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IN EVIDENZA

Gazzetta Ufficiale – Conversione in Legge del DL Energia
In data 28 aprile è stata pubblica sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 la Legge n. 34 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali, c.d. DL Energia.
Il testo della legge è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/28/22G00048/sg
***

Report Conferenza Stato-Regioni
In data 28 aprile la Conferenza Stato-Regioni tra i vari ha:
•

Rinviato il parere recante “Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità
digitale”, come modificato dall’articolo 21 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2022, n. 25, sul decreto interministeriale di assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di
attività M6C2 1.3.1(b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” nell’ambito dell’investimento PNRR M6C2 1.3.1.

•

Reso il parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’adozione delle Linee guida per l’attuazione del Fascicolo
Sanitario Elettronico (FSE).

•

Sancito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente “Protocollo per le movimentazioni
di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra
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•

•

territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella
melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da leucosi bovina enzootica”.
Sancito l'intesa sullo schema di decreto ministeriale recante Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto
danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23
ottobre - 31 dicembre 2021.
Reso il parere sullo schema di decreto del Ministro della salute e del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente integrazioni dei dati essenziali che compongono i documenti del Fascicolo
Sanitario Elettronico (FSE).

Il report è disponibile al seguente link:
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-28042022/report/
***
Report Conferenza Unificata
In data 28 aprile la Conferenza Unificata tra i vari ha:
•

Reso parere sulla conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti
economici e umanitari della crisi ucraina".

•

Reso parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato
di emergenza”.

Il report è disponibile al seguente link:
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-28042022/report/
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PROFESSIONE

Camera dei Deputati – Risposta interpellanza in materia di definizione di standard dell’assistenza territoriale
In data 22 aprile, presso l’Aula della Camera, il Sottosegretario Costa ha risposto all’interpellanza n. 2-01479, firma dell’On. Sapia (Misto), presentata il
28 marzo 2022, in materia di iniziative volte a tener conto delle specificità delle aree regionali svantaggiate in sede di definizione degli
standard dell'assistenza sanitaria territoriale e ospedaliera.
Di seguito una sintesi della risposta del Sottosegretario:
• La riforma, prevista dalla Missione 6 - componente 1 del PNRR, ha come obiettivo la ridefinizione della rete dell'assistenza
primaria, da attuarsi attraverso la predisposizione di un nuovo assetto strutturale, tecnologico e organizzativo uniforme su tutto
il territorio nazionale ed in grado di avvicinare e rendere facilmente accessibili i servizi sanitari da parte del cittadino;
•

Il contenuto tecnico dello schema del decreto sull'assistenza territoriale individua la stratificazione della popolazione e delle
condizioni demografiche dei territori come strumento di analisi dei bisogni, finalizzata alla programmazione e alla presa in carico e
stabilisce gli standard a cui devono rispondere gli investimenti strutturali del PNRR, riconducibili alla realizzazione delle Case della comunità,
delle centrali operative territoriali e degli ospedali di comunità;

•

Le scelte inerenti alla localizzazione dei singoli investimenti per garantire un'organizzazione capillare su tutto il territorio
nazionale devono essere definite sulla base dei bacini di utenza, individuati nella proposta di modelli e standard per lo sviluppo
dell'assistenza territoriale;

•

Attraverso un processo partecipativo e negoziato, tutte le regioni e province autonome hanno presentato le schede progettuali
per investimenti infrastrutturali e tecnologici coerenti con i target previsti dal PNRR e riportati nella tabella allegata al decreto
ministeriale 20 gennaio 2022 “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”;

•

Questi investimenti saranno parte integrante dei 21 piani operativi regionali e prevedono, a livello nazionale, almeno 1350
Case di comunità, 400 ospedali di comunità e 600 centrali operative;

•

Relativamente alla rete ospedaliera della regione Calabria, è in itinere un processo di ricognizione dello stato di attuazione,
prodromico ad un aggiornamento della rete ospedaliera, che terrà conto delle problematiche emergenti delle aree svantaggiate a causa
delle particolari condizioni orogeografiche del territorio;
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•

