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IN EVIDENZA

GAZZETTA UFFICIALE
In data 31 gennaio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 la Delibera del 3 novembre 2021 del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile recante il Fondo sanitario nazionale 2021 - Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio
sanitario nazionale.
In particolare, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2021
ammonta a 121.396.834.000 euro ed è articolato nelle seguenti componenti di finanziamento:
•

116.295.577.651 sono destinati al finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) incluse le quote relative: al
finanziamento degli interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica, alla prevenzione e cura dell'AIDS, alla prevenzione e cura dei malati affetti
dal morbo di Hansen, all'assistenza ai cittadini extracomunitari irregolari e per lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie.

•

2.202.714.256 sono vincolati per:
o specifiche attività previste nel piano sanitario nazionale,
o medicina veterinaria,
o specifiche attività di medicina penitenziaria,
o il superamento degli ospedali psichiatrici,
o il finanziamento di prestazioni erogate in mobilita' attiva dagli IRCCS.

•

1.785.447.624 sono finalizzati e già ripartiti alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento
degli interventi urgenti, adottati per far fronte all'emergenza sanitaria COVID-19.

•

22.503.000 sono destinati al finanziamento delle seguenti attività e oneri di altri Enti:
o per oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli Istituti zooprofilattici
sperimentali,
o per oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali,
o per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali,
o per il rimborso dell'anticipazione di liquidità alla Croce Rossa italiana (CRI),
o per il finanziamento del Centro nazionale trapianti.
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•

390.591.469 sono accantonati per la ripartizione delle quote premiali per l'anno 2021, da adottarsi con decreto del Ministro della salute
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sullo schema di delibera del quale è stata sancita la prevista intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 4 agosto 2021.

La delibera è disponibili al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/31/22A00572/sg

***
GAZZETTA UFFICIALE
In data 1° febbraio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 la Delibera del 3 novembre del Comitato Interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile recante il Fondo sanitario nazionale 2021 - Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.
Nello specifico, vengono ripartiti tra le regioni le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno
2021 che ammontano a 1.500.000.000 di euro.
La delibera è disponibili al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/01/22A00612/sg

***

CONFERENZA UNIFICATA
In data 2 febbraio è stata la Conferenza Unificata, tra i vari, ha:
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•
•

•

Reso il parere sul decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante
"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".
Reso il parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.
Rinviato il parere sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

Il report della Conferenza è disponibile al seguente link:
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-02022022/report/

***
CONFERENZA STATO-REGIONI
In data 2 febbraio la Conferenza Stato-Regioni, tra i vari, ha:
•

Acquisito la designazione in sostituzione di un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni in seno all'Osservatorio
nazionale per la formazione continua in sanità.

Il report della Conferenza è disponibile al seguente link:
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-02022022/report/

***

CONSIGLIO DEI MINISTRI
In data 3 febbraio si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 59.
Nello specifico è stato approvato il Decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo
svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo . In particolare, il Decreto modifica le regole per la
gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia.
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Il Consiglio dei Ministri, inoltre, ha effettuato una puntuale ricognizione della situazione relativa ai principali obiettivi Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) del primo semestre dell’anno. Il CdM ha valutato positivamente lo stato di attuazione degli investimenti e delle
riforme di competenza dei Ministeri coinvolti, considerando che, nell’ambito delle procedure di attuazione del PNRR, al 31 gennaio 20 22 le
Amministrazioni titolari di interventi hanno emanato 113 bandi e avvisi per un importo complessivo pari a circa 27,86 miliardi di euro. Ad oggi risultano
aperti 48 bandi per un ammontare di risorse da assegnare pari a 23,17 miliardi.
Nel 2022 l’Italia deve conseguire complessivamente 100 obiettivi per il PNRR di cui 83 milestone e 17 target. Di questi 45 sono da
conseguire entro il 30 giugno 2022, a cui è collegata una rata di rimborso di € 24,13 miliardi, e 55 entro 31 dicembre 2022, per la quale è associata
una rata di rimborso pari a € 21,83 miliardi.
Il Comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-59/19083
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PROFESSIONE

