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Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 28 al primo settembre 2017 
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1) Governo 

Venerdì 01 Settembre – Ministeri 

Ministero dell'Economia - trasmissione fatture primo semestre 2017: termine 
posticipato al 28 settembre 

E' stato posticipato dal 16 settembre al 28 settembre 2017 il termine per 
comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute relative al 
primo semestre del 2017. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia con un comunicato 
stampa dove viene spiegato che la proroga va incontro alle esigenze segnalate dai 
professionisti ed è prevista da un dpcm di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. 

Lunedì 04 Settembre – Governo 

Ministero della Salute - nomine: Silvio Borrello nuovo Chief Veterinary Officer, 
garantirà coordinamento con organizzazioni internazionali 

Il direttore generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari del ministero della 
Salute, Silvio Borrello, è stato scelto dal ministro Beatrice Lorenzin come nuovo Capo 
dei servizi veterinari italiani (Chief Veterinary Officer - CVO): lo ha reso noto lo stesso 
dicastero con un comunicato sul proprio sito ufficiale. 

Borrello ha più volte rappresentato il ministero in diverse Commissioni nazionali, in tema 
di protezione degli animali negli allevamenti e nei macelli, additivi consentiti nei mangimi, 



ambiente e radioprotezione. Ha inoltre seguito, sempre per conto del dicastero, le più 
importanti emergenze di sicurezza alimentare. 

Al nuovo CVO, subentrato nelle nuove funzioni dal primo settembre, spetterà il compito di 
garantire il coordinamento dei rapporti internazionali con l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità Animale (OIE), la FAO, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), l'Unione 
Europea, e con le altre organizzazioni Internazionali. 

  
2) Gazzetta ufficiale 

Lunedì 28 Agosto – Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - disponibili le nuove modalità tecniche del Fascicolo sanitario 
elettronico (Fse) 

Sulla Gazzetta ufficiale del 22 agosto, serie generale n. 195, sono state pubblicate 
le nuove modalità tecniche e i servizi telematici del Fascicolo sanitario elettronico 
(Fse) - l'insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da 
eventi clinici presenti e trascorsi che costituiscono la storia clinica di un paziente - offerti 
dall'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità (INI). 

Il provvedimento mira a disciplinare le attività dell'INI (art.2), che alle autorità competenti 
(regioni e province autonome) "deve garantire l'interoperabilità semantica e 
l'interscambio nei diversi contesti regionali, nazionali ed europei, 
delle informazionicontenute nei FSE regionali degli assistiti" (art. 13), in particolare quelle 
relative all'identificazione di questi ultimi, all'archiviazione e gestione dei consensi, 
all'interoperabilità dei Fse e dei dossier farmaceutici e molto altro (art.4). A questo 
proposito, "Il FSE attiva il servizio comunicando all'INI, oltre ai dati identificativi 
dell'assistito, i metadati del documento da inserire" (art.6), "da gestire" (art.7), "da 
consultare" (art.8) e "da recuperare" (art.9). 

Il titolare del trattamento dei dati personali strettamente necessari è il ministero 
dell'Economia (art.22), che ne dispone secondo le modalità e le misure di sicurezza per 
la protezione dei dati previste dal codice della privacy (art.23). 

3) Eventi 

Mercoledì 30 Agosto – Ministeri 

Ministero della Salute - eventi: a settembre e ottobre appuntamenti su medicina 
veterinaria per api, parassiti alimentari e influenza aviaria 

Diversi eventi si terranno a Roma tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, presso il 
ministero della Salute in via Giorgio Ribotta 5, su temi di interesse nel settore veterinario. Il 
25 e 26 settembre avrà luogo il corso "Efficacia clinica dei medicinali veterinari per le 



api e loro uso in campo", volto all'acquisizione di competenze tecnico-professionali per 
l'utilizzo e il controllo dei farmaci veterinari in apicoltura.  

L'occasione formativa, segnalata sul sito del ministero, si rivolge a veterinari, farmacisti, 
biologi, chimici, tecnici della prevenzione del ministero stesso e degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali, ai quali il corso fornirà i principali concetti e gli strumenti operativi relativi 
alla biologia delle api, le buone pratiche di allevamento, l'uso corretto dei farmaci in 
apicoltura e la loro tossicità. Il numero massimo di partecipanti è di 32, dei quali 16 posti 
sono riservati ai dipendenti del ministero stesso, mentre gli altri 16 sono per il personale 
degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. La scadenza per la richiesta di partecipazione è 
fissata al 15 settembre 2017.  

Il Convegno dei laboratori di referenza nazionali per i parassiti trasmessi con gli 
alimenti si terrà invece il 27 e 28 settembre, ed è dedicato all'acquisizione di competenze 
tecnico-professionali per l'aggiornamento sull'epidemiologia, la diagnostica, la modalità di 
controllo e la relativa registrazione dei dati prodotti, con riferimento ai principali 
parassiti trasmessi con gli alimenti.  

Infine, da segnalare la conferenza "Avian influenza. A global threat", che si svolgerà il 4 
ottobre, toccando temi quali i meccanismi che permettono al virus dell'influenza aviaria 
di mutare da bassa patogenicità (LPAI) ad alta patogenicità (HPAI), le nuove strategie 
per la prevenzione e il controllo delle infezioni ad alta patogenicità che hanno origine 
dagli uccelli selvatici, e le implicazioni di salute pubblica relative all'interfaccia 
uomo/animale. Tra i relatori anche il ministro della Salute Beatrice Lorenzin.  

ES Comunicazione - 04 Settembre 2017. 

	