Con l'attuazione della riforma e degli investimenti del PNRR, sull'assistenza sanitaria territoriale si potranno garantire:
o una maggiore capillarità delle strutture sanitarie, in grado di offrire un'assistenza integrata, multidisciplinare e
multiprofessionale, con l'utilizzo della casa come luogo di cura, sfruttando l'innovazione tecnologica;
o un'offerta dei servizi diversificata, in grado di rispondere al cambiamento dei bisogni di salute della popolazione anche
grazie alla telemedicina;
o un'assistenza personalizzata, dalla prevenzione al trattamento, anche grazie all'utilizzo di big data e sistemi di
intelligenza artificiale di supporto;
o la promozione di servizi sanitari vicini al cittadino e facilmente accessibili.

La risposta completa è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0681&tipo=stenografico#sed0681.stenografico.tit00030.sub00010.int00040
***
Commissioni riunite Finanze e Industria del Senato – Emendamenti DL Taglia Prezzi
In data 22 aprile, presso le Commissioni riunite Finanze e Industria del Senato, nell'ambito dell'esame in sede referente del DL Taglia
Prezzi ("Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della
crisi ucraina", A.S. 2564), sono stati segnalati gli emendamenti prioritari da sottoporre in votazione.
In particolare, si segnalano i seguenti emendamenti di potenziale interesse:
• 31.19, a prima firma De Petris (LeU), introduce disposizioni in materia di trasporto di animali dall’Ucraina e di servizi veterinari.
•

34.2, a prima firma Boldrini (PD), consente l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di
operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono
esercitare nel territorio nazionale, previo adempimento dell’obbligo vaccinale.

•

34.9, a prima firma Guidolin (M5S), prevede l'istituzione presso le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un elenco regionale
dei professionisti sanitari e operatori socio-sanitari dei cittadini ucraini che esercitano la professione presso le strutture sanitarie che
richiedono il reclutamento temporaneo di tali professionisti.

