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Newsletter n. 1 di lunedì 8 gennaio 2018
Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 2 al 5 gennaio 2018
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In questo numero:
• Provvedimenti ministeriali su malattie api e imprese di zootecnia.
• Il Piano nazionale alimentazione animali della direzione sanità del ministero della
Salute.
• Election day: il 4 marzo si vota per le politiche e per il rinnovo delle assemblee nel
Lazio e in Lombardia.
• Sulla Gazzetta ufficiale nominati 3 membri del Cda Agenas e il dm Ambiente
sulla cura dei delfini.

1) Governo
Ministeri
Mipaaf - nuove regole per maggiore sorveglianza malattie api
Una sorveglianza delle malattie delle api più efficace; a questo proposito i
rappresentanti dei ministeri dell'Agricoltura e della Salute hanno stabilito - con un
decreto interdirettoriale, come reso noto dallo stesso Mipaaf - nuove regole per gli
apicoltori in materia di movimentazioni, relative alla comunicazione e registrazione
nella Banca dati apistica nazionale (Bda) degli spostamenti sul territorio nazionale
di "materiale apistico vivo", ossia alveari, pacchi d'ape e api regine.
Ad essere esclusi dall'obbligo, tuttavia, gli spostamenti "da e verso" apiari della
stessa proprietà, purché all'interno della medesima provincia "e che non determinano
l’attivazione o la disattivazione di un apiario". Le movimentazioni di api regine,
invece, potranno essere comunicate in maniera cumulativa alla Bda con cadenza
mensile.

In generale, le informazioni relative agli spostamenti dovranno essere registrate nella
Banca dati attraverso il Portale unico dei sistemi informativi veterinari
(www.vetinfo.it) con la compilazione informatizzata del documento di
accompagnamento, che sostituisce quello già previsto dal manuale operativo della
anagrafe apistica nazionale (decreto 11 agosto 2014).
Ministeri
Ministero della Salute - la relazione sul Piano nazionale alimentazione animali
della direzione sanità: nel 2016 rispettati tutti termini programmazione
Nel 2016 tutte le Regioni e Province Autonome hanno rispettato i termini di
presentazione delle programmazioni al ministero della Salute. E' quanto risultato
dalla relazione sul Piano nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione animali
(Pnaa) per gli anni 2015, 2016 e 2017, redatto dalla direzione generale della Sanità
animale e dei farmaci veterinari, e ora reso disponibile dal dicastero.
La maggior parte dei Piani regionali (PRAA), si legge dalla relazione, sono stati
approvati perché in linea con il PNAA e rispondenti a quanto da esso richiesto, sia
per quanto riguarda il numero di campionamenti da effettuare sul territorio regionale,
sia per le matrici da prelevare e gli analiti da ricercare. Obiettivo fondamentale del
piano è infatti quello di assicurare un sistema ufficiale di controllo dei mangimi
lungo l'intera filiera alimentare per garantire un elevato livello di protezione della
salute umana, animale e dell’ambiente.
In particolare, si prevede che i controlli siano effettuati periodicamente, con
frequenza appropriata, in base alla valutazione dei rischi e tenendo conto del
numero e della tipologia delle aziende del settore dei mangimi della specie animale
di destinazione del mangime, delle caratteristiche e dell’uso del mangime o di
qualsiasi trasformazione, attività, operazione che possa influire sulla sicurezza dei
mangimi; ancora, dal livello di applicazione della normativa da parte degli operatori
del settore dei mangimi (OSM), accuratamente descritta nel documento.
Ministeri
Ministero della Salute - animali: per dati imprese di zootecnia disponibile
nuova procedura di consultazione
Dal primo gennaio 2018 è operativa una nuova procedura per la consultazione
dei dati dell'analisi zootecnica presenti nella Banca dati nazionale (Bdn). A renderlo
noto è il ministero della Salute, che ha evidenziato come in particolare sia stata
sostituito lo schema di richiesta di nulla osta alla consultazione, messo a punto
dalla direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.
La Banca dati è gestita dal Centro Servizi Nazionale (CSN), presso l'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, e la registrazione delle
informazioni serve a garantire trasparenza e visibilità del patrimonio zootecnico
nostrano. I dati su aziende, allevamenti, capi e molto altro sono consultabili e
accessibili a tutti i cittadini, attraverso "il portale dei sistemi informativi veterinari".
Ministeri
Ministero dell'Interno - elezioni: il 4 marzo si vota anche per il rinnovo delle
assemblee nel Lazio e in Lombardia

