affari esteri e Sanità e Lavoro del Senato hanno iniziato l'esame in sede referente del DL Calabriabis ("Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare
al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA", A.S. 299).
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/3511?shadow_organo=1190005
***
Senato della Repubblica – Commissione Sanità e Lavoro iniziano esame del DL Aiuti-ter
In data 14 novembre la Commissione Sanità Lavoro del Senato, ha iniziato l'esame in sede consultiva del DL Aiuti-ter, ("Conversione in legge del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche
sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", A.S. 311.).
In particolare, il Rel. Satta (FdI), ha espresso parere favorevole in merito a:
• all'articolo 5 (dal comma 3 al 5) del decreto-legge n. 144, volto a incrementare il livello di finanziamento del Servizio sanitario

nazionale per il 2022 e a disciplinare il riparto delle relative risorse. Ha inoltre evidenziato riguardo al comma 5, la possibilità di
riconoscimento per il 2022, da parte di regioni e province autonome, di un contributo una tantum in favore delle strutture sanitarie private
accreditate e titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario, in relazione all'incremento del costo di energia elettrica e gas.
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• All'articolo 8, che prevede un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socio

assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità, in ragione dei maggiori costi
dell'energia, e dell'articolo 12, volto a incrementare le risorse per la concessione di buoni per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
in favore delle persone fisiche a basso reddito.

Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1361443&part=doc_dc
***
Senato della Repubblica – Concluso l’esame DL Aiuti-ter in Commissione Bilancio
In data 15 novembre la Commissione Bilancio del Senato ha concluso l'esame del DL Aiuti-ter, ("Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", A.S. 311.), approvato dalla Camera, conferendo mandato al Rel. Damiani (FI) a riferire
favorevolmente in Assemblea.
In particolare, lunedì 14 novembre alle ore 16.00 è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. Nel corso della seduta di
ieri tutti gli emendamenti, posti ai voti, sono stati respinti.
Inoltre, è stato accolto l'odg G/311/4/5 (riformulato nella versione "testo 2") a prima firma Manca (PD), che impegna il Governo a ad assicurare
le risorse, finanziarie e professionali, per il funzionamento del Sistema sanitario nazionale.
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/3511?shadow_organo=1190005
***
Camera dei Deputati – Assegnato DL riordino Ministeri alla Commissione Affari costituzionali
In data 16 novembre presso l’Aula della Camera è stato presentato e assegnato alla Commissione Affari Costituzionali, in sede referente, il DL riordino
Ministeri ("Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri", A.C. 547). Dovranno esprimere il proprio parere tutte le restanti Commissioni.
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Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0010&tipo=atti_indirizzo_controllo&pag=allegato_b#si.5-00029
***
Camera dei Deputati – Risposta del Ministro Bernini in materia di finanziamenti alla ricerca pubblica
In data 16 novembre presso l’Aula della Camera Il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha risposto, nel corso del question time,
all'interrogazione n. 3-00017, a prima firma Piccolotti (AVS), in materia di iniziative di competenza volte all'aumento dei finanziamenti alla
ricerca pubblica, al fine di ridurre il divario con gli altri Paesi europei e stabilizzare gli attuali titolari di assegno di ricerca.
Nello specifico, l'interrogante ha chiesto di sapere quali iniziative di competenza, come quelle auspicate dai presidenti delle 87 società scientifiche, la
Ministra interrogata intenda assumere per l'aumento dei finanziamenti della ricerca pubblica, affiancando quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, al fine di garantire il recupero in via strutturale del divario con gli altri Paesi europei e che la transizione ai nuovi inquadramenti del preruolo
non espella dal sistema universitario intere linee di ricerca.
Di seguito una sintesi della risposta del Ministro:
• È una missiva che pone l'accento su di un tema rilevantissimo e assolutamente strategico per il Paese, prima ancora che per l'università e per la