•

37.0.56, a prima firma D'Alfonso (PD), assegna una quota di risorse a ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
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In data 27 aprile è stato dichiarato inammissibile l'emendamento 37.0.56, a prima firma D'Alfonso (PD), che assegna una quota di risorse a ciascun
Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1348445&part=doc_dc
***
Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di esposizione a radiazioni ionizzanti
In data 26 aprile, presso l’Aula della Camera, è stata presentata l'interrogazione a risposta orale n. 3-02908, a prima firma Menga (Misto), indirizzata al
Ministro del Lavoro e al Ministro della Salute in materia di esposizione a radiazioni ionizzanti.
Premesso che con il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è stata data attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali
di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti; che in ossequio a quanto stabilito dalla richiamata
normativa, il datore di lavoro attua tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a salvaguardare la salute del lavoratore, assicurando allo stesso la
sorveglianza fisica per mezzo di esperti di radioprotezione e la sorveglianza sanitaria mediante uno o più medici autorizzati; che il medico autorizzato è
un medico in possesso del titolo di medico competente, abilitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 138 del decreto
legislativo n. 101 del 2020, a svolgere l'attività di radioprotezione medica, vale a dire qualsiasi tipologia di sorveglianza medica per i lavoratori di categoria
A e B esposti a radiazioni ionizzanti; che tuttavia, in considerazione della frequenza annuale delle sessioni di esame, del numero esiguo di corsi di
formazione specialistica, della complessità della prova d'esame e dalla mancata emanazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
decreto con cui definire i contenuti della formazione, l'arco temporale individuato dalla norma è penalizzante per tutti i medici competenti che non
riusciranno a conseguire l'abilitazione entro il mese di luglio 2022.
L'interrogante chiede di sapere se il Governo, sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e in considerazione del prossimo scadere
del termine previsto dall'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo n. 101 del 2020, nonché del numero esiguo di medici
autorizzati:
• quali iniziative urgenti, necessarie e opportune intenda porre in essere al fine di garantire la prosecuzione dell'attività di
sorveglianza medica, in favore dei lavoratori classificati esposti di categoria B, stante la carenza dei medici competenti in
possesso dell'abilitazione;
• se non intenda adottare iniziative per prorogare di ulteriori 24 mesi il termine fissato dal richiamato articolo 134 per
consentire ai medici competenti già incaricati sia di continuare a lavorare che di conseguire l'abilitazione di cui all'articolo
138.
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Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02908&ramo=CAMERA&leg=18
***
Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di prestazioni assistenziali da parte dei professionisti sanitari ucraini
In data 26 aprile, presso l’Aula della Camera, è stata presentata a risposta in Commissione n. 5-07959, a prima firma Mammì (M5S), indirizzata al Ministro
della Salute e al Ministro dell'Università e della ricerca in materia di iniziative per garantire una migliore qualità nelle prestazioni assistenziali
da parte dei professionisti sanitari ucraini.
Premesso che in applicazione di recenti disposizioni, è consentito, fino al 4 marzo 2023, l'esercizio temporaneo in Italia della professione di medico e di
infermiere e della qualifica di operatore socio-sanitario ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, qualora in possesso della
qualifica professionale conseguita all'estero e regolata da direttive dell'Unione europea e muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati;
che in base alle modalità previste nell'ordinanza 872/2022 della Protezione civile, in deroga al regolamento del decreto n. 394 del 1999 e alle disposizioni
del decreto del 2007, è consentito l'esercizio delle professioni sanitarie e socio-sanitarie in Italia, in strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o
private; che senza nulla togliere alla loro preparazione professionale e assicurando senza alcun indugio il pieno appoggio a essi, sotto il profilo della pratica
assistenziale quotidiana, specie negli interventi operatori, i professionisti sanitari ucraini potrebbero trovare ostacoli dettati dalla barriera linguistica, tali
da impedire ai medesimi di agire in autonomia o di comprendere le richieste di assistenza formulate. Anche se tali figure assumeranno di certo rilevanza
per l'attività di mediazione culturale, come già detto sopra, tuttavia si ritiene necessario prevedere che sia affiancata all'inserimento lavorativo l'attivazione
di corsi di lingua italiana, per rendere più efficace il proprio inserimento e rendimento lavorativo a tutela della salute dei cittadini; e che nell'ottica di un
percorso che potrebbe rivelarsi non solo umanitario, ma anche funzionale, la stessa Fnopi (Federazione nazionale degli ordini delle professioni sanitarie),
sta valutando l'opportunità di consentire la prosecuzione degli studi universitari in Italia, senza bisogno di prova di ammissione, agli studenti del corso
di laurea in infermieristica, costretti ad abbandonare le facoltà ucraine a causa del conflitto, allo scopo di offrire loro una formazione di qualità riconosciuta
agli infermieri italiani anche al di fuori dei confini europei.
L'interrogante chiede di sapere se e quali iniziative i Ministri interrogati intendano assumere, nell'ambito delle proprie competenze, al
fine di garantire una migliore qualità nelle prestazioni assistenziali da parte dei professionisti sanitari ucraini di cui in premessa,
in particolare valutando l'attivazione di corsi di lingua italiana rivolti a essi ed effettuando adeguati controlli prima dell'ingresso in
servizio degli stessi operatori sanitari ucraini, al fine di verificare la qualità della loro formazione professionale.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/07959&ramo=CAMERA&leg=18
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***
Commissione Politiche UE del Senato – Legge di Delegazione Europea
In data 26 aprile, presso la Commissione Politiche UE del Senato, nell’ambito dell'esame in sede referente della Legge di Delegazione Europea
2021 ("Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2021", A.S. 2481) sono stati ritirati i seguenti emendamenti di interesse:
•

16.1, a prima firma Fazzolari (FdI), volto a prevedere una netta distinzione di ruoli tra il veterinario che prescrive il farmaco e il
farmacista che lo dispensa, consentendo al veterinario, al momento della visita, sia nel caso di animali da affezione che da reddito, unicamente
la consegna di singole unità posologiche necessarie per l'avvio della terapia.

