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IN EVIDENZA

Gazzetta Ufficiale – Accordo protocollo movimentazioni di bovini e bufalini
In data 7 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano del 28 aprile 2022, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, 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 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».
Il testo dell’Accordo è disponibile al seguente link:

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/07/22A03324/sg
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PROFESSIONE

Comitato Regioni-Sanità – Atto di indirizzo integrativo personale della sanità
In data 6 giugno si è riunito il Comitato di settore Regioni-Sanità per definire l’Atto di Indirizzo Integrativo necessario per la chiusura
del negoziato relativo al rinnovo del contratto - triennio 2019-2021 – per il personale del comparto della sanità.
Nello specifico, l’approvazione dell’Atto di Indirizzo integrativo si è resa necessaria per tenere conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022
che ha previsto lo stanziamento di ulteriori risorse per la definizione dell’ordinamento professionale e dell’integrazione del salario accessorio.
In particolare, le risorse individuate ammontano complessivamente a 241,6 milioni di cui 63 milioni per l’indennità del personale
assegnato ai servizi di pronto soccorso, poco più di 51 milioni per il trattamento accessorio e a poco più di 127,5 milioni per il
nuovo ordinamento professionale.
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
http://www.regioni.it/newsletter/n-4309/del-06-06-2022/contratto-comparto-sanita-vi-libera-ad-atto-di-indirizzo-integrativo24285/?utm_source=emailcampaign5532&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+4309++luned%C3%AC+6+giugno
***
Commissioni riunite Affari Costituzionali e Istruzione del Senato – Emendamenti al DL PNRR bis
In data 7 giugno, presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Istruzione del Senato, nell’ambito dell'esame in sede referente del DL PNRRbis ("Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)", A.S. 2589), i gruppi parlamentari hanno segnalato gli emendamenti da sottoporre in votazione.
Evidenziati in giallo, le proposte emendative segnalate:
• 27.20 Granato (CAL-Alt-PC-IdV) – recante abolizione del Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068
in materia di Approvazione del Protocollo concernente la costituzione dell'organizzazione mondiale della sanità stipulato a
New York il 22 luglio 1946.
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•

27.0.3 Perilli (M5S) – recante disposizioni in materia di fauna selvatica, con rifinanziamento del fondo per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2026 per l’importo di un milione di euro.

•

27.0.4 Lanzi (M5S) – recante disposizioni in materia di fauna selvatica, in cui viene previsto che la Commissione competente sia
composta da rappresentanti regionali del Servizio veterinario competente in materia di fauna selvatica.

•

27.0.7 Boldrini (PD) - recante disposizioni in materia di sanità delle aree interne, valorizzando l’attività prestata dagli esercenti
le professioni sanitarie.

•

27.0.9 Matrisciano (M5S) – recante sostegno a favore delle imprese danneggiate a seguito della PSA.

•

33.0.3 Di Girolamo (M5S) – recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea e del servizio di piazza
mediante veicoli a trazione animale; in cui si parla anche di servizi veterinari delle Asl.

•

44.0.5 Biti (PD) – recante disposizioni in materia di classi di concorso per i laureati in medicina veterinaria. Nello specifico, prevede
che i laureati in medicina veterinaria possano accedere alle seguenti classi di concorso: discipline sanitarie - A015, matematica e scienze - A028,
scienze degli alimenti - A031, scienze e tecnologie chimiche - A034, scienze naturali, chimiche e biologiche - A050.
***

Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera – Emendamenti al DL Aiuti
In data 8 giugno, presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, nell’ambito dell'esame in sede referente del DL Aiuti ("Conversione in
legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e
attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", A.C. 3614), è scaduto il termine per la presentazione di
emendamenti.
Di seguito si riportano gli emendamenti di potenziale interesse:
• 19.04 Trano (Misto) – contiene una misura riguardante il controllo della fauna selvatica e di eradicazione della peste suina africana.
•

19.05 Incerti (PD), 19.06 Viviani (Lega), 19.07 Trancassini (FdI), 20.011 Trano (Misto) – contengono misure urgenti a sostegno delle imprese del
settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria o peste suina africana.
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•

19.08 Barzotti (M5S) - contiene una misura volta al sostegno delle imprese danneggiate a seguito della diffusione della peste suina africana.

•

19.026 Zanichelli (M5S) – contiene disposizioni in materia di fauna selvatica, in cui si parla anche di servizio veterinario.

•

34.039 e 34.040 Ungaro (IV) – prevedono l’assunzione a tempo indeterminato del personale che ha prestato servizio presso gli IZS durante il
periodo di emergenza.