CAMERA DEI DEPUTATI
In data 31 gennaio le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno proseguito l'esame in sede referente del DL
Milleproroghe ("Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi",
A.C. 3431).
Nello specifico, sono state presentate le proposte emendative e dichiarate le inammissibilità di quelle che non sono strettamente attinenti alle
materie oggetto del decreto-legge.
Pertanto, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti recanti proroghe di termini, anche riferiti a termini già scaduti al momento
dell'entrata in vigore del decreto-legge, previsti da disposizioni di rango legislativo, anche laddove tali proposte emendative rechino norme volte a
introdurre ulteriori disposizioni rispetto a quelle di proroga, purché connesse o consequenziali alle medesime disposizioni di proroga, nonché proposte
emendative strettamente connesse e consequenziali a disposizioni, diverse da quelle recanti proroghe, previste nel testo del decreto-legge.
Di seguito gli emendamenti di potenziale interesse:
Numero
emendamento
4.2
4.7
4.37
4.40
4.4
4.3

Primo Firmatario

Sintesi

Sarli (Misto)
Siragusa (Misto)
Trano (Misto)
Fassina (LeU)
Sarli (Misto)
Sarli (Misto)

4.13
4.92
4.73

Raciti (PD)
Magi (Misto)
Bodi (Lega)

Sopprime il comma 6, che prevede la proroga al 30 giugno 2022
dell'entrata in vigore della disposizione recante la protezione degli
animali utilizzati per fini scientifici, relativa al divieto di impiego di
animali per ricerche su sostanze d'abuso e xenotrapianti
Propone la proroga al 31 marzo 2022 dell'entrata in vigore della
disposizione recante la protezione degli animali utilizzati per fini
scientifici, relativa al divieto di impiego di animali per ricerche su
sostanze d'abuso e xenotrapianti.
Inoltre, prevede che la proroga non sia applicata alla ricerca su
stimolanti e allucinogeni nonché sull'etanolo e nicotina, né per gli
xenotrapianti.
Modifica il comma 6, prevedendo che le disposizioni in materia di
divieto di utilizzo di animali si applicano a decorrere dalla certificazione
dell'effettiva disponibilità di metodi alternativi idonei a sostituire
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Esito

4.174

Bologna (CI)

4.74
4.112
4.175
4.93
4.14
4.8

Boldi (Lega)
Ianaro (M5S)
Bologna (CI)
Magi (Misto)
Raciti (PD)
Siragusa (Misto)

4.95
9.97

Magi (Misto)
Ianaro (M5S)

4.94
4.96

Magi (Misto)
Prisco (FdI)

4.118

Flati (M5S)

4.42

Fassina (LeU)

4.5

Sarli (misto)

integralmente o parzialmente le identiche sperimentazioni su modelli
animali
Propone la proroga al 1° luglio 2025 dell'entrata in vigore della
disposizione recante la protezione degli animali utilizzati per fini
scientifici, relativa al divieto di impiego di animali per ricerche su
sostanze d'abuso e xenotrapianti.
Prevede che la proroga in materia di protezione degli animali utilizzati
per fini scientifici - relativa al divieto di impiego di animali per ricerche
su sostanze d'abuso e xenotrapianti - non venga applicata per la ricerca
sulle seguenti sostanze d'abuso: etanolo, cocaina, anfetaminici, L SD,
nicotina
Propone la proroga al 30 giugno 2023 dell'entrata in vigore della
disposizione in materia di protezione degli animali utilizzati per fini
scientifici, relativa al divieto di impiego di animali per ricerche su
sostanze d'abuso e xenotrapianti.
Propone la proroga al 31 dicembre 2022 dell'entrata in vigore della
disposizione in materia di protezione degli animali utilizzati per fini
scientifici, relativa al divieto di impiego di animali per ricerche su
sostanze d'abuso e xenotrapianti.
Propone la proroga al 31 marzo 2022 dell'entrata in vigore della
disposizione in materia di protezione degli animali utilizzati per fini
scientifici, relativa al divieto di impiego di animali per ricerche su
sostanze d'abuso e xenotrapianti.
Propone la proroga al 31 marzo 2022 dell'entrata in vigore della
disposizione in materia di protezione degli animali utilizzati per fini
scientifici - relativa al divieto di impiego di animali per ricerche su
sostanze d'abuso e xenotrapianti - fatte salve le sperimentazioni in corso
all'entrata in vigore della presente disposizione che dovranno
concludersi al termine della relativa autorizzazione e non potranno
essere rinnovate
Prevede un importo annuale pari ad euro 5.000.000 per ciascuno degli
anni del triennio 2023-2025, da destinare ad enti pubblici di ricerca,
individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il
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Ministero dell'università e ricerca, per l'attività di formazione finalizzata
agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi
approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la
sperimentazione
Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine in materia di incarichi
di lavoro autonomo ai dirigenti medici e al personale sanitario collocato
in quiescenza.