ricerca: l'impegno per il finanziamento della ricerca, specie in relazione alle prospettive del periodo successivo – quindi, oltre il 2026 all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
• L'importanza di individuare e attivare interventi che, pur nel rispetto dei limiti imposti dalle esigenze di sostenibilità del bilancio, diano alla ricerca
un supporto quantitativamente adeguato, ma soprattutto stabile e continuo, perché la stabilità dei finanziamenti riveste importanza almeno
pari alla loro entità, in quanto la continuità dell'accesso ai fondi per la ricerca di base, così come la continuità delle risorse necessarie per
il reclutamento, sono condizioni essenziali per la migliore programmazione dell'attività di ricerca, a tutto vantaggio della stessa e della
valorizzazione del merito dei ricercatori;
• La concentrazione di finanziamenti in un breve lasso temporale da un lato è certamente un bene, ma rischia, se non ben orientata, di
determinare finanziamenti non in grado di premiare e selezionare opportunamente le eccellenze del nostro sistema.
• Il PNRR deve costituire non solo l'occasione di un'inversione di tendenza, ma il vero e proprio innesco di un rinnovamento profondo e duraturo.
Da questo punto di vista, va anzitutto chiarito che il disegno del PNRR già si fa carico di una prospettiva di innovazione strutturale;
• Le risultanze del tavolo tecnico per la strategia italiana in tema di ricerca fondamentale costituiscono un importante punto di
riferimento per il futuro. Vogliamo lavorare, tra l'altro, in particolare alla definizione di un piano di investimenti
pluriennali a favore della ricerca fondamentale che sia orientato al mondo dell'università e degli enti di ricerca;
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• Dare continuità e stabilità agli investimenti pubblici in ricerca significa credere nella capacità di innovazione del nostro Paese e dei suoi

giovani, costruendo per loro un contesto strutturale in grado di resistere e sopravvivere a sostegni finanziari troppo
temporanei o precari.

Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0010&tipo=atti_indirizzo_controllo&pag=allegato_b#si.5-00029
***
Camera dei Deputati – Interpellanza in materia sulle ultime dichiarazioni del Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato.
In data 16 novembre presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interpellanza n. 2.0006, a prima firma Serracchiani (PD), indirizzata al Ministro della
Salute in materia delle ultime dichiarazioni del Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato.
Premesso che la crisi pandemica scoppiata ad inizio 2020 è stata la sfida più grande a cui i cittadini ed i Governi sono stati sottoposti negli ultimi decenni;
che seppur il momento peggiore della crisi sanitaria sembra ormai superato, non vi è dubbio che il COVID-19 è ancora presente nel nostro paese e vi è la
necessità di continuare a tenere alta l'attenzione ed a continuare con la strategia di una campagna vaccinale capillare per poter proteggere la popolazione
più fragile; che qualche giorno fa la fondazione Gimbe denunciava la condotta di questo Governo definendo la sua strategia in tema di contrasto alla
diffusione del COVID-19, come «oscurantista», in risposta al fatto che i dati sull'andamento del contagio e della vaccinazione non sono più pubblicati a
cadenza giornaliera, ma settimanale; la strategia sulla campagna vaccinale e sulla quarta dose non pare oggi chiara e non si intravede una campagna di
comunicazione volta ad informare i cittadini sulla sua importanza.
L'interpellante chiede di sapere se il Ministro intenda dissociarsi categoricamente dalle dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario Gemmato, ribadendo
contestualmente l'importanza della vaccinazione quale elemento chiave per contrastare il diffondersi dell'epidemia da COVID-19,
nonché quali iniziative – per quanto di competenza – intenda intraprendere affinché questo Governo continui con il lavoro portato avanti dalla precedente
gestione in tema di contrasto al COVID-19, se non ritenga che i primi provvedimenti di questo Governo in tema di contrasto al COVID-19 possano essere
pericolosi in quanto possano indurre i cittadini ad abbassare l'attenzione su una questione così delicata e se non ritenga di dover ripristinare la
pubblicazione giornaliera dei dati rendendoli accessibili a tutti essendo strumento fondamentale d'informazione ed in linea con il principio di trasparenza
nonché come intenda proseguire la campagna di vaccinazione in modo capillare e deciso per poter proteggere la parte più fragile dei cittadini e delle
cittadine.
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0010&tipo=atti_indirizzo_controllo&pag=allegato_b#si.5-00029***
***
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Camera dei Deputati – Interrogazione in materia sulle ultime dichiarazioni del Sottosegretario alla Salute
In data 16 novembre presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00029, a prima firma Furfaro (PD),
indirizzata al Ministro della Salute in materia delle ultime dichiarazioni del Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato.
Premesso che durante la trasmissione «Restart-L'Italia ricomincia da te» andata in onda lunedì 14 novembre 2022 in seconda serata sulla rete nazionale
Rai 2 il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, rispondendo al vicedirettore del Corriere della Sera, ha affermato che non ci sono elementi per
affermare che senza vaccini l'ondata di pandemia da COVID-19 che ha investito l'Italia in questi ultimi due anni sarebbe andata peggio dichiarando che
«per larga parte della pandemia» di COVID-19 «l'Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità, quindi questi grandi risultati non li vedo raggiunti»;
e che si tratta di dichiarazioni pericolose, violente e antiscientifiche.
L'interrogante chiede di sapere se il Ministro intenda dissociarsi categoricamente dalle dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario
Gemmato ribadendo contestualmente l'importanza della vaccinazione quale elemento chiave per contrastare il diffondersi
dell'epidemia da COVID-19.
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0010&tipo=atti_indirizzo_controllo&pag=allegato_b#si.5-00029***
***
Senato della Repubblica – Approvato definitivamente DL Aiuti-ter
In data 16 novembre l’Aula del Senato, con - 100 voti a favore, 5 contrari e 55 astenuti - ha approvato il c.d. "DL Aiuti-ter" , disegno di legge
recante ("Conversione del decreto 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività
delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" A.S.311). Il provvedimento introduce misure
a sostegno di famiglie e imprese.
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1361515&part=doc_dc

