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IN EVIDENZA

GAZZETTA UFFICIALE – ZONA BIANCA
In data 26 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” la Regione Valle d’Aosta.
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/26/21A03927/sg

***

CAMERA– DL GOVERNANCE PNRR E SEMPLIFICAZIONE
In data 28 giugno nell'ambito dell'esame in sede referente, presso le Commissioni riunite Affari Costituzionale e Ambiente della Camera, del DL
Governance PNRR e Semplificazioni (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) sono stati presentati i seguenti emendamenti di interesse:
• 3.19 a prima firma Invidia (M5S) e 3.20, a prima firma Giacomoni (FI), prevedono la partecipazione di organi nazionali degli ordini e
dei collegi professionali all'interno del Tavolo permanente per l'attuazione del PNRR.
• 15.08, a prima firma Cancelleri (M5S) inserisce nella cessione dei crediti dei professionisti anche il libero professionista,
indipendentemente dall’iscrizione ad albi o ordini professionali.
• 37.012, a prima firma Gagliardi (Coraggio Italia); 37.04, a prima firma Braga (PD); 37.010, a prima firma Patassini (Lega); 37.011, a prima
firma Gagliardi (Coraggio Italia) e 37.024, a prima firma Prestigiacomo (FI) introducono l'art. 37-bis recante "Misure di
semplificazione per l'accesso del personale e la gestione operativa del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente".
Nello specifico, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR i dirigenti e gli operatori, con laurea nelle
discipline afferenti alle professioni sanitarie, in servizio presso gli enti e le Agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, anche
se iscritti ai rispettivi Ordini professionali, assunti per operare nei settori di competenza, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dei
suddetti enti o Agenzie, sono inquadrati, rispettivamente, nel profilo di dirigente ambientale.
• 66.4, a prima firma Raciti (PD), introduce nel DL recante la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (n.216 del 2011) all'art 3 (Abrogazione
delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche) la possibilità per i membri delle assemblee
legislative elettive che non abbiano esercitato la professione per almeno un triennio antecedente alla presentazione della
domanda, pur essendo iscritti ad un ordine professionale e in possesso di partita IVA, possono essere esonerati dall'obbligo
di formazione per la durata del mandato elettivo.
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***
CAMERA– DL GOVERNANCE PNRR E SEMPLIFICAZIONE
In data 29 giugno nell'ambito dell'esame in sede referente, presso le Commissioni riunite Affari Costituzionale e Ambiente della Camera, del DL
Governance PNRR e Semplificazioni (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) sono state dichiarate inammissibili le seguenti proposte emendative:
• 15.08, a prima firma Cancelleri (M5S) inserisce nella cessione dei crediti dei professionisti anche il libero professionista,
indipendentemente dall’iscrizione ad albi o ordini professionali.
• 66.4, a prima firma Raciti (PD), introduce nel DL recante la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (n.216 del 2011) all'art 3 (Abrogazione
delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche) la possibilità per i membri delle assemblee
legislative elettive che non abbiano esercitato la professione per almeno un triennio antecedente alla presentazione della
domanda, pur essendo iscritti ad un ordine professionale e in possesso di partita IVA, possono essere esonerati dall'obbligo
di formazione per la durata del mandato elettivo.
Il resoconto completo è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=06&giorno=29&view=&commissione=0108&pagina=#data.20210629.com0108.bolletti
no.sede00010
***