•

16.8, a prima firma Fazzolari (FdI), che conferma la facoltà di cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario
allo scopo di iniziare la terapia, in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale.

•

16.10, a prima firma Fazzolari (FdI), che prevede la possibilità di consegna dei farmaci da parte del veterinario all'allevatore o al
proprietario degli animali, ed in particolare delle confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla
produzione di alimenti.

Inoltre, è stato accolto come raccomandazione l'odg/2481/3/14, a prima firma Bossi (Lega), che impegna il Governo a valutare la sospensione
del divieto di reimmissione per le specie non autoctone già autorizzate in deroga negli ultimi 20 anni, in modo tale da consentire,
durante il lavoro del Nucleo di ricerca e valutazione di cui in premessa, una valutazione ed un confronto tra enti coinvolti che porti
ad una valutazione meno restrittiva da parte del nostro paese in merito all'applicazione della direttiva Habitat, consentendo
l'immissione in natura di specie o di popolazioni non autoctone, fino al 31 dicembre 2023; in tal modo si evita di pregiudicare la
pesca, ricreativa e professionale, in acque interne, e i relativi allevamenti, e quindi scongiurare importanti ricadute negative per
l'economia e per tutto l'indotto, con evidenza particolare per le aree interne vocate al turismo alieutico.
Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1348359&part=doc_dc

***
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Commissione Bilancio del Senato – Legge di Delegazione Europea
In data 27 aprile, presso la Commissione Bilancio del Senato, nell’ambito dell'esame in sede consultiva della Legge di Delegazione Europea
2021 ("Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2021", A.S. 2481), il rappresentante di Governo ha proposto l'accantonamento degli emendamenti 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2) sui
quali è in corso l'istruttoria.
Di seguito si riportano i sopracitati emendamenti.
• 16.2 (testo 2), a prima firma Taricco (PD) - «c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a
prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale
veterinario immunologico».
•

16.12 (testo 2), a prima firma La Pietra (FdI) - c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a
prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE)
2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale
veterinario immunologico.»

Il resoconto è disponibili al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1348403&part=doc_dc
***
Commissione Agricoltura della Camera – Legge di Delegazione Europea
In data 27 aprile, presso la Commissione Agricoltura della Camera, nell’ambito dell’esame in sede referente della Pdl in materia di istituzione degli
istituti regionali per la fauna selvatica (“Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica”,
A.C. 2138) è ripreso l’esame sospeso il 1° marzo.
Il Presidente ha ricordato, ad inizio seduta, che nella seduta del 1° marzo la Commissione ha adottato come testo base, per il seguito dell'esame, il nuovo
testo della proposta di legge C. 2138, predisposto dal Comitato ristretto, e che, alla scadenza del termine, sono state presentate 240 proposte emendative.
È stato dato conto delle inammissibilità degli emendamenti ed il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità è
fissato alle ore 10.00 di lunedì 2 maggio prossimo.
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Tra gli emendamenti di potenziale interesse vi è il 2.0.5, a prima firma Avossa (PD), in materia di Delega al Governo per la definizione di
interventi di prevenzione, contrasto e di risarcimento per i danni prodotti dalla fauna selvatica alle imprese agricole.
L’emendamento prevede che nelle unità operative preposte e volte al suddetto contrasto ci possano essere tra le figure professionali
anche i veterinari.
L’elenco completo delle proposte emendative è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=04&giorno=27&view=&commissione=13#data.20220427.com13.allegati.all00010
***
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Nomina veterinari controlli antidoping
In data 28 aprile il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 188368 recante la nomina di
veterinari per i controlli antidoping nel mese di maggio 2022.
Il Decreto Ministeriale è disponibile al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18088
***
Commissione Affari Sociali della Camera – DL Covid-19 superamento fase emergenziale
In data 28 aprile la Commissione Affari Sociali della Camera ha concluso l'esame in sede referente del DL Covid-19 superamento fase
emergenziale ("Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" A.C. 3533).
Il provvedimento è atteso in Aula lunedì 2 maggio.
Evidenziate in giallo le proposte emendative di interesse approvate:
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Numero
emendamento
5.4 Nuova formulazione
5.9 Nuova formulazione
5.10 Nuova formulazione
5.20 Nuova formulazione
6.23