4.70

Boldi (Lega)

4.163

Novelli (FI)

Viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine in materia di incarichi di
lavoro autonomo ai dirigenti medici e al personale sanitario collocato in
quiescenza.

4.56

Siani (PD)

4.119

Flati (M5S)

4.0.7
4.0.9
4.0.24

Trano (Misto)
assina (LeU)
Pella (FI)

4.0.22

Russo (FI)

4.82

Tiramani (Lega)

4.72

Boldi (Lega)

Disciplina la procedura di stabilizzazione del personale precario della Inammissibile
ricerca biomedica (medici, veterinari, biologi ed altre figure della
dirigenza sanitaria) nell'ambito degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali
Viene prorogata di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
il termine di registrazione al Sistema sulle sorgenti di radiazioni
ionizzanti e sui rifiuti radioattivi (STRIMS) e i conseguenti adempimenti
da parte dei medici veterinari detentori di sorgenti di radiazioni
ionizzanti e di rifiuti radioattivi
L’emendamento prevede la stabilizzazione del personale della ricerca e
di supporto alla ricerca sanitaria
L’emendamento è volto a modificare la composizione del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto superiore di sanità
Vengono prorogate fino al 31 dicembre 2024, le deroghe alle norme in
materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2023 il limite anagrafico di 68 anni
per l’accesso all’elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore
generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
Prevede la proroga per il triennio 2026-2028 delle disposizioni in
materia di formazione continua in medicina
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4.34

Ungaro (IV)

4.70

Boldi (Lega)

4.163

Novelli (FI)

proroga fino al 31 dicembre 2024 la deroga alle norme in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguita
all’estero
Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine in materia di incarichi
di lavoro autonomo ai dirigenti medici e al personale sanitario collocato
in quiescenza.
Viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine in materia di incarichi di
lavoro autonomo ai dirigenti medici e al personale sanitario collocato in
quiescenza.

Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=01&giorno=31&view=&commissione=0105&pagina=#data.20220131.com0105.bollettin
o.sede00010

***

CAMERA DEI DEPUTATI
In data 3 febbraio presso la Commissione Affari Sociali della Camera, è proseguito l'esame in sede referente del DL Green Pass ("Conversione in legge
del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole
e negli istituti della formazione superiore", A.C. 3434), sospeso il 19 gennaio.
Nello specifico, sono state dichiarate inammissibili le proposte emendative che non sono strettamente attinenti alle materie oggetto del
decreto-legge.
Evidenziati in giallo gli emendamenti dichiarati inammissibili.
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Numero
emendamento
1.47

Primo Firmatario

Sintesi

Esito

Panizzut (Lega)

Inammissibile

1.33

Invidia (M5S)

1.0.10

Bologna (CI)

1.0.1

Caretta (FdI)

2.0.1
2.0.8
2.0.5

Siani (PD)
Invidia (M5S)
Gemmato (FdI)

3.31

Lorefice (M5S)

5.0.24

Bellucci (FdI)