***
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Senato della Repubblica – Variazione della Composizione della 10° Commissione Sanità e Lavoro
In data 16 novembre presso l’Aula del Senato, il Presidente del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia Sen. Malan, ha comunicato le seguenti variazioni
nella composizione delle Commissioni permanenti:
• 10° Sanità e Lavoro:
o entra a farne parte il Sen. Berrino, in qualità di sostituto della Sen. Rauti, membro del Governo;
o cessa di farne parte la Sen. Spinelli, in qualità di sostituto della senatrice Rauti, membro del Governo.
o Entra a farne parte il Sen. Russo.
• 2° Giustizia, cessa di farne parte il Sen. Silvestrini;
• 6° Finanze, cessa di farne parte il Sen. Russo;
• 9° Industria, entra a farne parte il Sen. Silvestroni.

Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1361515&part=doc_dc
***
Senato della Repubblica – Integrazione Ufficio di Presidenza della 10° Commissione Sanità e Lavoro
In data 16 novembre presso l’Aula del Senato è stato integrato l'Ufficio di Presidenza della 10° Commissione Sanità e Lavoro con la
designazione dei Rappresentanti dei Gruppi parlamentari:
In particolare, sono stati designati i seguenti Capigruppo:
• Sen. Antonio Guidi - Noi Moderati, Maie;
• Sene Barbara Guidolin - M5s;
• Sen. Tino Magni - Misto;
• Sene Elena Murelli - Lega;
• Sene Dafne Musolino - Aut;
• Sene Daniela Sbrollini - AZ-IV;
• Sen. Francesco Silvestro - FI;
• Sene Sandra Zampa - PD;
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• Sen. Ignazio Zullo - FdI.

Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1361515&part=doc_dc
***
Senato della Repubblica – Assegnato il DL Covid e benefici penitenziari alla 2° Commissione Giustizia
In data 16 novembre presso l’Aula del Senato è stato assegnato alla 2ª Commissione Giustizia in sede redigente, il c.d. DL Covid e benefici
penitenziari ("Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici
penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali", A.S 274).
Il testo del provvedimento è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55935.htm
***
Senato della Repubblica – Trasmesso schema di Decreto Ministeriale del MIPAAF su stanziamento risorse per l’anno 2022
In data 16 novembre presso l’Aula del Sebato il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha trasmesso, lo schema di decreto ministeriale
concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 5), per l'acquisizione del parere
parlamentare. Lo schema di decreto è stato deferito alla 9° Commissione Industria, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1361515&part=doc_dc
***
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Gazzetta Ufficiale – Conversione in Legge del DL Aiuti-ter
In data 17 novembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.144, la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), c.d. DL Aiuti-ter.
In particolare, si ricorda che il Decreto-Legge si compone di 43 articoli così suddivisi:
• Il capo I (articoli 1-17) reca misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti e prevede un contributo straordinario,

sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
• Il capo II (articolo 18-21) reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e prevede vari sostegni per i lavoratori autonomi e per
i pensionati.
• Il capo III (articolo 22-34-bis) reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a sua volta suddiviso
in 4 sezioni per materia.
• Il capo IV (articolo 19-41) reca ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
• Il capo V (articolo 41-43-bis) reca disposizioni finanziarie e finali.
Nello specifico, si rammenta che l'articolo 5 (Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali) prevede quanto segue:
• il comma 3 incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.400 milioni

di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge di assestamento n. 111 del 2022.

• Il comma 5 concede la facoltà alle regioni e alle province autonome, di riconoscere per il 2022 un contributo una tantum in favore delle

strutture sanitarie private accreditate. In particolare, la misura massima di tale contributo è pari allo 0,8 per cento del
limite di finanziamento pubblico della struttura previsto per l'anno 2022 in base al singolo accordo contrattuale.