Primo
Firmatario
Sportiello (M5S)
Carnevali (PD)
Bologna (CI)
Ianaro (PD)
Bologna (CI)

Sintesi

7.9 Nuova formulazione

D’Arrando (M5S)

8.1
8.8
8.10
8.67
8.57
8.55
8.2

Sapia (Misto)
Sodano (Misto)
Sarli (Misto)
Giannone (FI)
Mollicone (FdI)
Caretta (FdI)
Sapia (Misto)

8.73

Borghi (Lega)

8.16
8.14
8.17
8.33
8.29
8.59

Sapia (misto)
Suriano (Misto)
Sapia (Misto)
Randuzzi (Misto)
Dieni (M5S)
Prevede l’obbligo per i professionisti sanitari fino al 1° maggio 2022
De
Martini Prevede l’obbligo per i professionisti sanitari fino al 15 giugno 2022
(Lega)

Esito

Prevedono l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale Approvati
per i lavoratori al chiuso fino al 15 giugno 2022
Prevede che la sanzione in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali Ritirato
vengano inviati alle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie ai
fini degli adempimenti
Prevede che il direttore delle strutture sanitarie può adottare misure Approvato
precauzionali più restrittive di quelle previste in relazione allo specifico
contesto epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che,
ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitario addotte,
ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento
motivato, che non si dia corso alle misure più restrittive
Propongono l’abrogazione dell’articolo 8 (Obblighi vaccinali)
Respinti

Prevede l’abolizione dell’obbligo vaccinale
Prevede il superamento dell’obbligo vaccinale
Prevede l’abolizione del comma 1 recante l’obbligo vaccinale per i
professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario
Sostituisce l’obbligo vaccinale per i professionisti sanitari prevedendo
un test antigenico rapido o molecolare con cadenza non superiore a 7
giorni
Prevede l’obbligo per i professionisti sanitari fino al 31 marzo 2022
Prevede l’obbligo per i professionisti sanitari fino al 30 aprile 2022
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Respinto
Respinto
Respinto
Respinto
Respinto
Respinti
Ritirato
Respinto

8.27
8.60

Misiti (M5S)
Covolo (Lega)

8.11

Sarli (Misto)

8.0.11

Borghi (Lega)

10.43 Nuova Formulazione Stumpo (LeU)
10.57 Nuova Formulazione Boldi (Lega)
10.39 Nuova Formulazione Carnevali (PD)

Prevede l’obbligo per i professionisti sanitari fino al 30 giugno 2022
Prevede il riscatto dei periodi di sospensione e prosecuzione volontaria
del versamento dei contributi
Prevede che l’obbligo nazionale non si applica al personale medico e
sanitario di cui le prestazioni lavorative prevedano la cura e l’assistenza
di animali.
Prevede che l’obbligo vaccinale non si applica ai soggetti che attestino
l’avvenuta guarigione da CO-VID- 19.
Proroga al 31 dicembre 2022, il termine per il conferimento di incarichi
di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa,
a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo
sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non
iscritti al competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in
quiescenza

Ritirato
Ritirato
Respinto
Respinto
Approvati

Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=04&giorno=28&view=&commissione=12&pagina=#data.20220428.com12.bollettino.se
de00010
***
Commissione Sanità del Senato – Risposta interrogazione in materia di dispositivi medici non conformi in strutture pubbliche o
private
In data 28 aprile, presso la Commissione Sanità del Senato, il Sottosegretario per la Salute, Pierpaolo Sileri, ha risposto all'interrogazione n. 3-03024, a
prima firma Alfieri (PD), in materia di messa in servizio di dispositivi medici non conformi in strutture pubbliche o private.
Di seguito la sintesi della risposta del Sottosegretario:
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•