In concomitanza con le elezioni politiche del 4 marzo 2018 si voterà anche nel
Lazio e in Lombardia per rinnovare le assemblee regionali. A renderlo noto è
stato il ministero dell'Interno attraverso il proprio portale online, chiarendo che la
data è stata fissata dal presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, l'omologo
lombardo Roberto Maroni, e il prefetto di Milano Luciana Lamorgese.
Gli stessi presidenti "hanno chiesto al Viminale di gestire, sulla base di specifici
protocolli d’intesa, le rispettive operazioni elettorali".

2) Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale - Agenas, conferenza unificata e ministero Salute nominano
3 componenti Cda: Coscioni, Bazzoni e Vaccaro
Con un decreto del presidente del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
(serie generale n. 2) si rende nota la nomina al Consiglio di amministrazione
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali di Enrico Coscioni
e Giacomo Bazzoni (indicati dalla Conferenza unificata) e di Francesco Vaccaro
(proposto dal ministro della Salute). Nel board siede già Stefano De Lillo.
Nel provvedimento si specifica che l'incarico ha la durata di 4 anni e tiene in
considerazione la delibera 3 agosto 2017 della Conferenza unificata e la nota del
29 agosto 2017 del ministro della Salute.
Coscioni è primario del reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale “Ruggi d’Aragona”
di Salerno, e consigliere per la Sanità del presidente della Regione Campania,
Vincenzo De Luca. Bazzoni, designato dall'ANCI per l'Agenas, è stato presidente
della commissione Welfare dell'Associazione nazionale dei Comuni e vicepresidente
nazionale di Federsanità-Anci. Vaccaro infine è avvocato, fondatore di uno studio
associato a Roma e durante il governo Letta è stato consigliere del ministro della
Salute Lorenzin.
Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale - veterinaria, pubblicato dm Ambiente su cura delfini
Con un provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (serie generale n. 2), il
ministero dell'Ambiente modifica il decreto legislativo 73/2005 (allegato 1, lettera
H) che attua la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici
nei giardini zoologici relativamente ai criteri e requisiti minimi necessari per il
mantenimento in cattività e per il trasporto e trasferimento di esemplari di delfini
appartenenti alla specie Tursiops truncatus.
Nel dettaglio, il decreto interviene sul nuoto con i delfini, "permesso solo
all'addestratore", mentre al medico veterinario, al biologo e al curatore
è consentito di effettuare immersioni per provvedere alla cura degli animali o
all'ispezione delle strutture (come nella precedente stesura della norma). Nel testo si
introduce il permesso di ingresso in vasca ai soggetti che partecipano ad attività di
educazione e sensibilizzazione del pubblico in materia di conservazione della
biodiversità con i delfini a condizione che il medico veterinario della struttura, "di
comprovata esperienza e con specifiche conoscenze sanitarie e etologiche della
specie", accerti preventivamente l'idoneità sanitaria e comportamentale dei

delfini interessati e monitori periodicamente le condizioni di salute e di benessere,
riportando queste informazioni nell'apposito registro.
Nel provvedimento interventi anche sull'accesso dei visitatori e sul cibo
somministrato ai delfini.

3) Calendari e appuntamenti
Camera/Senato
In Parlamento la settimana dall'8 al 12 gennaio
Senato
Mercoledì 10 gennaio
In commissione Sanità l'esame del documento conclusivo relativo all'indagine
conoscitiva sul SSN.
Camera/Senato
Martedì 9 gennaio
Alle ore 17 comunicazioni dei Presidenti Boldrini e Grasso alle due Assemblee.
ES Comunicazione - 08 gennaio 2018.

