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IN EVIDENZA

GAZZETTA UFFICIALE – ZONA BIANCA
In data 19 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 l’Ordinanza del Ministero della Salute recante ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica che colloca in “Zona Bianca” le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia,
Toscana e la Provincia autonoma di Bolzano.
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/19/21A03772/sg
***

GAZZETTA UFFICIALE – COVENRSIONE DL RIAPERTURE
In data 21 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 la Legge n. 87 del 17 giugno 2021, recante “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, c.d. DL Riaperture.
Si ricorda che la Legge proroga fino al prossimo 31 luglio lo stato di emergenza, modifica gli orari previsti per il coprifuoco e disciplina i certificati verdi
Covid, dando un peso maggiore ai parametri sull'occupazione dei posti letto di terapia intensiva ed area medica per valutare la classificazione del rischio
delle Regioni.
Il testo della Legge è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21G00104/sg
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***
SENATO – LEGGE EUROPEA
In data 22 giugno la Commissione Politiche UE del Senato ha proseguito le votazioni degli emendamenti e degli ordini del
giorno nell'ambito dell'esame in sede referente della c.d. Legge-Europea 2019-2020 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, A.S. 2169).
Nello specifico:
• è stato respinto l'emendamento 24.1, a prima firma Fazzolari (FdI), il quale prevedeva che i provvedimenti emanati dal Ministero della
Salute per impedire l'accesso agli indirizzi siti web illegali, al fine di garantire la sicurezza dei medicinali veterinari, fossero
pubblicati in un'apposita sottosezione alla sezione "Amministrazione Trasparente";
• sono stati accantonati tutti gli emendamenti presentati all'art. 28 e all'art. 34 per ulteriori approfondimenti, tra cui:
o 28.1, a prima firma De Petris (Misto); 28.2, a prima firma Mininno (Misto); 28.3, a prima firma Perilli (M5S), che prevedono
di sopprimere l'articolo 28, il quale proroga fino al 30 giugno 2022 l'utilizzo di animali nella ricerca scientifica;
o 28.6, a prima firma Perilli (M5S); e 28.7, a prima firma Mininno (Misto), che modificano l'art. 14 del Dlgs n.26 recante l'attuazione
della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Nello specifico vengono vietate le procedure che
non prevedono analgesia, qualora esse causino dolore intenso a seguito di gravi lesioni all'animale, anche per le
procedure per la sperimentazione di anestetici e analgesici;
o 34.0.4, a prima firma Candiani (Lega), che introduce l'art. 34-bis recante il Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR. Nello specifico, prevede che:
▪ il Governo trasmette al parlamento, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del
programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
▪ le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano tali relazioni semestrali e svolgono ogni opportuna
attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse
dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi;
▪ le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei
luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del Piano aventi ricadute sui territori;
▪ al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali
criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli
progetti.
• sono stati approvati gli ordini del giorno G/2169/2/14, a prima firma Rizzotti (FI), e G/2169/3/14, a prima firma Nannicini (PD)
che impegnano il Governo a:

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
4

o

o

o

inserire nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a risolvere la
procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi
approcci metodologici che non prevedano l'uso di animali;
prevedere, nell'eventualità che l'iter legislativo della legge europea 2021 si protragga oltre il 30 giugno 2022, ogni proroga necessaria
a posticipare ulteriormente l'entrata in vigore dei divieti di sperimentazione animale negli studi su xenotrapianti
d'organo e sostanze d'abuso, previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 26 del 2014;
ricostituire il Tavolo per la promozione dei metodi alternativi presso il Ministero della Salute, prevedendo tra i suoi
componenti la presenza di esponenti del settore della ricerca biomedica italiana, attivi nello sviluppo di metodi
complementari o alternativi al modello animale.

Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1300257&part=doc_dc

***
GAZZETTA UFFICIALE – OBBLIGO MASCHERINE
In data 23 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 l’Ordinanza del Ministero della Salute recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»”.
Nello specifico, l’ordinanza elimina l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto nella zona bianca.
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/23/21A03849/sg
***
CAMERA
In data 23 giugno l’Aula della Camera ha eletto Segretario di Presidenza, con 183 voti, l'On. Giorgio Silli (Coraggio Italia).
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***
CONSIGLIO DEI MINISTRI
In data 24 giugno il Consiglio dei Ministri n. 25 ha approvato il disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e
all’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea, c.d. Legge di delegazione europea 2021.
Nello specifico la Legge, tra i principali provvedimenti da attuare, include:
•
il regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione
sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio;
• il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e
che abroga la direttiva 2001/82/CE.
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-25/17251

