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IN EVIDENZA 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 21 gennaio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 15 la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 recante “Proroga dello 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”. 
 
Il testo della delibera è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/20/21A00227/sg 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 16 gennaio sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 12 le ordinanze del Ministero della Salute recanti ulteriori misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che collocano in “area arancione” le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta e in “area rossa” le Regioni Lombardia, Sicilia e la 
Provincia autonoma di Bolzano. 
 

• “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”. 

 
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/16/21A00223/sg 
 

• “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia”. 
 
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/16/21A00225/sg 
 

• “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia”. 
 
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/16/21A00226/sg 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/20/21A00227/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/16/21A00223/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/16/21A00225/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/16/21A00226/sg
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• “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Provincia autonoma di 
Bolzano”. 

 
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/16/21A00224/sg 
 

*** 

PARLAMENTO 

In data 20 gennaio, le Assemblee di Camera e Senato hanno approvato le risoluzioni di maggioranza riferite alla Relazione al Parlamento 
predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Doc. LVII-bis, n. 4),che autorizzano il Governo ad un nuovo 
scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. In particolare, le misure che 
il Governo si appresta ad adottare hanno lo scopo di sostenere ulteriormente gli operatori economici, i settori produttivi e i cittadini maggiormente 
colpiti dagli effetti della pandemia da COVID-19.  
 
Il testo della risoluzione n. 6-00169 a prima firma Crippa (M5S) approvata alla Camera è disponibile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00169&ramo=C&leg=18 
 
Il testo della risoluzione n. 6-00169 (testo 2) a prima firma Marcucci (PD) approvata al Senato è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1202121/doc_dc-allegatoa_aa 
 
Il testo della Relazione al Parlamento è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/057bis/004/INTERO.pdf 
 

*** 

DL NATALE 

In data 20 gennaio l’Aula della Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del c.d. DL Natale ("Conversione in legge del decreto-legge 
18 dicembre 2020, n.172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID19" - A.C. 
2835-A). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. 
 
Si ricorda che in sede di esame referente delle Commissioni riunite Attività produttive e Affari sociali sono stati approvati gli identici emendamenti 
2.019 Bonomo (PD), 2.034 Gelmini (FI), 2.054 Zucconi (FdI) e 2.059 De Toma (Misto) concernenti il riconoscimento del credito di 
imposta per canoni di locazione destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/16/21A00224/sg
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00169&ramo=C&leg=18
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1202121/doc_dc-allegatoa_aa
https://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/057bis/004/INTERO.pdf
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https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2835_A.18PDL0127290.pdf 
 

*** 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

In data 15genniao il Presidente del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Doc. 
XXVII, n. 18), alla Commissione Bilancio della Camera e alle Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE del Senato per la presentazione di una 
relazione ad entrambe le Assemblee, previa acquisizione delle osservazioni e dei rilievi da parte di tutte le altre Commissioni permanenti. 
 
Il testo del PNRR è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1199293.pdf 
 

*** 

PARLAMENTO 

In data 18 e 19 gennaio si sono svolte le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione politica in atto, 
rispettivamente presso la Camera e il Senato. 
 
In particolare, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ricordando che il 13 gennaio sono state confermate le dimissioni delle Ministre delle Politiche 
agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova e delle Pari opportunità e della famiglia Elena Bonetti, entrambe appartenenti al partito Italia Viva, ha 
sottolineato la necessità di trovare in Parlamento “il proprio chiarimento in trasparenza del confronto e linearità di azione che hanno caratterizzato il 
mio mandato”. Parlando della fiducia tra le forze alleate come condizione imprescindibile per guidare il Paese, il Presidente del Consiglio ha affermato 
che “non si può cancellare quello che è accaduto” e ha fatto appello “alla massima coesione possibile, il più ampio consenso in Parlamento. Servono un 
governo e forze parlamentari volenterose, consapevoli della delicatezza dei compiti. Capaci di sfuggire gli egoismi e l'utile personale”.  
Il Presidente del Consiglio ha affermato di non voler “mantenere la delega all'Agricoltura, se non lo stretto necessario” e che si avvarrà “anche della 
facoltà, che la legge mi accorda, di designare un'autorità delegata per l'intelligence, di mia fiducia, come prescrive la legge”. Tra i diversi temi toccati, 
in riferimento al Recovery Plan, il Premier Giuseppe Conte ha ricordato che, “quando riceveremo le osservazioni del Parlamento e delle parti sociali, 
saremo in condizione di procedere alla stesura finale, che peraltro restituiremo al Parlamento in vista dell'approvazione definitiva”.  
 
