
	

	

                         
Newsletter n. 21 di lunedì 28 maggio 2018 

Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 21 al 25 maggio 2018 
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In questo numero: 

• Riproduzione animale, pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo, in vigore dal 9 giugno. 
• Piano nazionale del ministero della Salute per contrastare Chikungunya, Dengue e Zika 
• Nuove disposizioni sullo svolgimento dei corsi per medici veterinari della Polizia di Stato  

1) In evidenza 
Governo 

Quirinale - Cottarelli premier incaricato da Mattarella accetta con riserva. Lista ministri a stretto giro, 
esecutivo in Parlamento per fiducia senza consultazioni. Elezioni nel 2019 in caso di sì al governo 
dalle Camere, alle urne dopo agosto in caso contrario  

Carlo Cottarelli - ex commissario della spending review nel 2013 del governo di Enrico Letta - è il presidente 
del Consiglio incaricato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. La decisione arriva dopo la rinuncia, ieri sera, 
da parte di Giuseppe Conte - premier indicato dalle forze di maggioranza Lega-5S - a seguito del no del 
Presidente della Repubblica alla nomina di Paolo Savona al ministero dell'Economia date le sue posizioni 
anti-euro. 

Cottarelli - che ha incontrato i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti 
Casellati - non svolgerà un ciclo di consultazioni con i partiti, d'accordo con Mattarella si recherà "in 
Parlamento con un programma che porti il Paese a nuove elezioni, presentando in tempi stretti la lista dei 
ministri". In caso di fiducia, il piano da sottoporre a senatori e deputati "includerà l'approvazione della legge 
di bilancio; poi le Camere saranno sciolte e si tornerà alle urne nel 2019". In assenza di fiducia "l'esecutivo 
si dimetterà e rimarrà a disposizione per l'ordinaria amministrazione, quindi si voterà dopo il mese di agosto". 
Il premier incaricato ha anche garantito che non si candiderà alle politiche e che un eventuale governo da lui 
presieduto "avrebbe una gestione prudente dei conti pubblici" in un contesto che considera il dialogo con 
l'UE "essenziale".  

Intanto prosegue il dibattito tra i partiti sulle decisioni del Presidente della Repubblica con i pentastellati che 
gridano all'impeachment e il Carroccio che pur non condividendo i "diktat" del Capo dello Stato e "di Bruxelles" 
invita ad avere "mente fredda".  



	

	

Per quanto riguardo i numeri, al momento il centrodestra (FI, FdI, Lega) e il Movimento 5 
stelle voterebbero contro la fiducia, lasciando dunque il sì solo al Partito democratico e a qualche 
rappresentante dei gruppi misti.  

Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - riproduzione animale, pubblicato decreto legislativo. Autorizzati a praticare 
inseminazione artificiale veterinari e operatori con idoneità 

Entrerà in vigore il prossimo 9 giugno il decreto legislativo in materia di riproduzione animale, pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale (serie generale n.120). Il provvedimento attua l'articolo 15 della legge 154/2016, 
cosiddetto collegato agricolo, relativamente alla revisione della disciplina della riproduzione in campo 
animale. 

Il capo I del decreto è dedicato ai libri genealogici e alla raccolta dei dati negli allevamenti per stabilire le 
condizioni genetiche del bestiame. Il testo riconosce come soggetti autorizzati alla realizzazione e gestione 
di programmi genetici gli "enti selezionatori", che hanno il compito di raccogliere in allevamenti i dati 
necessari alla realizzazione del programma. Gli enti potranno delegare questa attività a soggetti terzi che 
dovranno però necessariamente risiedere in Italia, avere a disposizione strutture, attrezzature e personale 
adeguato ed essere in possesso della certificazione ICAR (International Committee For Animal Recording). 

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, il ministero delle Politiche agricole costituirà con proprio 
decreto un Comitato nazionale zootecnico (CNZ), che avrà il compito di regolare, omogenizzare e fornire 
un indirizzo univoco all'attività di raccolta dati negli allevamenti e di programmazione della politica di 
settore. 

Il secondo capo del provvedimento regola, nello specifico, la disciplina sulla riproduzione animale e stabilisce 
che i soggetti maschi, sia in caso di riproduzione in monta naturale che per inseminazione artificiale, dovranno 
essere iscritti al libro genealogico. In caso di inseminazione artificiale, sono autorizzati a praticare gli 
interventi solo i veterinari iscritti all'albo e gli operatori pratici di inseminazione artificiale animale, ai quali 
sia stata riconosciuta l'idoneità. 