***
CAMERA – DL FONDO COMPLEMENTARE
In data 24 giugno la Commissione Bilancio della Camera ha concluso l'esame in sede referente del DL Fondo Complementare
PNRR (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure, A.C. 3146).
Nello specifico, tutti gli emendamenti presentati sono stati ritirati o respinti in considerazione dei tempi ristretti di conversione del Decreto.
Il resoconto della seduta è disponile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=06&giorno=24&view=&commissione=05&pagina=#data.20210624.com05.bollettino.se
de00010
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

CAMERA – INTERROGAZIONE PROLIFERAZIONE DI CINGHIALI
In data 18 giugno, è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-09578, a prima firma Zoffili (Lega), indirizzata al Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, in materia di proliferazione di cinghiali.
Premesso che il problema dell'eccessiva proliferazione di cinghiali è diffuso su tutto il territorio nazionale, ma colpisce in modo particolare la Lombardia,
la provincia di Como capoluogo compreso, e nei giorni scorsi ci sono stati avvistamenti anche nella città di Erba; gli ungulati sono stati fotografati vicino
all'oratorio della frazione di Buccinigo e hanno distrutto con il loro passaggio alcune coltivazioni nei campi della zona; che i cinghiali stanno diventando
un'emergenza che come tale va affrontata; si rende, quindi, sempre più urgente intervenire con un piano di contenimento che ristabilisca l'equilibrio
naturale perduto da troppo tempo per mancanza di un predatore naturale; che a parere degli interroganti risulta prioritario anche modificare la legge n.
157 del 1992, consentendo a regioni e province autonome di abilitare, previa frequenza di appositi corsi, dei controllori muniti di licenza per l'esercizio
venatorio, al fine di monitorare e contenere la presenza di cinghiali, ungulati e nocivi sul territorio nazionale, così da evitare ulteriori ingenti danni
all'agricoltura, all'equilibrio ambientale e preservare, soprattutto, l'incolumità delle persone.
L’interrogante chiede di sapere se intendano, per quanto di competenza, adottare iniziative per risolvere urgentemente per risolvere il
grave problema anche attraverso la modifica della legge n. 157 del 1992, al fine di controllare e contenere la presenza di cinghiali,
ungulati e nocivi sul territorio nazionale, prima che una situazione già emergenziale possa assumere contorni ancora più gravi.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09578&ramo=CAMERA&leg=18
***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 25 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione (UE) 2021/1032 del Parlamento europeo del
27 aprile 2021 recante un’ulteriore proroga del mandato della commissione d’inchiesta incaricata di esaminare le denunce di
infrazione e di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione in relazione alla protezione degli animali
durante il trasporto all’interno e all’esterno dell’Unione”.
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.226.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A226%3ATOC
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PROFESSIONE

CAMERA – EMENDAMENTI LAUREE ABILITANTI
In data 21 giugno l'Aula della Camera ha iniziato l'esame del disegno di legge in materia di lauree abilitanti ("Disposizioni in materia di titoli
universitari abilitanti", A.C. 2751). Nel corso della seduta è stata avviata la discussione generale del provvedimento.
In vista dell'esame in Aula, sono state presentate le seguenti proposte emendative di interesse:
• 2.100, a prima firma Pignatone (M5S), che sopprime l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio a partire dal 1° giugno
2022.
• 4.2, a prima firma Frassinetti (FdI), 4.01 (FdI), che introduce nell'ambito di applicazione anche le università statali e non statali
legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.
• 5.100, a prima firma Piccoli Nardelli (PD), che introduce all'interno della lista dei titoli universitari abilitanti anche la classe LM8 in biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche.
L'elenco degli emendamenti presentati in Aula è disponibile al seguente link:
http://documenti.camera.it/leg18/fascicoloSeduta/xhtml/sed20210622/fascicolo.20210622.ac.2751-A.emendamenti.1.pdf

***
SENATO – AUDIZIONI DISCIPLINA SETTORE CINOFILO
In data 22 giugno presso la Commissione Agricoltura del Senato si è svolta l’audizione di Gaetano Penocchio, Presidente della Federazione Nazionale
Ordini Veterinari Italiani (FNOVI), nell'ambito del disegno di legge recante disciplina delle professioni del settore cinofilo (A.S. 1902).
La memoria è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/380/201/AUDIZIO
NE_FNOVI_del_22_06_2021.pdf
***
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CAMERA – VOTAZIONE EMENDAMENTI LAUREE ABILITANTI
In data 22 giugno l'Aula della Camera ha concluso le votazioni degli emendamenti presentati al Ddl in materia di lauree
abilitanti ("Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti", A.C. 2751).
Nello specifico, si evidenzia che:
• sono state ritirate le seguenti proposte emendative:
o 2.100, a prima firma Pignatone (M5S), che sopprime l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio a partire dal 1°
giugno 2022.
o 5.100, a prima firma Piccoli Nardelli (PD), che introduce all'interno della lista dei titoli universitari abilitanti anche la classe
LM-8 in biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche.
• sono stati respinti gli emendamenti 4.2 e 4.01 a prima firma Frassinetti (FdI), che prevedevano di introdurre nell'ambito di applicazione
anche le università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0528&tipo=stenografico