CAMERA– DL FONDO COMPLEMENTARE PNRR
In data 30 giugno la Camera ha approvato in via definitiva - con 323 voti favorevoli, 19 contrarie 23 astenuti - il c.d. DL Fondo
Complementare PNRR (“Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare
al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, A.C. 3166).
Nello specifico, nell’ambito dell’esame il Sottosegretario per l’Economia, Alessandra Sartore, ha accolto i seguenti ordini del giorno:
• n. 9/3166/7, a prima firma Flati (M5S), che impegna il Governo a:
o a valutare la possibilità di destinare, attraverso ulteriori iniziative normative, parte delle risorse del
Piano nazionale per gli investimenti complementari all'incremento del Fondo per la tutela del benessere e per la lotta
all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, al
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fine di favorire i livelli essenziali di assistenza e di cura degli animali di affezione e mitigare i problemi connessi al
fenomeno del randagismo;
o valutare l'opportunità di garantire un sostentamento economico minimo alle organizzazioni che si occupano
dell'accudimento degli animali di affezione e non ricevono sussidi statali, al fine di finanziare le spese di sterilizzazione
degli animali e tutte le altre spese per la cura e il sostentamento degli stessi.
n. 9/3166/50, a prima firma Spena (FI), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ulteriori interventi a sostegno
della filiera zootecnica, in considerazione della crescita dei costi delle materie prime narrate in premessa, con specifico
riferimento al settore mangimistico.

Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0533&tipo=alfabetico_stenografico
***
CONSIGLIO DEI MINISTRI
In data 30 giugno il Consiglio dei Ministri n. 26 ha approvato:
• Decreto-legge che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle
imprese. Nello specifico il provvedimento prevede:
o che sia fortemente incentivato l'impiego di POS collegati a registratori di cassa;
o la sospensione del programma cashback e supercashback nel secondo semestre del 2021 e le risorse che si rendono
conseguentemente disponibili sono destinate a finanziare interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali;
o il rinvio al 31 agosto i termini di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi esecutivi;
o le risorse, superiori al miliardo di euro, volte ad attenuare l'aumento delle tariffe elettriche determinato da ARERA in conseguenza
dell'incremento dei prezzi delle materie prime per il trimestre luglio-settembre 2021;
o proroga fino al 31 ottobre del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato. Per i settori nei quali è
superato – a partire dal primo luglio – il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce inoltre che le imprese, che non possano
più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31
dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare;
o l'istituzione di un Fondo per il finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori in Cassa integrazione
guadagni (CIG) e Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI);
o il rifinanziamento della cosiddetta “Nuova Sabatini” per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2021.
• Disegno di legge di delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nello specifico, il testo punta ad un più stretto legame tra
normativa nazionale e direttive europee, prestando una particolare attenzione alla qualificazione delle stazioni appaltanti con il potenziamento e
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la specializzazione del personale. È prevista la massima semplificazione delle procedure per gli investimenti in tecnologie verdi e
digitali e per l'innovazione e la ricerca, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu, così da
aumentare il grado di eco-sostenibilità degli investimenti pubblici. È previsto, inoltre, l’inserimento nei bandi di gara di clausole sociali e
ambientali come requisiti necessari o premiali dell'offerta al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l'applicazione dei contratti collettivi,
le pari opportunità generazionali e di genere.
Due disegni di legge, recanti rispettivamente il “Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 2020”, parificato dalla
Corte dei conti nell’udienza a Sezioni riunite tenutasi il 23 giugno, e “Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione dello
Stato per l'anno 2021”.

Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-26/17309
***
GAZZETTA UFFICIALE – DL LAVORO
In data 30 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 il Decreto-legge n.99 recante Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del
lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/30/21G00110/sg
***

CAMERA– CALENDARIO DEI LAVORI
In data 30 giugno la Camera ha definito il Calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio 2021 e il Programma dei lavori per i mesi
di agosto e settembre 2021.
Nello specifico:
• Venerdì 9 luglio a partire dalle ore 9.30, inizio discussione generale del DL Sostegni-bis ("Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali",
A.C. 3132);
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•

Venerdì 16 luglio dalle ore 9,30 inizio Discussione generale sul c.d. DL Governance e Semplificazioni A.C. 3146 (da inviare al Senato scadenza: 30 luglio 2021)

Il calendario dei lavori è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0533&tipo=stenografico#sed0533.stenografico.tit00130
***