•

46.01 Mandelli (FI) – si prevede l’obbligo di vaccinazione per i professionisti sanitari ucraini, che vogliono esercitare la loro professione nel
territorio nazionale.

•

53.1 Trizzino (Misto) – prevede l’adozione di misure per aiutare le imprese danneggiate dalla diffusione della peste suina africana.

•

53.01 Maurizio Cattoi (M5S) – contiene misure per la prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana.
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Report Conferenza Stato-Regioni
In data 8 giugno si è riunita la Conferenza Stato-Regioni, che tra i vari, ha:
• Rinviato il parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante
attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), f), h), i), l), n), o) e p) della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la
normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali, che sono trasmissibili agli animali o
all’uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016.
•

Reso il parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante
disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h),
i) e p), della legge 22 aprile 20212, n. 53.
Il parere è disponibile al seguente link:
https://www.statoregioni.it/media/4907/p-3-csr-doc-regioni-8giu2022.pdf

•

Reso il parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto legislativo recante
disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio,
importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli
animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte punire il commercio illegale
di specie protette, ai sensi dell’art.14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
Il parere è disponibile al seguente link:
https://www.statoregioni.it/media/4908/p-4-csr-doc-regioni-8giu2022.pdf

•

Reso il parere ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, sullo schema di decreto del Ministro della
transizione ecologica che adotta il Piano d’azione per ridurre l’introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da
compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico di cui all’art. 13, comma 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Il report completo è disponibile al seguente link:
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-08062022/report/
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SALUTE

Ministero della Salute – Comunicato immissioni in commercio di medicinali veterinari
In data 6 giugno il Ministero della Salute ha pubblicato il Comunicato recante Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio
dei medicinali veterinari polvere antiparassitaria ape per gatti e cani, shampoo antiparassitario ape per cani e gatti, spray antiparassitario ape per
cani, diazitec collare antiparassitario per gatti, diazitec collare antiparassitario per cani, diazitec collare antiparassitario per cani grande taglia, collare
antiparassitario ape per cane taglia grande, collare antiparassitario ape per cani, collare antiparassitario ape per gatti, wind shampoo antiparassitario per
gatti e cani e wind spray antiparassitario per cani estratto del provvedimento N. 367/2022.
Il comunicato è disponibile al seguente link:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=87580&anno=2022&parte=1
***
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento controllo peste suina africana
In data 7 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/889 della Commissione, del
3 giugno 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di
controllo della peste suina africana, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/746”
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0037.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC

***
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Ministero della Salute – Comunicati modifica immissioni in commercio di medicinali veterinari
In data 7 giugno il Ministero della Salute ha pubblicato diversi Comunicati in materia di Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di alcuni medicinali veterinari. Nello specifico:
• Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario LABHIDRO AD3E 100 N ESTRATTO DEL
PROVVEDIMENTO N. 373/2022
Il comunicato è disponibile al seguente link:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=87597&anno=2022&parte=1
•

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Felimazole 1,25 mg compresse rivestite per gatti
ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO N. 379/2022 Numero di Procedura Europea: IE/V/0505/IB/041/G
Il comunicato è disponibile al seguente link:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=87595&anno=2022&parte=1

•

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Felimazole 2,5 mg compresse rivestite per gatti
ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO N. 378/2022 Numero di Procedura Europea: IE/V/0505/IB/042/G
Il comunicato è disponibile al seguente link:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=87594&anno=2022&parte=1

•

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Felimazole 5 mg compresse rivestite per gatti
ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO N. 377/2022 Numero di Procedura Europea: IE/V/0505/IB/043/G
Il comunicato è disponibile al seguente link:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=87593&anno=2022&parte=1

***
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisione focolai di influenza aviaria
In data 9 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/898 della Commissione, del 3
giugno 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”
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.156.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A156%3ATOC
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AGROALIMENTARE

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento importazioni prodotti alimentari
In data 7 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento delegato (UE) 2022/887 della Commissione, del 28
marzo 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata
e del sistema armonizzato e le condizioni di importazione di determinati prodotti composti, del regolamento delegato (UE)
2019/2122 per quanto riguarda alcune merci e alcuni uccelli da compagnia esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
e del regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai
posti di controllo frontalieri”
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC
***
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento controllo alimenti per animali
In data 8 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/893 della Commissione, del
7 giugno 2022, che modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi di analisi ai fini
dell’individuazione di costituenti di invertebrati terrestri nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per gli animali”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.155.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A155%3ATOC
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