Il testo della Legge è consultabile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/17/22G00187/sg
***
Gazzetta Ufficiale – Decreto di nomina dei Ministri Urso, Lollobrigida, Fratini, Salvini, e Valditara
In data 17 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.269 il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2022,
recante la Nomina del Sen. Adolfo Urso a Ministro delle imprese e del made in Italy, dell'On. Francesco Lollobrigida a Ministro
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dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'On. Gilberto Pichetto Fratini a Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, del Sen. Matteo Salvini a Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Prof. Giuseppe Valditara a Ministro
dell'Istruzione e del merito.
In particolare, il Decreto prevede le seguenti nomine:
• Sen. Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy;
• On. Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
• On. Gilberto Pichetto Fratini, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
• Sen. Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• Prof. Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito.

Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/17/22A06617/sg
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PROFESSIONE

Gazzetta Ufficiale – Comunicato in materia di ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua
In data 14 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.266, il Comunicato del Ministero della Salute recante Ricostituzione
della Commissione nazionale per la formazione continua.
Nello specifico, con Decreto del Ministero della Salute del 27 settembre, è stata ricostituita la Commissione, la quale è composta da:
• Presidente:
o Ministro della Salute - On. Orazio Schillaci
• Vicepresidente:
o Coordinatore della Commissione Salute - Ass. Raffaele Donini
o Presidente della Federazione Nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri - Dott. Filippo Anelli
• Componenti di Diritto:
o Direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - Dott. Domenico Mantoan
o Direttore generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero della salute - Dott.ssa Rossana Uggenti
o Segretario della Commissione nazionale per la formazione continua – Dott.ssa Lorena Martini
• Componenti:
o Dott.ssa Alba La Barba (Conferenza Stato-Regioni)
o Dott. Luigi Califano (Conferenza Stato-Regioni)
o Dott. Paolo Messina (Conferenza Stato-Regioni)
o Dott. Roberto Pirro (Conferenza Stato-Regioni)
o Dott. Gabriele Bellotti (Conferenza Stato-Regioni)
o Dott.ssa Antonella Caroli (Conferenza Stato-Regioni)
o Dott. Claudio Costa (Conferenza Stato-Regioni)
o Dott.ssa Eleonora Angeli (Conferenza Stato-Regioni)
o Dott. Roberto Monaco (Foceo)
o Dott. Carlo Curatola (Foceo)
o Dott. Alessandro Nisio (Commissione Nazionale Albo Odontoiatri)
o Dott. Giovanni Zogno (Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani)
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o Dott.ssa Daniela Mulas (Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani)
o Dott.ssa Nasica Orlandi (Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici)
o Dott. Alessandro Trento (Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi)
o Dott.ssa Claudia Dello Iacobo (Ordine Nazionale dei Biologi)
o Dott. Palmiro Riganelli (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche)
o Dott. Pierpaolo Pateri (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche)
o Dott.ssa Martha Trape (Federazione nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica)
o Dott. Emiliano Mazzucco (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche,

della riabilitazione e della prevenzione)

o Dott. Gianluca Signoretti (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche,

della riabilitazione e della prevenzione)
o Dott.ssa Anna Giulia De Cagno (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)
o Dott. Rosario Bracciante (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione)
o Dott.ssa Patrizia Popoli (Ministero della Salute)
o Prof. Francesco Giorgino (Ministero della Salute)
o Dott. Carlo Lusenti (Ministero della Salute)
o Dott. Pietro Quinto (Ministero della Salute)
o Prof.ssa Domenica Lorusso (Ministero della Salute)
o Prof. Carlo Della Rocca (Ministero della Salute su proposta del Ministero dell’Università e della Ricerca)
o Prof. Michele Augusto Riva (Ministero della Salute su proposta del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/14/22A06558/sg
***
Senato della Repubblica – Interrogazione in materia di carenza di personale negli uffici veterinari del porto di Genova.