2) Parlamento 
Camera/Senato 

Camera/Senato - schema dlgs trattamento dati personali, commissioni Speciali avvieranno ciclo di 
audizioni. Da domani in vigore le norme europee 

Mentre da domani, 25 maggio, entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di trattamento dei 
dati personali (regolamento dell'Unione europea n. 679 del 2016), le commissioni Speciali per l'esame di atti 
urgenti del governo di entrambi i rami del Parlamento hanno proseguito il dibattito sullo schema di dlgs 
che recepisce il provvedimento europeo e raccorda le disposizioni italiane in materia. Colpevole la 
trasmissione del testo in ritardo da parte dell'esecutivo ormai uscente, che lo ha emanato in via preliminare lo 
scorso 21 marzo (vedi ES 21/3/2018) e trasmesso alle Camere soltanto lo scorso 11 maggio, per un certo 
periodo di tempo potrebbe verificarsi una sovrapposizione tra le disposizioni europee e il codice 
della privacy attualmente in vigore: dopo l'espressione del parere delle commissioni (consultivo, quindi non 
vincolante), il testo tornerà sul tavolo del Cdm che dovrà decidere se modificarlo secondo quanto chiesto dai 
due gruppi di lavoro. Una volta emanato, sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore.  

Intanto entrambe le commissioni hanno convenuto di avviare un ciclo di audizioni informali, ovvero alla 
presenza dei soli presidenti dei gruppi parlamentari, prima dell'espressione del parere sul testo. Al Senato il 
termine per chiedere di farsi ascoltare è fissato per oggi alle 13, alla Camera non è stato ancora definito un 
programma. Ad ogni modo l'indagine conoscitiva si terrà la prossima settimana, compatibilmente con il voto 
di fiducia del Parlamento al nuovo esecutivo. 

  



	

	

3) Governo 
Ministeri 

Ministero della Salute - Report C.Re.Di.Ma 2017, cala il numero dei cetacei spiaggiati sulle coste 
italiane 

Diminuisce il numero di cetacei spiaggiati lungo le nostre coste. Nel 2017 sono stati 212, 44 in meno rispetto 
all'anno precedente. A dirlo è il report annuale (in allegato) del Centro di referenza nazionale per le indagini 
diagnostiche sui mammiferi marini spiaggiati (C.Re.Di.Ma), istituito dal ministero della Salute presso 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 

Tra le specie coinvolte, picchi più alti si registrano tra tursiopi, della famiglia dei delfini (41,5%) e stenelle, 
sempre appartenenti ai delfini (33,9%). Toscana e Sardegna sono le Regioni sulle cui spiagge si verificano 
più episodi: 42 e 32 casi rispettivamente sui 212 totali.  

Dagli accertamenti diagnostici effettuati sul 50% degli animali spiaggiati per comprendere le cause della morte, 
nel 66,6% dei casi è stata accertata l’origine infettiva, che ha confermato la persistente circolazione nei nostri 
mari di agenti virali tra cui Morbillivirus e Herpesvirus. Solo nel 4,3% dei casi la morte è sopraggiunta per 
patologie naturali non infettive. 

Ministeri 

Ministero della Salute - Chikungunya, Dengue e Zika: il Piano nazionale per contrastare i virus 
trasmessi dalle zanzare invasive 

Sorveglianza epidemiologica, interventi periodici di riduzione della popolazione di 
zanzare, formazione e comunicazione. Sono le principali direttive del Piano Nazionale di sorveglianza e 
risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive con particolare riferimento ai 
virus Chikungunya, Dengue e Zika - 2018. La circolare del 18 maggio, diffusa oggi dal ministero della Salute, 
fa il punto sullo stato di diffusione del virus Chikungunya. 

In Europa nello scorso anno si sono verificate due epidemie autoctone: una in Francia, nei dipartimenti di Var 
e di Hérault, e una in Italia, nelle regioni Lazio e Calabria. Nel nostro Paese, in particolare, ci sono stati 282 
casi confermati in laboratorio. Tra questi, 206 si sono verificati nel Lazio e 74 dalla Regione Calabria. Solo nel 
6% dei casi il paziente è stato ospedalizzato. 

Il Piano ha l'obiettivo di ridurre il rischio di trasmissione dei virus Chikungunya, Dengue e Zika sul territorio 
nazionale, attraverso la sorveglianza epidemiologica dei casi umani, la sorveglianza entomologica e il controllo 
degli insetti vettori. Nella circolare viene dato rilievo anche alla comunicazione del rischio e alla formazione, 
come strumento efficace per la prevenzione soprattutto in relazione al rischio collegato alle trasfusioni di 
sangue ed emocomponenti. 