CAMERA– DL SOSTEGNI BIS
In data 1° luglio la Camera ha iniziato la votazione degli emendamenti presentati al DL Sostegni-bis ("Conversione in legge del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali",
A.C. 3132).
Nello specifico, sono stati votati gli emendamenti presentati dall'art. 1 all'art. 4.
Inoltre, è stato presentato l'emendamento governativo 1.181 in cui è stato trasfuso il contenuto del decreto-legge n. 99 del 2021, recante misure urgenti
in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese, approvato il 30 giugno dal Consiglio dei Ministri.
Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=01&view=&commissione=05&pagina=#data.20210701.com05.bollettino.se
de00010
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 29 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1064 della
Commissione, del 28 giugno 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 per quanto riguarda la
configurazione del codice di identificazione degli animali per la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti per il
Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord”.
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.229.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A229%3ATOC

***
CAMERA – INTERROGAZIONE GESTIONE DEGLI ORSI
In data 30 giugno, è stata presentata l’interrogazione a risposta in Commissione n. 5-06339, a prima firma Rizzetto (FdI), indirizzata al Ministro della
Transizione ecologica e al Ministro della Salute, in materia di gestione degli orsi.
Premesso la Lega Anti Vivisezione (Lav) segnala la necessità di adottare iniziative affinché la cattura o l'abbattimento di grandi carnivori, come gli orsi,
non avvenga contro legge; e che il Piano di sezione interregionale per la conservazione dell'orso bruno sulle Alpi centro-orientali (Pacobace) prevede la
possibilità di catturare orsi solo in specifici casi che prevedono accessi a strutture danni persistenti al patrimonio agricolo o in caso di orso che attacca
con contatto fisico.
L’interrogante chiede di sapere se:
• non sia necessario ed urgente adottare iniziative, per quanto di competenza, per stabilire che le interazioni con grandi
carnivori o i presunti danni da loro cagionati, che ai sensi del Pacobace comportino la possibilità di cattura o di abbattimento
degli animali, siano accertati in maniera univoca e scientifica mediante strumenti di medicina forense;
• il Governo
intenda
adottare
iniziative di competenza
volte
a
disporre l'urgente
elaborazione di
un
protocollo generale di medicina veterinaria forense,
da,
affidare
al
Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio
e della Toscana;
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•

non ritenga che tale protocollo debba essere acquisito come documento di indirizzo vincolante per tutte le amministrazioni
coinvolte nella gestione dei grandi carnivori, per le modalità con cui accertare eventuali incidenti con orsi o danni
all'agricoltura che comportino come conseguenza la loro cattura o l'abbattimento;
non ritenga che tale protocollo debba essere annesso al capitolo III del Pacobace che dispone la gestione degli orsi.

Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/06339&ramo=CAMERA&leg=18
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PROFESSIONE

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
In data 25 giugno il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 741 recante la definizione provvisoria dei
posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria.
Il Decreto Ministeriale è disponibile al seguente link:
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-06/Decreto%20Ministeriale%20n.%20741%20del%2025-06-2021.pdf

***

CAMERA – PDL EQUO COMPENSO
In data 29 giugno è stata presentata la Proposta di legge in materia di equo compenso per le prestazioni professionali (“Disposizioni in
materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, A.C. 3179 a prima firma Meloni – FdI).
Il testo non è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3179.18PDL0148770.pdf
***

CAMERA– FAMILY ACT
In data 29 giugno nell'ambito dell'esame in sede referente, presso la Commissione Affari Sociali della Camera, del c.d. Family Act ("Deleghe al
Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia" A.C. 2561), sono state approvate le seguenti proposte emendative di interesse:
• 4.15, a prima firma Pezzopane (PD) e 4.27, a prima firma Moretto (IV) che prevedono per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire
dei congedi parentali fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio;
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•

4.25, a prima firma NOja (IV), che prevede l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai liberi professionisti;
4.26, a prima firma Noja (IV), introduce al comma 3 la lettera f che prevede misure che favoriscano l'estensione della disciplina
relativa al congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=06&giorno=29&view=&commissione=12#data.20210629.com12.allegati.all00010
***