Prevede un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni
per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e da vaccinazioni
eseguite su raccomandazione delle autorità sanitarie
Prevede un indennizzo per il personale con obbligo vaccinale per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 che ha avuto reazioni
avverse gravi o che hanno determinato menomazioni dell’integrità
personale
Prevede che al personale dirigente medico, sanitario, veterinario e ai
professionisti sanitari - di cui all’articolo 7 del CCNQ sulla definizione
dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è
presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2,
3 e 4 del comma 1 dell’articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008
n. 81 - sia riconosciuta una indennità da rischio biologico, corrisposta a
partire dal 1° gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio
prestato
Introduce l’indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
irreversibili da vaccinazioni
Introduce l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa della vaccinazione anti SARS-CoV2
Prevede un indennizzo a chiunque abbia riportato a causa di
inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali
sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica
Prevede la possibilità per tutte le strutture sanitarie autorizzate ovvero
accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e
autorizzate dalle regioni di somministrare test antigenici rapidi per la
rilevazione di antigene SARSCoV-2
Prevede un credito d’imposta in misura pari al 50 per cento delle spese
sostenute nel 2021 per l’attivazione o il potenziamento di sistemi di
teleassistenza o telemedicina ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti
e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA
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Inammissibile

Inammissibili
Inammissibile
Inammissibile

Inammissibile

5.0.14

Noja (IV)

5.0.27

Mammì (M5S)

operanti nell’ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel
territorio dello Stato. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di
40.000 euro per ciascun beneficiario
Prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022 della deroga alle norme in Inammissibile
materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in
materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica
amministrazione
Introduce modifiche alla procedura semplificata per il riconoscimento Inammissibile
in Italia dei titoli di studio sanitari acquisiti all’estero

Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=02&giorno=03&view=&commissione=12&pagina=#data.20220203.com12.bollettino.se
de00010.tit00010

***

SENATO
In data 3 febbraio presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato è proseguito l'esame in sede referente del DL Proroga Stato di emergenza e
contenimento epidemia Covid-19 ("Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", A.S. 2488), sospeso il 19 gennaio.
In particolare è stato presentato l'emendamento Governativo 2.1000, che travasa il c.d. DL Certificazioni verdi Covid-19 e sorveglianza
sanitaria ("Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia
da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria", A.S. 2489).
Il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato per lunedì 7 febbraio alle ore 9.00.
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1331650&part=doc_dc
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
GAZZETTA UFFICIALE
In data 1° febbraio è stato pubblicato sula Gazzetta Ufficiale n. 26 gennaio Comunicato del Ministero della Salute recante Dati statistici relativi
all'utilizzo di animali a fini scientifici per l'anno 2018.
Nello specifico, deve essere rendicontato il numero di volte in cui si utilizza l'animale nelle procedure considerato che, in alcuni casi, lo stesso animale
può essere utilizzato più volte.
Il comunicato è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/01/22A00590/sg
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SALUTE

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 1° febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/136 della Commissione,
del 31 gennaio 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali
di controllo della peste suina africana ( 1 )”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.022.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A022%3ATOC
***

MINISTERO DELLA SALUTE
In data 2 febbraio sono state pubblicate le Linee Guida firmate dai Ministri dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, e della Salute, Roberto
Speranza, che contengono indicazioni chiave per accedere agli investimenti per due misure previste dal Piano complementare al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza: le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale e la realizzazione
dell’ecosistema innovativo della salute.
Nello specifico, le "Iniziative di ricerca per la salute", di competenza del MUR, prevede di finanziare, con 500 milioni di euro, programmi di ricerca
con l’obiettivo di mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario per
migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure assistenziali e riabilitative di determinate comunità di riferimento. Verrà attuata attraverso
quattro grandi iniziative – per le quali si prevede un finanziamento tra 75 e 150 milioni di euro ciascuna – basate, per esempio, su robotica e strumenti
digitali, monitoraggio a distanza, reingegnerizzazione dei processi, data mining.
Le Linee Guida definiscono gli elementi caratterizzanti delle due misure e indicano procedure e criteri di selezione che dovranno essere considerati nella
definizione dei bandi di dettaglio.
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=5784
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***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 3 febbraio è stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/145 della Commissione, del 31
gennaio 2022, 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(2022) 643]”.
Il testo della decisone è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.024.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A024%3ATOC
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AGROALIMENTARE

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
In data 31 gennaio il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 1970 del 02-08-2021 recante Concessione progetto
ARS01_00808– “One health, one welfare, one world - Innovazioni nelle filiere casearia e delle carni per la salute il benessere e
l’ambiente”.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-1970-del-02-08-2021
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