
Se non riesci a visualizzare questa newsletter clicca qui 

 
Newsletter di lunedì 30 luglio 2018 

Sommario 
1) In evidenza 
2) Parlamento 
3) Calendari e appuntamenti 

In questo numero: 

- l'audizione del ministro della Salute, Giulia Grillo, sulle sue linee programmatiche nelle commissioni Affari 
Sociali della Camera e Sanità del Senato 

- iniziato in commissione Affari Costituzionali del Senato l'esame del decreto milleproroghe, l'art. 8 proroga 
l'entrata in vigore della ricetta elettronica 

- uso medicinali veterinari equivalenti per animali d'affezione: assegnato alla commissione Sanità il disegno di 
legge di De Poli (FI). 

  

1) In evidenza 
Camera/Senato 

Camera/Senato - audizione ministro Grillo in commissioni Affari sociali e Sanità: lavoreremo a 
estensione sistema informativo per tracciabilità medicinali nel settore veterinario 

Il ministro della Salute Giulia Grillo, intervenuta mercoledì 25 luglio in audizione nelle commissioni riunite 
Affari sociali della Camera e Sanità del Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero, ha annunciato 
che lavorerà all'estensione del sistema informativo per la tracciabilità dei medicinali a uso umano 
anche nel settore veterinario. 

Tra i suoi principali obiettivi, il ministro ha inoltre menzionato il superamento degli squilibri territoriali tra 
nord e sud, l'incremento di utilizzo dei sistemi di informatizzazione delle prestazioni mediche, 
il miglioramento della gestione delle liste d'attesa, l'aumento degli investimenti e l'ottimizzazione delle 
risorse, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la trasparenza, la programmazione, e la valorizzazione 
della ricerca. In merito alla farmaceutica, il ministro ha ricordato che da un paio di settimane sta lavorando, 
insieme a Mef e Aifa (Agenzia italiana del farmaco), a una soluzione per il pay-back. Grillo ha poi affrontato 
il tema dei vaccini, sottolineando la necessità di garantire un equilibrio tra diritto all'istruzione e diritto alla 
salute, l'importanza di una strategia che contrasti la diffidenza e il dissenso vaccinale, e l'obiettivo di 
realizzare l'Anagrafe nazionale vaccini. Altro elemento centrale del dicastero di Giulia Grillo sarà la riforma 



della formazione medica post laurea, finalizzata a ovviare al problema di mancanza di personale 
specializzato.  

Tra le domande poste, a cui il ministro risponderà durante la prossima seduta, si ricorda quella dell'onorevole 
Michela Rossan (LeU) in merito all'antibiotico-resistenza. 

Senato della Repubblica 

Senato - (S. 717) dl milleproroghe pubblicato su Gazzetta ufficiale e assegnato alla commissione 
Affari costituzionali. Ad articolo 8 rinvio al primo dicembre obbligo ricetta elettronica veterinaria 

È iniziato giovedì 26 luglio l'esame referente in commissione Affari costituzionali del Senato del decreto 
legge milleproroghe, approvato dal Consiglio dei ministri martedì scorso (vedi ES 24/7/2018) e pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale (serie generale n. 171). Il relatore del testo, da convertire in legge entro il prossimo 
23 settembre, è Stefano Borghesi (Lega), presidente del gruppo di lavoro.  

Di seguito un focus sulle norme d'interesse 

Articolo 3 

Differisce al 31 agosto 2019 il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive. 

Articolo 8  

Sposta al primo dicembre 2018 l'entrata in vigore dell'obbligo di ricetta medico-veterinaria in formato 
elettronico e di prescrizione elettronica per i mangimi medicati, modificando rispettivamente l'articolo 118, 
comma 1-bis, del decreto legislativo n.193 del 6 aprile 2006, e l'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 
n. 90 del 3 marzo 1993.  

2) Parlamento 

Senato - (S.133) uso medicinali veterinari equivalenti per animali d'affezione: assegnato alla 
commissione Sanità il disegno di legge di De Poli (FI) 

Avvicinare la normativa dei farmaci utilizzati nel trattamento veterinario a quelli per il trattamento umano, 
permettendo così l'uso del cosiddetto prodotto "generico" con prevedibili ricadute positive in termini di tutela 
della salute degli animali d'affezione e di contenimento della spesa farmaceutica. Queste le finalità 
del disegno di legge depositato lo scorso 26 giugno dal senatore di Forza Italia Antonio De Poli, e 
immediatamente assegnato in sede redigente alla commissione Sanità con il parere delle commissioni Affari 
costituzionali, Bilancio, Politiche Ue. 