MINISTERO DEL LAVORO
In data 30 giugno il Ministero del Lavoro ha pubblicato la notizia recante la Circolare n. 90 del 29 giugno 2021, con la quale l'INPS
fornisce le istruzioni amministrative sull'indennità una tantum prevista dal Decreto Sostegni bis in favore dei lavoratori già beneficiari
dell'indennità di cui al Decreto Sostegni, sull'indennità onnicomprensiva per i lavoratori che non hanno già fruito dei benefici previsti
dal Decreto Sostegni bis, nonché sulle indennità introdotte nel settore agricolo e della pesca.
La Circolare è disponibile al seguente link:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2090%20del%2029-06-2021.htm
***
SENATO – AUDIZIONI DISCIPLINA SETTORE CINOFILO
In data 30 giugno presso la Commissione Agricoltura del Senato si sono svolte le audizioni nell'ambito del disegno di legge recante disciplina delle
professioni del settore cinofilo (A.S. 1902) di rappresentati di:
• Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC);
• Sindacato italiano unitario lavoratori cinofili (S.I.U.L.C. - UIL);
• Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI).
Di seguito le principali dichiarazioni dei rappresentanti di LNDC:
• Ritengono che debbano essere inserite anche le definizioni di educatore e addestratore cinofilo;
• Sono concordi nel prevedere la frequenza di un apposito corso di formazione per il conseguimento della qualifica di DTP e
DTP-B e che i professionisti siano tenuti ad un aggiornamento annuale;
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•

Suggeriscono l'istituzione di un Albo Nazionale a livello Ministeriale presso cui il professionista dovrà iscriversi per svolgere
l'attività e soprattutto la previsione di un codice deontologico a cui dovranno attenersi tutti gli iscritti;
Ritengono che Regioni, province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali debbano istituire, nell’ambito delle proprie
competenze, appositi registri di addestratori, educatori e istruttori, aventi la qualifica di DTP e DTP-B

La memoria è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/385/401/Relazione
_LNDC_ddl1902_professioni_cinofile.pdf
Di seguito le principali dichiarazioni dei rappresentanti di S.I.U.L.C. - UIL:
• Il CEN-CWA 16979:2016 fornisce i criteri minimi di riferimento e i requisiti essenziali delle competenze in termini di
conoscenze e capacità per un DTP impiegato nelle principali aree addestrativo/operative, comportamentali, socio/assistenziali e nel settore
sportivo e va considerato nella sua interezza per questo senza tralasciare nessuna delle specializzazioni presenti;
• Per soddisfare i principi e criteri di certificazione delle persone, come indicato nella EN ISO/IEC 17024, sarebbe opportuno istituire un
comitato di valutazione;
• L'organo di controllo non può essere incarnato da Associazioni di alcun genere ma deve essere istituito un ODV all’interno
di un ODC che è un soggetto giuridico che risponde alla ISO-IEC 17024;
• La certificazione a documento tecnico normativo CEN-CWA 16979 è una valutazione di terza parte indipendente, quindi non
un attestato ma una Certificazione Professionale che assicura nel tempo il mantenimento dei requisiti dello schema di certificazione;
•
Il CEN-CWA 16979 non è una norma ma un documento tecnico normativo (accordo raggiunto mediate consenso comune ad un
tavolo di lavoro) mentre la UNI 11790:2020 è una norma.
La memoria è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/385/501/SIULC_U
IL.pdf
Di seguito le principali dichiarazioni dei rappresentanti di ANMVI:
• In Italia, i profili professionali disciplinati dal ddl 1902 risultano già codificati e definiti dalla Norma Tecnica UNI
11790:2020 (Attività professionali non regolamentate –Educatore Cinofilo ed Esperto Cinofilo nell’Area Comportamentale – Requisiti di
conoscenza, abilità e competenza) alla quale riteniamo opportuno attenersi, in quanto discendente dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4
(Disposizioni in materia di professioni non organizzate);
• Il ddl 1902 non menziona il Medico Veterinario, pertanto suggeriscono di considerare il Medico Veterinario Esperto del
Comportamento Animale (MVEC) anche in funzione interdisciplinare;
• La formazione dei profili professionali individuati dal ddl 1902 dovrebbe prevedere nozioni e insegnamenti a cura del
MVEC, anche per una interazione interdisciplinare rispettosa dei ruoli e delle competenze;
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•