•

In attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera d), della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante: "Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020", il Governo è delegato ad
adottare un decreto legislativo in sostituzione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, in materia di dispositivi medici";
La norma dispone la definizione del "sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci,
dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE)
2017/746 e il riordino del sistema vigente;

•

Il sistema sanzionatorio deve prevedere la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è
commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio
2003;

•

I due schemi sono stati trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche europee, per il
prosieguo della procedura legislativa;

•

I provvedimenti normativi predisposti mirano a mettere in atto una serie di azioni finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi individuati dal regolamento (UE) 2017/745 e dalla legge n. 53/2021;

•

Il Ministero della salute, allo scopo di conseguire il miglioramento di salute e sicurezza, ha ritenuto opportuno rafforzare alcuni
elementi fondamentali, quali le procedure di vigilanza e la sorveglianza del mercato;

•

Il Ministero sta implementando, in linea con gli indirizzi dell’Unione Europea, una serie di misure volte a diffondere la normativa
europea vigente, allo scopo di contrastare la messa in servizio dei dispositivi medici non conformi;

•

il Sottosegretario ha assicurato che sarà sua cura vigilare sui tempi di adozione del Piano e sulla relativa attuazione, ed ha
riferito di aver attivato un tavolo in tema di governance dei dispostivi medici.

Il testo completo della risposta è disponibili al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1348461&part=doc_dc
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Camera dei Deputati – Presentata Pdl in materia di tutela degli animali
In data 26 aprile presso l’Aula della Camera, è stata presentata la proposta di legge recante "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in
materia di tutela degli animali e per la prevenzione dei processi di correlazione tra gli abusi sugli animali e la violenza contro le
persone" (A.C. 3574, a prima firma Dori - Misto).
Il testo del provvedimento non è attualmente disponibile.

***
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento campionamento pesci e animali terrestri
In data 28 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/685 della Commissione del
28 aprile 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda le prescrizioni relative al campionamento di pesci
e animali terrestri”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.126.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A126%3ATOC
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SALUTE