In data 16 novembre presso l’Aula della Senato è stata presentata l'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 4-00027, a prima firma Fregole (AZIV), indirizzata al Ministero della Salute in materia di carenza di personale negli uffici veterinari del porto di Genova.
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gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) sono stati istituti nell'ambito del mercato unico al fine di assicurare la corretta
applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica in tutto il territorio dell'Unione europea; e che gli uffici si occupano, fra l'altro, di registrare gli
operatori economici che intendono introdurre nel territorio animali vivi o prodotti di origine animale, determinare, su indicazione del Ministero della
salute, le percentuali di controllo in funzione del tipo di merce e della provenienza, nonché di applicare, in coordinamento con i servizi sanitari regionali
e delle aziende sanitarie locali, i provvedimenti restrittivi del medesimo dicastero; che l'UVAC del porto di Genova, cioè di uno dei principali porti d'Italia
(con un traffico merci superiore ai 60 milioni di tonnellate), risulta in forte difficoltà, a causa della carenza di medici e tecnici abilitati a effettuare i
controlli sui prodotti di origine animale e su quelli destinati al contatto con alimenti, che ad oggi risultano sotto organico per il 60 per cento del totale; e
che tale carenza di personale, nonostante gli ulteriori sforzi del personale in servizio, si sta traducendo in disservizi e ritardi, che spesso portano gli
spedizionieri a suggerire differenti scali portuali; la difficoltà nel reperimento di personale risiederebbe nel fatto che i concorsi banditi dalle aziende
sanitarie locali per altre posizioni risulterebbero maggiormente convenienti, cagionando il travaso delle relative competenze in quei diversi settori e
posizioni; e che le criticità dell'UVAC del porto di Genova riguardano uno scalo che, da solo, si occupa del 60 per cento dei certificati e dei controlli operati
sul territorio nazionale, ma che spesso non risulta attrattivo per un complesso di ragioni (trattamento economico, ritmi di lavoro, difficoltà logistiche nel
raggiungere la città) che non devono in alcun modo pregiudicare la funzionalità del porto.
L'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare che i prossimi concorsi banditi
dall'UVAC del porto di Genova abbiano ad oggetto trattamenti economici competitivi e, eventualmente, comprensivi di indennità
compensative per quei candidati che risiedono fuori regione, al fine di garantire il più pronto ripristino dell'organico e, di riflesso,
della funzionalità del porto anche sotto questo versante.
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1361515&part=doc_dc
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Gazzetta Ufficiale – Comunicati in materia di determinate specie animali
In data 11 novembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.264 dell'11-11-2022, i Comunicati del Ministero della
Transizione Ecologica in materia di esemplari delle specie di determinati animali, recanti:
•

"Misure di gestione degli esemplari della specie Eichhornia crassipes".

Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/11/22A06396/sg
•

"Misure di gestione degli esemplari della specie Vespa velutina".

Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/11/22A06390/sg
•

"Misure di gestione degli esemplari della specie Myriophyllum aquaticum".

Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/11/22A06392/sg
•

"Misure di gestione degli esemplari della specie Lagarosiphon major".

Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/11/22A06393/sg
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•

"Misure di gestione degli esemplari della specie Procyon lotor".

Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/11/22A06395/sg
•

"Misure di gestione degli esemplari della specie Callosciurus erythraeus".

Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/11/22A06396/sg
•

"Misure di gestione degli esemplari della specie Trachemys scripta".

Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/11/22A06394/sg
***
Istituto Superiore di Sanità – Comunicato stampa metodi alternativi alla sperimentazione animale
In data 15 novembre, l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato la notizia recante Sicurezza delle nanotecnologie nell’alimentazione, l’Iss
capofila nello studio di metodi alternativi alla sperimentazione animale.
In particolare, le nanotecnologie sono utilizzate negli ambiti più diversi, inclusa la nutrizione umana, e trovano crescente applicazione nella produzione
agroalimentare. Per utilizzarle in modo sicuro serve una comprensione profonda della loro interazione con l’organismo e a questo scopo possono essere
impiegati una serie di metodi alternativi alla sperimentazione animale. Per far progredire questi metodi e promuovere il loro utilizzo nella
valutazione del rischio l’Efsa (l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare), ha assegnato un finanziamento di 5,3 milioni di euro al consorzio costituito
per iniziativa dell’Iss comprendente prestigiose istituzioni internazionali in risposta alla call NAMS4NANO.
Si precisa inoltre che i casi studio elaborati saranno utilizzati dall’EFSA per aggiornare le linee guida dell’Autorità sulla valutazione del rischio di materiali
integralmente o parzialmente sulla nanoscala impiegati nella produzione di alimenti.
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Il testo del Comunicato stampa è consultabile al seguente link:
https://www.iss.it/web/guest/-/sicurezza-delle-nanotecnologie-nell-alimentazione-l-iss-capofila-nello-studio-di-metodi-alternativi-allasperimentazione-animale
***
Camera dei Deputati – Proposta di legge in materia di fauna selvatica e controllo specie dannose
In data 16 novembre presso l’Aula della Camera è stata presentata la seguente proposte di legge di potenziale interesse "Modifiche alla legge 11
febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e di controllo delle specie dannose o
invasive", (A.C. 568, a prima firma Caretta - FdI).
Il testo del provvedimento non è attualmente disponibile.
***
Senato della Repubblica – Interrogazione in materia di eccessiva presenza di animali carnivori
In data 16 novembre presso l’Aula del Senato è stata presentata l'interrogazione n. 3-00045, a prima firma Unterberger, indirizzata al Ministro
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di eccessiva presenza di animali carnivori.
Premesso che in data 10 novembre 2022, il Ministro in indirizzo, a seguito di un incontro con il presidente di ISPRA, prefetto Laporta, ha annunciato il
suo impegno per risolvere le criticità relative all'eccessiva presenza di grandi carnivori in alcuni territori; e che dell'incontro, come si legge nella nota
emessa dal Ministero, sono stati tempestivamente informati i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, che nei giorni precedenti avevano
rappresentato al Ministro le problematiche riguardanti la presenza dei grandi carnivori nei propri territori; che nella stessa giornata, alla Camera è stato
approvato un ordine del giorno con cui si impegna il Governo a sostenere il comparto agricolo del Trentino-Alto Adige/Südtirol rispetto agli ingenti danni
alle colture e agli allevamenti determinati dalla notevole presenza di orsi e lupi sul territorio delle due province; gli ultimi dati ISPRA riportano che dal
2015 al 2019 su tutto il territorio nazionale si sono registrati 3.597 episodi predatori causati dal lupo, con 9.000 capi uccisi e un danno per le aziende
agricole di circa 2 milioni di euro. Di questi una parte consistente riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente con 237 e 109
eventi di predazione registrati;
considerato che l'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE della Commissione europea (direttiva "Habitat") concede agli Stati membri la facoltà di derogare
ai vincoli imposti per la tutela della flora e della fauna, qualora emergano motivi di rilevante interesse pubblico nei termini di sicurezza, economia e tutela
della salute; e che anche la legge n. 11 del 2018 della Provincia autonoma di Bolzano di attuazione dell'articolo 16 della direttiva Habitat riconosce, in
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specifiche condizioni, al presidente della Provincia la possibilità di deroga che, come nella norma nazionale, può essere esercitata previo parere
dell'ISPRA.
L'interrogante chiede di sapere quali concrete iniziative di propria competenza si intenda intraprendere, affinché siano attuate
finalmente le deroghe previste dall'articolo 16 della direttiva Habitat e recepite sia attraverso il decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997, sia con la legge n. 11 del 2018 della Provincia autonoma di Bolzano, a tutela del comparto agricolo.
La scheda dell'interrogazione è disponibile al link ipertestuale.
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1361515&part=doc_dc

***
Senato della Repubblica – Interrogazione in materia di diffusione della brucellosi e tubercolosi in Campania
In data 16 novembre presso l’Aula del Senato, è stata presentata l’interrogazione a risposta orale n. 3-00037 dalla Senatrice Ronzulli (FI), indirizzata al
Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in materia di diffusione in Campania della brucellosi e la tubercolosi.
Premesso che l’attuale diffusione in Campania della brucellosi e la tubercolosi evidenzia che le misure sinora adottate si sono dimostrate insufficienti a
contrastare la moria di bufale. Pertanto, la campagna di vaccinazione degli animali contro la brucellosi andrebbe implementata ed estesa a tutti gli
allevamenti bufalini dell'intera regione, mettendo in campo un piano di vaccinazione a tappeto, che coinvolga tutti gli allevamenti campani, non solamente
quelli "ufficialmente indenni".
Alla luce di ciò si chiede di sapere se il Ministro interrogato non intenda sostenere e incentivare, in sede di Governo e in collaborazione con tutte le
amministrazioni competenti, un piano di vaccinazione capillare, che coinvolga tutti gli allevamenti campani e non solo quelli "ufficialmente indenni"; se
non intenda intervenire per ridurre i tempi di accesso ai contributi economici per l'abbattimento dei capi, destinati agli allevatori campani e, allo stesso
tempo, prevedere misure di sostegno economico per il ripopolamento con nuovi capi bufalini.
L’interrogante chiede di sapere se si intenda tutelare e sostenere tale patrimonio zootecnico e culturale del territorio campano, anche
con apposite misure di promozione della "mozzarella di bufala campana DOP", in Italia e nel mondo, al fine di supportare
l'economia dell'intera filiera.
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1361456
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***
Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti
In data 16 novembre, presso l’Aula della Camera, è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-00068 a prima firma Borrelli (AVS), al Ministro
della cultura, in materia di utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti.
Premesso che lo scorso 13 luglio è stata approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati la nuova legge delega in materia di spettacolo che ha tra gli
obiettivi più virtuosi lo stop all'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti. Nonostante ciò, ora si dovrà seguire un decreto legislativo
attuativo del Ministero della cultura che porterà alla messa al bando (graduale) degli animali dagli spettacoli circensi.
L’interrogante chiede si sapere se il Ministro interrogato intenda predisporre nel più breve tempo possibile lo schema di decreto
attuativo per l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, al fine di avviare la riconversione degli spettacoli in tempi certi ed
evitare che nuovamente scada il termine di 12 mesi previsto dalla legge per la sua adozione e si riesca, quindi, ad individuare un
percorso che porti al graduale superamento dei circhi con gli animali entro i due anni successivi, prevedendo altresì la ricollocazione
degli animali presso strutture in grado di garantirne il miglior mantenimento degli stessi sottraendoli agli spettacoli.
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00068&ramo=C&leg=19