Anche nel caso di adozione dai canili/rifugi, qualsiasi percorso finalizzato all’adozione non dovrebbe prescindere dal ruolo del
Medico Veterinario nel favorire il buon esito del percorso, nell'interesse del cane adottato e del suo adottante.
La memoria è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/385/601/Audizi
one_informale_Anmvi_DDL_1902_30_giugno_2021.pdf

***

MINISTERO DEL LAVORO
In data 2 luglio il Ministero del Lavoro ha pubblicato la notizia recante la Circolare n. 94 del 30 giugno 2021, con la quale l’INPS fornisce le
istruzioni sull’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) istituita dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi
386 - 400, L. 30 dicembre 2020, n. 178), in via sperimentale per il triennio 2021-2023, in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata che
esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.
La circolare è disponibile al seguente link:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2094%20del%2030-06-2021.htm
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SALUTE

CAMERA – INTERROGAZIONE BRUCELLOSI
In data 29 giugno è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-09665, a prima firma Iori (M5S), indirizzata al Ministero della Salute e al
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in materia di campagna di vaccinazione contro la brucellosi.
Premesso che gli allevatori bufalini del casertano sono allo stremo delle forze perché la brucellosi continua a imperversare nella piana del fiume Volturno,
con epicentro nei comuni di Cancello e Arnone, Castel Volturno, Grazzanise e Santa Maria La Fossa, dove da anni e ancor oggi si concentra il maggior
numero di focolai; che si tratta di una problematica tutt'altro che nuova dato che il Piano straordinario di eradicazione, approvato dalla giunta regionale
della regione Campania nel maggio 2019, è palesemente fallito e una nuova strategia non è più procrastinabile; che servono degli abbattimenti selettivi e
mirati e l'avvio di un piano vaccinale in grado di garantire la necessaria svolta per una situazione colpevolmente ferma da anni; e che attualmente, la
profilassi non ammette la vaccinazione di animali per brucellosi, se non dietro autorizzazione in deroga delle autorità, mentre i piani ufficiali di
eradicazione si basano unicamente sull'individuazione sierologica dei soggetti infetti e sul loro abbattimento.
L’interrogante chiede di sapere se i Ministri interrogati, siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative intendano
assumere, per quanto di competenza, per scongiurare l'abbattimento di capi di bestiame e promuovere l'avvio di un'adeguata
campagna vaccinale.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09665&ramo=CAMERA&leg=18

***
MINISTERO DELLA SALUTE
In data 30 giugno il Ministero della Salute ha pubblicato la notizia recante il piano di lavoro del Programma per l’azione dell’Unione
Europea nel campo della salute per il periodo 2021-2027 (EU4Health), il c.d. Work Plan 2021.
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Nello specifico, il Work Plan (WP) 2021 è il programma di lavoro che stabilisce le priorità e le azioni per il 2021, inclusa l'allocazione delle risorse, per
l'implementazione del Programma EU4Health. Opererà in sinergia e in modalità complementari alle altre politiche, programmi e fondi dell’Unione. Il
programma si concentrerà prevalentemente su:
• Preparazione alle crisi;
• Prevenzione delle malattie;
• Rafforzamento dei sistemi sanitari;
• Personale sanitario e la digitalizzazione;
• Cancro come priorità trasversale.
I fondi verranno accordati sotto forma di sovvenzioni, appalti e premi, direttamente dalla Direzione Generale della Salute e della Sicurezza Alimentare
della Commissione (DGSANTE) o dall'Agenzia esecutiva per la salute e il digitale (HaDEA).
Il testo del Work Plan 2021 è disponibile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5540_0_file.pdf
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5540

***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 2 luglio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/1084 della
Commissione, del 30 giugno 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di
emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2021)
4947]”.
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.235.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A235%3ATOC
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