Il prodotto generico, anche noto come "medicinale equivalente" è una specialità medicinale essenzialmente 
simile a un prodotto il cui brevetto è scaduto ed è quindi costituito dalla stessa composizione quali-
quantitativa di principi attivi e da una forma farmaceutica equivalente. Secondo quanto stabilito dalla 
direttiva europea (recepita con dlgs 219 del 2006) è ammessa la commercializzazione dei medicinali 
equivalenti per uso umano purché riporti la denominazione comune internazionale del principio attivo e abbia 
un prezzo inferiore di almeno il 20 per cento rispetto a quello del prodotto innovatore. 

Lo stesso non avviene nel settore veterinario, in cui l'articolo 10 del codice comunitario dei medicinali 
veterinari (dlgs n. 193 del 6 aprile 2006), rubricato uso in deroga per gli animali non destinati alla 
produzione di alimenti, dispone l’obbligo di prescrivere e di utilizzare, sugli animali in cura, solo il farmaco 
registrato. 

Con la proposta in esame verrebbe riformato il primo comma dell'articolo 10 permettendo, per la cura degli 
animali non destinati alla produzione di alimenti, anche l'uso di molecole attive registrate e autorizzate, 
con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile. 



Camera - sottosegretario alle Politiche agricole ha risposto in commissione a interrogazione su 
danni causati da fauna selvatica 

Intervenuta mercoledì 25 luglio in commissione Agricoltura, il sottosegretario di Stato per le Politiche 
agricole Alessandra Pesce ha risposto all'interrogazione di Federico Fornaro (LeU) sulla gestione dei danni 
alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica. Il sottosegretario ha espresso la volontà di tutelare 
la biodiversitàe intervenire in maniera più incisiva per il controllo numerico delle specie faunistiche che 
arrecano danni anche alle attività umane. A tal proposito ha evidenziato la collaborazione con il ministero 
dell'Ambiente, volta a trovare una soluzione condivisa che contemperi sia il rispetto dell'ambiente 
che la difesa delle produzioni agricole. Pesce ha infine parlato delle modifiche predisposte per gli articoli 
18, 18bis e 19 della legge n. 157/92, finalizzate a raccogliere in un unico quadro normativo la disciplina 
della caccia agli ungulati, con particolare riferimento al cinghiale, notoriamente responsabile di ingenti 
danni all'agricoltura.  

3) Calendari e appuntamenti 

In Parlamento - La settimana dal 30 luglio al 3 agosto 

Camera 

Lunedì 30 luglio 

Alle 12:00 in Aula avvio discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto- 
dignità. 

Martedì 31 luglio 

In Aula seguito dell'esame del disegno di legge n. 924  di conversione del decreto dignità. Alle 18 scade il 
termine per la presentazione di emendamenti. 

Mercoledì 1 agosto 

In Aula seguito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto dignità (C.924). 

Alle 8:30 in commissioni congiunte Agricoltura e Ambiente (Senato) prosegue l'audizione  del ministro delle 
Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, sulle linee programmatiche del suo dicastero. 

Alle 15:00 in commissione Finanze Question time di competenza del ministro dell'Economia. 

Alle 15:15 in commissione Agricoltura question time di competenza del ministro dell'Agricoltura. 

Giovedì 2 agosto 

In Aula, votazione finale del decreto dignità (C.924). 

Alle 8:30 presso le commissioni congiunte Affari sociali e Salute (Senato) seguito dell'audizione del 
ministro della Salute, Giulia Grillo, sulle linee programmatiche del suo dicastero. 

Alle 14:00 in commissione Agricoltura audizione del Generale di Corpo d'Armata Antonio Ricciardi, 
Comandante del Comando Carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), sulla situazione e 
sui problemi del settore agroalimentare e della pesca. 

Senato 

Lunedì 30 luglio. 



Le commissioni Lavori pubblici, Finanze, Bilancio, Ambiente esaminano in sede consultiva il dl milleproroghe. 

Martedì 31 luglio 

Tutte le commissioni del Senato esaminano il milleproroghe in sede consultiva, la Affari costituzionali dalle 
14,30 esamina in sede referente il testo. 

Mercoledì 1 agosto: 

Alle 14:00 in commissione Affari cost. esame in sede referente del dl milleproroghe, alle 13 scade il termine 
per presentare gli emendamenti. 

Giovedì 2 agosto: 

Alle 14:00 la commissione Affari cost. esamina in sede referente esame il dl milleproroghe. Termine esame 
entro domenica 5 agosto, poi in Aula blindato. 

ES Comunicazione - 30 luglio 2018. 
 