***
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di malattie e dimagrimento cronico nei cervidi vivi
In data 16 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il “Regolamento (UE) 2022/2246 della Commissione del 15 novembre 2022
che modifica gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
malattia del dimagrimento cronico nei cervidi vivi”.
Il testo del Regolamento è consultabile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.295.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A295%3ATOC
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SALUTE

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di peste suina africana
In data 14 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2204 della
Commissione dell'11 novembre 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_.2022.293.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A293%3ATOC
***
Ministero della Salute – Chiarimenti in materia di gestione stupefacenti nel settore veterinario
In data 15 novembre, la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e la Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico hanno fornito chiarimenti e risposto ai quesiti degli operatori.
In particolare, viene chiarito che:
• l Dlgs. n. 136/2022, con l’art. 11, comma 6, ha di fatto dematerializzato la prescrizione medico-veterinaria di medicinali contenenti

sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali di cui all’articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

• anche per le richieste previste dall’articolo 42, del D.P.R. n. 309/1990, per l’acquisto da parte dei medici veterinari di medicinali a base

di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, come pure per la scorta dei
medicinali veterinari a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E, è necessario
l’utilizzo delle modalità del sistema REV;

• per il farmacista, l’obbligo di cui al comma 3, dell’art. 45, del D.P.R. n. 309/1990, in base al quale è tenuto ad annotare sulla ricetta la data di

spedizione e apporre il timbro della farmacia, per quanto riguarda la dispensazione di medicinali veterinari contenenti sostanze
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stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B e C, può ritenersi assolto all'atto della spedizione della ricetta
dematerializzata;
• l’obbligo di conservazione della ricetta per i farmaci a base di sostanze comprese nelle sezioni B e C, spedita tramite REV, può ritenersi assolto

anche con la conservazione digitale, purché per il tempo previsto.

Il testo della Nota è consultabile al seguente link:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=90473&parte=1%20&serie=null
***
Senato della Repubblica – Trasmessa Relazione sullo stato sanitario del Paese
In data 16 novembre presso l’Aula del Senato, il Ministro della salute ha inviato la Relazione sullo stato sanitario del Paese, riferita agli anni
2017-2021. Il documento è stato deferito alla 10° Commissione Sanità e Lavoro (Doc. L, n. 1).
Il testo della Relazione è consultabile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3270_allegato.pdf
***
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisione in materia di questioni veterinarie e fitosanitarie
In data 17 novembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la ”Decisione del Comitato misto SEE n. 183/2019 del
10 luglio 2019 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/2207]”.
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.298.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A298%3ATOC
***
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Agenzia italiana del Farmaco - Antibiotico-resistenza
In data 17 novembre, presso la sede dell'AIFA si è svolta la conferenza stampa sull'antimicrobico-resistenza.
Nello specifico, nel corso della conferenza sono state presentate le iniziative intraprese dall’Agenzia Italiana del Farmaco per promuovere un uso
consapevole degli antibiotici e contribuire al contrasto del fenomeno dell’antibiotico-resistenza.
In particolare, il Direttore Generale dell’AIFA, Nicola Magrini, e la prof.ssa Evelina Tacconelli, dell’Università degli Studi di Verona, coordinatrice del
Gruppo di lavoro CTS AIFA Opera (Ottimizzazione della PrEscRizione Antibiotica), hanno illustrato le attività di comunicazione al pubblico e quelle più
specifiche dedicate ai medici prescrittori, che saranno lanciate nel corso della Settimana mondiale della consapevolezza sull’uso degli antibiotici
promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (18-24 novembre 2022) e nei mesi successivi.
Tra le varie iniziative, sono stati previsti:
• due documenti con Raccomandazioni sull’uso ottimale degli antibiotici, destinati alla medicina territoriale e ospedaliera e focalizzati sulle
terapie mirate delle infezioni causate da batteri resistenti a multipli antibiotici, di prossima pubblicazione sul portale AIFA;
• la traduzione italiana dell’AWaRe Antibiotic Book, appena presentato dall’OMS, sull’uso ottimale degli antibiotici;
• una versione ridotta dello stesso volume, calibrata per il contesto italiano e destinata alla medicina generale e alla pediatrica, che
approfondirà 10 sindromi infettive più frequenti d’interesse per il nostro Paese, e i cui contenuti saranno fruibili anche
tramite App.
Inoltre, per la settimana dedicata all'antimicrobico-resistenza, l’Agenzia proporrà inoltre diverse iniziative di comunicazione, tra cui uno spot per la
televisione e la radio, materiali informativi condivisi sui canali social, e out-of-home advertising, con proiezione sull'edificio di via del Tritone di messaggi
volti a promuovere un uso prudente e responsabile degli antibiotici.
Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link:
https://www.aifa.gov.it/-/iniziative-aifa-settimana-mondiale-uso-consapevole-antibiotici
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AGROALIMENTARE