***
CAMERA – APPROVATO DDL LAUREE ABILITANTI
In data 23 giugno l'Aula della Camera ha approvato in prima lettura - con 330 voti favorevoli, un contrario e zero astenuti - il Ddl in materia
di lauree abilitanti ("Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti", A.C. 2751).
L'atto è stato trasmesso al Senato per la seconda lettura.
Nel corso dell'esame in Aula, il Sottosegretario per la Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha accolto i seguenti ordini del giorno:
• n. 9/2751-A/4, a prima firma Ciaburro (FdI) che impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza
volte a promuovere l'uniformità dei regolamenti didattici di Ateneo nel quadro della riforma in oggetto, assicurando, se del
caso, una sostanziale riforma dei tirocini formativi.
• n. 9/2751-A/6, aprima firma Saccani Jotti (FI), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere attraverso le iniziative
di competenza, l'adeguamento degli ordinamenti didattici delle classi di laurea già abilitanti all'esercizio delle professioni
sanitarie, al fine di allinearli ai principi definiti con il provvedimento in esame, tenuto conto dell'esigenza di rafforzare
l'azione congiunta tra le professioni stesse nell'interesse alla tutela della salute pubblica.
A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
9

Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0529&tipo=alfabetico_stenografico
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SALUTE

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI REGIONALI
In data 21 giugno l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ha pubblicato l'ultimo numero della rivista dedicato al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza che raccoglie autorevoli contributi scientifici a cura di professionisti esperti di
programmazione e organizzazione sanitaria, innovazione tecnologica e sviluppo ambientale del Ministero della Salute, di
AGENAS, dell'Istituto Superiore di Sanità e delle aziende sanitarie.
Nello specifico, la rivista affronta i seguenti temi:
• RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE:
o Potenziamento dell'assistenza sanitaria e della rete sanitaria territoriale - Domenico Mantoan e Alice Borghini;
o Le riforme quali condizioni abilitanti per gli investimenti in Sanità - Stefano Lorusso et alia:
▪ Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale,
▪ Nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico.
o Approfondimento - Salute, ambiente e clima: sviluppo di un modello di sanità pubblica ecologica - Luca Lucentini e Pasqualino
Rossi;
o Casa della Comunità al centro del territorio - 2.500 Case della comunità sul territorio nazionale - Antonio Brambilla;
o La casa come primo luogo di cura per il cittadino - Centrali Operative Territoriali e Assistenza Domiciliare - Francesco
Enrichens et alia;
o Ospedale di comunità - 750 Ospedali di comunità sul territorio nazionale - Daniela Donetti et alia.
•
INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SSN:
o Aggiornamento tecnologico e digitale. Riorganizzare la rete degli IRCCS - Stefano Lorusso;
o Rafforzamento della conoscenza e della ricerca del SSN - Giovanni Leonardi;
o Descrizione, sfide e obiettivi principali - Andrea Urbani et alia:
▪ Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero,
▪ Verso un ospedale sicuro e sostenibile,
▪ Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la
simulazione
o Approfondimento - Trasparenza, Reti e Governance delle informazioni per il cittadino - Serena Battilomo e Claudia Biffoli;
o Rafforzamento e valorizzazione della ricerca biomedica del SSN - Paolo Bonaretti;
o Approfondimento - Ecosistema innovativo della salute - Elio Mendillo;
o Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - Achille Di Falco.
Editoriale - Domenico Mantoan
A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
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Presentazione - Enrico Coscioni
La rivista è disponibile al seguente link:
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/monitor/Agenas_Monitor_45_DOPPIE_Web.pdf

***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 21 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/994 della
Commissione, del 18 giugno 2021, che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure
speciali di controllo della peste suina africana”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.219.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A219%3ATOC

***

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 22 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1008 della
Commissione, del 21 giugno 2021, che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda lo
status di indenne da malattia della Croazia e di una regione del Portogallo per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B.
suis nelle popolazioni di bovini, modifica il suo allegato VIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Lituania
e di alcune regioni della Germania, dell’Italia e del Portogallo per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi
1-24) e modifica il suo allegato XIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Danimarca e della Finlandia per
la necrosi ematopoietica infettiva ( 1 )”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.222.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A222%3ATOC
A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 22 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento delegato (UE) 2021/1006 della
Commissione, del 12 aprile 2021, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica ( 1 )”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.222.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A222%3ATOC

***

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 25 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione (UE) 2021/1032 del Parlamento europeo del
27 aprile 2021 recante un’ulteriore proroga del mandato della commissione d’inchiesta incaricata di esaminare le denunce di
infrazione e di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione in relazione alla protezione degli animali
durante il trasporto all’interno e all’esterno dell’Unione”.
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.226.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A226%3ATOC
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