L’Assemblea della Camera, contestualmente alle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio, ha approvato con 321 voti favorevoli, 259 voti contrari e 
27 astenuti, la questione di fiducia posta dal Governo sulla risoluzione di maggioranza n. 6-00167 Crippa (M5S). 
 
Il testo della risoluzione approvata è disponibile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00167&ramo=C&leg=18 
 
I testi delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio e dei successivi interventi dei deputati sono disponibili al seguente link: 

https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2835_A.18PDL0127290.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1199293.pdf
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00167&ramo=C&leg=18
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https://www.camera.it/leg18/1008?idLegislatura=18&sezione=documenti&tipoDoc=assemblea_file&idSeduta=0453&nomefile=stenografico&back_to
=0 
 
L’Assemblea del Senato, contestualmente alle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio, ha approvato con 156 voti favorevoli, 140 contrari e 16 
astenuti, la questione di fiducia posta dal Governo sulla risoluzione di maggioranza n. 6-00167 Marcucci (PD). 
 
Il testo della risoluzione approvata è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1202084&part=doc_dc-allegatoa_aa 
 
I testi delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio e dei successivi interventi dei senatori sono disponibili al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1202084/doc_dc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.camera.it/leg18/1008?idLegislatura=18&sezione=documenti&tipoDoc=assemblea_file&idSeduta=0453&nomefile=stenografico&back_to=0
https://www.camera.it/leg18/1008?idLegislatura=18&sezione=documenti&tipoDoc=assemblea_file&idSeduta=0453&nomefile=stenografico&back_to=0
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1202084&part=doc_dc-allegatoa_aa
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1202084/doc_dc
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

CAMERA 

In data 18 gennaio è stata presentata l’interrogazione n.  4-08058 dall’On. Spessotto (M5S) concernente il divieto di comportamenti violenti 
e crudeli nei confronti degli animali. 
 
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. 
Premesso che, in riferimento al recente episodio che ha visto protagonista un automobilista che a bordo della sua macchina ha inseguito alla velocità di 
50 chilometri orari quattro lupi, costringendoli a correre senza tregua per non essere uccisi e visto che, nonostante i lupi siano riusciti miracolosamente 
a salvarsi dall'inseguitore, è probabile che, visto il periodo di pieno inverno e le temperature particolarmente rigide del periodo, non riescano a 
sopravvivere per l'enorme e spropositato dispendio di energie, si chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare affinché siano espressamente 
vietati e perseguiti comportamenti analoghi, violenti e crudeli, nei confronti dei lupi o di qualsiasi altro animale e se non si ritenga opportuno acquisire 
elementi sulla vicenda sopracitata. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-08058&ramo=C&leg=18 
 

*** 

CAMERA 

In data 20 gennaio la Commissione Affari sociali ha iniziato l’esame in sede consultiva, per i profili di competenza, del disegno di legge di 
conversione del c.d. DL Milleproroghe 2021 (“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di 
esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito 
dall'Unione europea” – A.C. 2845 Governo). 
 