Camera dei Deputati – Risoluzione in materia di governance sanitaria dell'Unione europea
In data 27 aprile presso l’Aula della Camera, è stata presentata la risoluzione presso le Commissioni Affari Sociali e Politiche UE n. 7-00831, a prima firma
Grillo (M5S), in materia di governance sanitaria dell'Unione europea.
Premesso che la politica sanitaria dell'Unione europea, in conformità all'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è indirizzata a
migliorare la protezione della salute in tutte le politiche e attività dell'UE, a integrazione e completamento delle politiche nazionali, nonché a sostenere la
cooperazione tra gli Stati membri nel settore della sanità pubblica, per un'Unione della salute più solida; che l'emergenza da Covid-19 ha quindi
evidenziato la necessità di un rinnovamento nell'ambito della governance sanitaria europea: in particolare, la pandemia ha evidenziato criticità nella
catena di approvvigionamento globale, facendo emergere la dipendenza dell'Unione europea dalle produzioni di Paesi terzi di innovazioni e tecnologie
essenziali; che tale dipendenza ha portato alla carenza sia di dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici rispondenti ai fabbisogni crescenti, acuiti
dalla pandemia, sia di dispositivi innovativi che di dispositivi tecnologicamente più semplici, ma per i quali l'Unione europea dipende quasi
completamente dalle produzioni di Paesi terzi; ha inoltre ricordato all'Europa l'importanza di migliorare gli strumenti esistenti per far fronte alle
situazioni di crisi, tra cui le norme e gli strumenti efficaci in materia di proprietà intellettuale; che l'esperienza degli ultimi anni in merito all'emergenza
epidemiologica da Covid-19 ha reso necessario rimettere in discussione la questione dei brevetti dei farmaci, cercando un equilibrio tra la promozione
dell'innovazione, mediante l'effetto preclusivo dei brevetti e la garanzia dell'accesso ai medicinali per la tutela della salute dei cittadini: pur rappresentando
infatti la tutela brevettuale un incentivo fondamentale affinché le imprese investano nell'innovazione e producano nuovi medicinali e dispositivi medici,
l'effetto preclusivo dei brevetti può comportare un approvvigionamento limitato sul mercato e un accesso ridotto a medicinali e prodotti farmaceutici; e
che il Comitato per il futuro della scienza e della tecnologia (STOA – Science and Technology Options Assessment) del Parlamento europeo ha
recentemente promosso uno studio coordinato dal professore Massimo Florio, ed a cui hanno contribuito oltre cinquanta esperti internazionali, che
esplora l'opportunità e la fattibilità della creazione di una infrastruttura pubblica europea, volta ad affrontare i fallimenti del mercato e delle politiche nel
settore farmaceutico durante l'intero ciclo di vita del farmaco, per scongiurare prossime pandemie ed altri rischi sanitari.
Si impegna il Governo a:
• farsi promotore, in seno alle competenti sedi decisionali europee, nell'ambito di un processo complessivo di revisione della
governance sanitaria dell'Unione europea, in particolare di quella farmaceutica, di iniziative volte a garantire un sistema
sanitario dell'Unione rafforzato, basato su una maggiore cooperazione e integrazione tra i sistemi sanitari degli Stati membri
e sulla necessità di un rafforzato coordinamento, da parte dell'Unione europea, nell'innovazione e negli investimenti in
ricerca sanitaria, traendo vantaggio dagli insegnamenti dell'impatto del Covid-19 per prepararsi alla lotta contro le pandemie
future;
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•

in questo quadro ed in linea con la nuova strategia industriale per l'Unione europea, a farsi altresì promotore, in seno alle
competenti sedi decisionali europee, di ogni possibile iniziativa finalizzata all'istituzione di un centro di ricerca e sviluppi
pubblico europeo per i farmaci, dotato di una propria governance e di un proprio budget, che, sulla base delle priorità della
ricerca biomedica dei prossimi decenni, promuova attraverso azioni di ricerca e sviluppo per farmaci, vaccini e innovazioni
biomedicali, la massima condivisione possibile di conoscenze, proprietà intellettuale e dati relativi alle tecnologie sanitarie e
contribuisca, in tal modo, a potenziare la preparazione e la capacità dell'Unione europea di rispondere efficacemente alle
crisi sanitarie future nel quadro della costruzione di una solida Unione europea della salute, a beneficio di tutti i Paesi e di
tutti i cittadini europei.

Il testo della risoluzione è disponibili al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=7/00831&ramo=CAMERA&leg=18

***
Ministero della Salute – Ordinanza obbligo di mascherine al chiuso
In data 28 aprile, il Ministro della Salute ha firmato l'ordinanza in materia di utilizzo delle mascherine al chiuso.
Nello specifico, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto e
per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità
e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani,
anche non autosufficienti.
L'ordinanza produrrà i suoi effetti a partire dal 1° maggio 2022 fino al 15 giugno 2022.
L’ordinanza è disponibile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5890
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AGROALIMENTARE

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini
In data 25 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento delegato (UE) 2022/671 della Commissione, del 4
febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le
azioni di follow-up che devono essere intraprese dall’autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di
identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell’Unione, e
che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.122.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A122%3ATOC
***

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento ingresso nell’UE di pollame e selvaggina da penna
In data 27 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/678 della Commissione del
26 aprile 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al
Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame,
materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.124.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A124%3ATOC
***
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento fissazione prezzi settori uova e pollame
In data 28 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/683 della Commissione del
27 aprile 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori
delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.126.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A126%3ATOC
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