Senato della Repubblica – Interrogazione in materia di prodotti alimentari di origine animale
In data 16 novembre presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione n.3-00041, a prima firma Bizzotto (Lega), indirizzata al Ministro
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di prodotti alimentari di origine animale.
Premesso che negli ultimi anni sono aumentati in maniera esponenziale gli investimenti in alimenti sintetici, come latte e carne, da parte delle
multinazionali del cibo, le quali hanno come obiettivo quello di scardinare il modello di una sana ed equilibrata dieta alimentare, basata sui principi della
dieta mediterranea che privilegia il consumo di cibi naturali e stagionali, espressione della cultura e delle tradizioni dei territori locali; e che in base ai
dati forniti dalla stessa Commissione europea, dal 2014 ad oggi, diverse aziende che operano nel campo della produzione di carne e di latte sintetici hanno
ottenuto finanziamenti dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione per lo sviluppo di tecniche di produzione artificiali di tali alimenti; che la start
up "Remilk" ha recentemente annunciato di aver raccolto 120 milioni di dollari di capitale di investimento necessari ad aprire in Danimarca la più grande
struttura al mondo per la produzione in larga scala di latte ottenuto da fermentazione di precisione, senza il ricorso ad animali; che da più parti sono stati
denunciati, anche attraverso la promozione di petizioni, i rischi per la salute e l'ambiente legati alla diffusione del cibo sintetico, frutto di modelli
produttivi omologanti assolutamente distanti dalle specificità territoriali locali, che sono alla base di un sistema alimentare che si fonda sulla storia, sul
rispetto della terra, sulla tutela del territorio e del lavoro, che rendono unici i prodotti agroalimentari italiani; e che il consumatore è ignaro del fatto che
la maggior parte di cibi di origine non animale sia prodotta in laboratorio e pur risultando questi molto simili ai prodotti naturali, riproducendone alcune
caratteristiche organolettiche, non hanno nulla a che vedere con loro, ed anzi rischiano di arrecare seri danni alla salute, inficiando la qualità e genuinità
stessa dell'agroalimentare "made in Italy"; che l'impatto cha la produzione di cibi sintetici avrebbe sul sistema degli allevamenti italiani, che è tra i più
sicuri e sostenibili a livello mondiale, e più in generale sull'agroalimentare italiano sarebbe devastante, tenuto conto che il sistema, dall'agricoltura alla
ristorazione, vale oltre 500 miliardi di euro; e che in Italia sono presenti 26.000 stalle da latte, che producono 12 milioni di tonnellate di latte per un
valore di oltre 16 miliardi di euro ed impiegano circa 100.000 addetti. Oggi è a rischio di chiusura una stalla su 10, con ricadute importanti sul complesso
sistema che caratterizza la struttura gli allevamenti tradizionali.
L'interrogante chiede di sapere quali siano le azioni che il Ministro in indirizzo intende adottare da subito in tutte le sedi opportune
affinché venga accolta a livello europeo una posizione che coincida con la necessità di tutelare le produzioni e le denominazioni,
rendendo possibile per queste l'impiego ai soli prodotti di origine animale.
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1361461
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