In particolare, la relatrice D’Arrando (M5S), illustrando le disposizioni contenute nel provvedimento volte a incidere su materie oggetto della 
competenza della Commissione, ha richiamato il comma 8 dell’articolo 1, che prevede che, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale non 
dirigenziale delle professioni sanitarie, il termine di riferimento per i requisiti di maturazione del servizio è stabilito alla data del 31 dicembre 
2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
La relatrice ha richiamato il comma 5 dell’articolo 4, che proroga al 1° gennaio 2022 il divieto di impiego di animali per le ricerche sugli 
xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso e proroga il vincolo di riutilizzo di un animale già usato precedentemente in una o più procedure solo 
se la procedura successiva è classificata come "lieve" o "non risveglio". Inoltre, il comma 8 del medesimo articolo dispone l’integrazione dell’elenco 
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-08058&ramo=C&leg=18
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Servizio sanitario nazionale entro il 21 marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione delle domande sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 
2021, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
La deputata Boldi (Lega) ha richiamato l'attenzione della Commissione sulla normativa vigente, che ha introdotto forti limitazioni all'utilizzo degli 
animali a fini scientifici e che ha determinato anche l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Ricorda che la suddetta 
normativa, di fatto, non ha trovato applicazione in quanto la sua entrata in vigore è stata ripetutamente oggetto di proroga, di anno in anno. Nel 
porre in evidenza che la normativa europea già prevede un utilizzo a fini della ricerca di animali solo nei casi in cui non è possibile individuare 
procedure alternative e che nel mondo scientifico è ampiamente condiviso un approccio basato sulla massima tutela per gli animali, ribadisce che 
un'impostazione eccessivamente restrittiva crea notevoli difficoltà ai ricercatori italiani per quanto concerne la partecipazione ai 
bandi europei.  
 
La deputata Ianaro (M5S) ha segnalato che in ambito scientifico è ampiamente condiviso il principio di assicurare la tutela degli animali, 
limitandone il più possibile l'utilizzo e che, tuttavia, tale utilizzo appare spesso insostituibile nella fase preclinica della ricerca, ricordando che in 
ogni caso è importante incentivare gli studi volti a individuare possibili metodologie alternative. Nel ribadire che i ricercatori, in alcuni casi anche 
ponendo a rischio la propria sicurezza, seguono protocolli volti a tutelare il benessere degli animali, rileva che il rinvio, di anno in anno, dell'entrata in 
vigore delle norme che introdurrebbero determinati limiti e divieti rappresenta un segnale del carattere oggettivo delle criticità esistenti.  
 
Il testo degli interventi dei deputati è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/01/20/leg.18.bol0509.data20210120.com12.pdf 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2845.18PDL0126980.pdf 
 

*** 

CAMERA 

In data 20 gennaio la Commissione Affari sociali ha iniziato l’esame degli emendamenti di competenza presentati presso la Commissione Politiche 
UE nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020” – A.C. 2670 Governo. 
 
Il relatore De Filippo (PD),  alla luce del dibattito svolto in sede di esame del disegno di legge di conversione del c.d. DL Milleproroghe 2021 in 
relazione all'utilizzo di animali a fini di ricerca, ricordando che alcuni emendamenti vertenti sulla stessa materia sono stati presentati anche 
nell'ambito del disegno di legge europea, ha chiesto un rinvio dell'esame di questi ultimi, al fine di poter effettuare i dovuti approfondimenti al riguardo, 
accordato dalla Commissione. 
 

https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/01/20/leg.18.bol0509.data20210120.com12.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2845.18PDL0126980.pdf
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Ricordiamo che, in data 26 novembre 2020, sono stati presentati i seguenti emendamenti di interesse presso la Commissione Politiche UE, che saranno 
sottoposti all’esame della Commissione Affari sociali. 
 

• 4.1 Polidori (FI)  
 
Prevede l'esclusione dell'accesso a una professione regolamentata subordinato al compimento di un tirocinio professionale per i cittadini degli Stati 
membri dell'Unione europea che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori del territorio nazionale. Inoltre, in caso di spostamento del 
prestatore di servizi, in entrambi i casi in cui nello Stato membro di stabilimento la professione è regolamentata o meno, il soggetto deve aver esercitato 
tale professione per almeno un anno per poter esercitare. 
 

• 24.01 De Lorenzo (LeU) e 24.02 Boldi (Lega)  
 
Prevede che le procedure ad uso invasivo o non invasivo di un animale a fini sperimentali o scientifici possano essere utilizzate anche per 
le ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso.  
 

• 24.03 Boldi (Lega) 
 
Prevede che il divieto di autorizzazione per le procedure ad uso invasivo o non invasivo di un animale a fini sperimentali o scientifici per 
le ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2023.  
 