La circolare e gli allegati con le specifiche sugli interventi da mettere in campo, sono disponibili sul sito del 
ministero. 

4) Gazzetta ufficiale 
Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - pubblicato dm Interno su corsi per medici veterinari della Polizia di Stato  

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale oggi in edicola (serie generale n. 118) il decreto del ministero 
dell'Interno sulle modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei 
funzionari tecnici, dei medici e dei veterinari della Polizia di Stato.  

Il provvedimento - 40 articoli - interviene sulla struttura e organizzazione dei corsi, istituiti con decreto del 
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza di cui costituisce parte integrante il piano della 
formazione, adottato su proposta del direttore della Scuola. 



	

	

Il piano della formazione individua le materie d'insegnamento, i programmi, gli esami, le altre prove e gli 
obiettivi formativi. Per i corsi di aggiornamento, si individuano gli esami o le altre prove, quando richiesti.  

Gli articoli dal 3 al 10 intervengono in merito al giuramento, agli obblighi e alle modalità di frequenza, 
l'articolazione dei corsi (che hanno carattere residenziale e si svolgono presso la Scuola), l'organizzazione e 
le figure di riferimento, le sessioni suppletive e straordinarie, le commissioni degli esami e delle altre prove, la 
creazione di eventuali comitati di vigilanza.  

Sulla valutazione degli esami, l'attribuzione di giudizi di idoneità e la graduatoria finale, sono dedicati 
gli articoli dall'11 al 15.  

Nel testo anche le norme per le qualifica di commissario e vice, dei direttori e dei funzionari tecnici, 
dei medici e dei veterinari. In particolare si tratta degli articoli 24 e 25 che specificano le finalità didattiche e 
l'articolazione dei corsi: si tratta di un anno di "formazione necessaria per l'espletamento delle 
attribuzioni  previste dal riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (artt. 44 e 45-
bis, dlgs 334/2000). Tra gli obiettivi formativi dei corsi è ricompreso "il conseguimento del master universitario 
di secondo livello. Al termine del corso, i medici e i veterinari ricevono la sciarpa azzurra, insegna del 
comando.  

I corsi includono un periodo applicativo, la cui durata è fissata dal piano della formazione; si svolgono 
presso articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso uffici o reparti dell'Amministrazione 
della pubblica sicurezza e mirano al "completamento della formazione professionale, inclusa l'acquisizione di 
criteri di gestione di uffici e laboratori". Le note valutative sono redatte e inviate a cura dei dirigenti delle 
strutture sanitarie interessate. Il periodo applicativo, per i medici della Polizia di Stato, è considerato utile per 
il raggiungimento del requisito dei quattro anni di attività di medico nel settore del lavoro. 

Ampio spazio infine è dedicato ai corsi di formazione dirigenziale e a quelli di aggiornamento 
professionale e specialistico. 

Le disposizioni del decreto si applicano anche al 107° corso di formazione iniziale per commissari della 
Polizia di Stato (in corso da fine 2017).  

5) Calendari e appuntamenti 
Camera/Senato 

In Parlamento - La settimana dal 28 maggio al 1 giugno 2018 

Camera 

Martedì 29 maggio 

La commissione speciale esamina in sede referente il dl 44/2018 per il completamento dei piani di nuova 
industrializzazione, di recupero e di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali. (ore 14,30) 

Giovedì 31 maggio 

Le commissioni speciali di Camera e Senato in seduta congiunta ascoltano i portatori d'interesse (sindacati, 
Confindustria, Confcommercio, Unione dei consumatori, Abi) sul dlgs che riforma il codice in materia di 
protezione dei dati personali (196/2003) adeguando il testo al regolamento europeo n. 2016/679 (già in vigore 
dal 25 maggio). (ore 9,30) 

Senato 

Martedì 29 maggio 

Alle ore 16 è convocata l'Assemblea per la conversione del decreto legge n.38/2018 sulla cessione di Alitalia. 



	

	

Giovedì 31 maggio 

Le commissioni speciali di Camera e Senato in seduta congiunta ascoltano i portatori d'interesse (sindacati, 
Confindustria, Confcommercio, Unione dei consumatori, Abi) sul dlgs che riforma il codice in materia di 
protezione dei dati personali (196/2003) adeguando il testo al regolamento europeo n. 2016/679 (già in vigore 
dal 25 maggio). (ore 9,30) 

ES Comunicazione - 28 maggio 2018. 