I testi degli emendamenti sono disponibili al seguente link:  
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/11/26/leg.18.bol0481.data20201126.com14.pdf 
 
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link:  
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2670.18PDL0115510.pdf 
 

*** 

SENATO 

In data 21 la Commissione Bilancio ha iniziato l’esame in sede consultiva, per i profili di competenza, dell’Atto del Governo  recante “Schema di 
decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici 
nonché di lavoro sportivo” (n. 230). 
 
Il presidente Pesco (M5S), in sostituzione del relatore Calandrini (FdI), illustrando le disposizioni contenute nel provvedimento volte a incidere su 
materie oggetto della competenza della Commissione, ha segnalato che, in relazione all’articolo 20, andrebbe chiarito se l'obbligo, previsto dal comma 
1 per l'organizzatore di eventi sportivi con animali, di garantire la presenza di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione 

https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/11/26/leg.18.bol0481.data20201126.com14.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2670.18PDL0115510.pdf
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sia riproduttivo di una norma già esistente (che non sembra essere presente tra quelle abrogate dal successivo articolo 52), atteso che in caso contrario 
vi potrebbero essere nuovi oneri nelle ipotesi in cui l'organizzatore sia un ente compreso nel perimetro della finanza pubblica. 
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1207354/doc_dc 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1185265.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1207354/doc_dc
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1185265.pdf
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SALUTE 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 19 gennaio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 16 la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/39 della 
Commissione del 18 gennaio 2021 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di 
protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri”. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.016.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A016%3ATOC 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 19 gennaio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 16 la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/40 della 
Commissione del 18 gennaio 2021 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune 
misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri”. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.016.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A016%3ATOC 

 
*** 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 19 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 il comunicato del Ministero della Salute recante “Elenco degli stabilimenti 
autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario”. 
 
Il testo del comunicato è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/19/21A00184/sg 
 

*** 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 21 gennaio, è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute l’avviso concernente il nuovo regolamento su trasparenza e 
sostenibilità dell'analisi del rischio nella filiera alimentare relativo alle modalità operative della European Food Safety 
Authority (EFSA). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.016.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A016%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.016.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A016%3ATOC
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/19/21A00184/sg
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In particolare, il Focal Point su mandato di EFSA, informa che la recente legislazione europea, nota come Regolamento sulla Trasparenza, ha 
introdotto importanti cambiamenti per quanto concerne le modalità operative dell’EFSA. Scopo del Regolamento UE 2019/1381, che diventerà 
applicabile a partire dal 27 marzo 2021, è quello di aumentare la trasparenza della valutazione del rischio nella catena alimentare. 
 
Il testo dell’avviso è disponibile al seguente link: 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5282 
 

*** 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 19 gennaio è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il decreto direttoriale n. 10 recante “Revoca dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio dei medicinali veterinari Prostavet 250 mg, intramuscular injection solution for cattle AIC 
102272 Vanepam AIC 101578 Zolane 50 mg and 100 mg Tablets for dogs AIC 103537”. 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=78505&anno=2021&parte=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5282
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=78505&anno=2021&parte=1
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PROFESSIONI 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 20 gennaio è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute l’avviso concernente la riapertura dei termini per l'integrazione 
dell'elenco nazionale idonei alla nomina di direttore generale degli enti del SSN. 
 
Il testo dell’avviso è disponibile al seguente link: 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5279 
 

*** 

CONFERENZA STATO-REGIONI 

In data 21 gennaio la Conferenza Stato-Regioni ha disposto il rinvio dell’intesa sui seguenti provvedimenti all’ordine del giorno. 
 

• “Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e finanze, 
recante il regolamento per la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e 
private e per gli esercenti le professioni sanitarie, dei requisiti minimi di garanzia e per le condizioni generali di operatività delle altre analoghe 
misure, anche di assunzione diretta del rischio e delle regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di 
assicurazione, nonché per la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per 
competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati” - (Responsabilità professionale); 

 

• “Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici 
nonché di lavoro sportivo” (Atto del Governo n. 230); 
 

• Documento “Piano strategico – operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale”(PanFlu 2021 – 
2023). 
 

Inoltre, è stato reso il parere sullo schema di decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali recante Abrogazione dell’allegato VIII 
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e nuova designazione dei posti di controllo frontalieri e dei relativi centri d’ispezione. 
 
Il testo del report della Conferenza Stato-Regioni è disponibile al seguente link: 
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-21012021/report/ 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5279
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-21012021/report/
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*** 

SENATO 

In data 19 gennaio è stato assegnato alla Commissione Sanità l’esame in sede redigente della proposta di legge recante “Disposizioni in materia 
di dirigenza sanitaria, concorsi per l'accesso al primo livello dirigenziale medico e formazione manageriale” – A.S. 2019 a prima 
firma Castellone (M5S), previ pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Istruzione, Lavoro e della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali. 
 
In particolare, l’articolo 1  prescrive che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nominino i direttori generali esclusivamente tra 
gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali. Viene istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale dei commissari a cui 
è demandata la valutazione dei direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari. Per la 
nomina del direttore generale il Presidente della Regione individua cinque commissari, di cui almeno due di regioni diverse rispetto al luogo dove si 
svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale mediante sorteggio pubblico. Inoltre, è prevista l'istituzione, presso il Ministero della Salute, degli 
elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi 
regionali, a direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio 
sanitario nazionale aggiornati con cadenza triennale. Con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni una commissione che 
procede alla formazione dell'elenco nazionale e valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati. 
 
L'articolo 2 stabilisce che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) è incaricata di effettuare in maniera indipendente la 
verifica e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati al management delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri 
enti del Servizio sanitario nazionale. Presso l'Istituto superiore di sanità è istituita l'Alta scuola di formazione in leadership e management in 
sanità. Viene consentito l'accesso alla selezione per titoli per l'inserimento nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale 
delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, anche ai soggetti in possesso di diploma 
di master universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in materia di organizzazione e gestione sanitaria, proponendo altresì 
che la formazione manageriale possa essere organizzata ed erogata dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi oltre che dell'Agenas 
anche dell'Istituto superiore di sanità o delle università. Il possesso di diploma di master universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in 
materia di organizzazione e gestione sanitaria viene riconosciuto quale requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di 
direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse da parte dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e 
psicologi. 
 
L'articolo 3 prevede che le Regioni disciplinino le procedure per l'individuazione dei soggetti cui attribuire gli incarichi di direzione di struttura 
complessa, previo avviso di selezione pubblica cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero 
della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo alcuni 
principi specificamente elencati. 
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L'articolo 4 propone modifiche alla disciplina dei concorsi per l'accesso al primo livello dirigenziale medico e dei requisiti specifici di ammissione, 
organizzazione della selezione e graduatoria di merito, nonché a quella relativa ai punteggi da attribuire. 
 
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01185377.pdf 
 
 
 

FILIERA AGROALIMENTARE 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 20 gennaio è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il comunicato relativo alla sottoscrizione 
delle procedure operative di ricerca relative all'origine dei prodotti agricoli ed agroalimentari nell’ambito dell'accordo di 
collaborazione tra l'Ispettorato Repressione Frodi del Ministero delle Politiche Agricole (Icqrf) e la Società Gestione Impianti Nucleari (Sogin). 
 
In particolare, si procederà ad individuare la presenza dei radioisotopi naturali dei differenti territori determinandone la concentrazione in alcuni 
campioni di alimenti, in modo da ottenere una impronta digitale unica che indichi il luogo di origine del prodotto analizzato. Il sottosegretario 
alle Politiche agricole Giuseppe L’Abbate ha dichiarato che, nel quadro dell’accordo biennale sottoscritto il 23 settembre 2020, “la sinergia tra Sogin e 
Icqrf si pone l'obiettivo di trovare soluzioni innovative a tutela dei nostri produttori di qualità e dei consumatori, da sempre prerogativa del Mipaaf. 
Ne seguiremo gli sviluppi coinvolgendo e rendendo protagonisti gli operatori della filiera agricola e agroalimentare". 
 
Il testo del comunicato è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16526 
 
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01185377.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16526
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