
 
    
 
 

                         
Newsletter FNOVI n. 31 del 28 agosto 2017 

Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 7 al 25 agosto 2017 
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1) Governo 

Venerdì 11 Agosto – Ministeri 

Mipaaf - agricoltura: in arrivo da Agea 118 milioni di euro per sviluppo rurale, 
assicurazione raccolto e animali e ristrutturazione vigneti 

L'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha predisposto i decreti di 
pagamento nell'ambito della domanda unica dello sviluppo rurale e del vino per il valore 
di 118 milioni di euro, a favore di più di 51mila beneficiari. Come specificato dal ministero 
dell'Agricoltura attraverso il proprio portale online, numerose sono le misure per le quali 
sono state disposte tali risorse, tra i quali la ristrutturazione dei vigneti (6 milioni di euro), 
lo sviluppo rurale di superfici e animali (41 milioni), assicurazione del raccolto, degli 
animali e delle piante (30 milioni), e molte altre.  

Quanto alle regioni interessate dai provvedimenti, tra esse vi sono Basilicata, Campania, 
Friuli, Liguria, Puglia , Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle d'Aosta. 

2) Gazzetta ufficiale 

Giovedì 10 Agosto – Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - sanità: pubblicato decreto ministero Salute su requisiti società 
scientifiche sanitarie per elaborazione linee guida 



E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n.186, il decreto - firmato 
dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin il 2 agosto - che istituisce (art.1) e 
regolamenta l'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche 
delle professioni sanitarie, che avranno il compito di elaborare le linee guida cui gli 
esercenti le professioni sanitarie si devono attenere nell'esecuzione delle prestazioni 
sanitarie.  

Il provvedimento attua la legge sulla responsabilità professionale sanitaria 
(24/2017) e stabilisce i requisiti che le società scientifiche e le associazioni tecnico-
scientifiche delle professioni sanitarie devono possedere per potersi iscrivere 
all'elenco (art.2), e che qualora dovessero venire meno comporterebbero 
la sospensione della società dall'elenco in questione (art.3). 

Tra i principali requisiti, sicuramente la rilevanza di carattere nazionale, ossia la 
rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome (anche mediante 
associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o 
disciplina), e la rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza 
nella specializzazione o disciplina, o nella specifica area o settore di esercizio 
professionale; infine, sono richiesti specifici elementi che devono essere previsti nell'atto 
costitutivo delle società. Quelle interessate all'iscrizione nell'elenco dovranno 
presentare un'apposita istanza al ministero entro 90 giorni dall'entrata in vigore del 
decreto (art.1). 

Mercoledì 16 Agosto – Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - pubblicata legge sulla concorrenza, in vigore dal 29 agosto. 
Previste norme su professioni regolamentate 

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 14 agosto (serie generale n. 189), la legge per il 
mercato e la concorrenza. Dopo due anni di iter legislativo e quattro letture 
parlamentari, il provvedimento collegato alla legge di bilancio 2015 entrerà in vigore il 
prossimo 29 agosto: era stato approvato dall'Assemblea del Senato in via definitiva il 2 
agosto scorso, con l'apposizione da parte del governo della questione di fiducia, accordata 
con 146 voti favorevoli e 113 contrari.  

Il testo, composto da un unico articolo con 192 commi - presentato dall'allora ministro 
dello Sviluppo economico, Federica Guidi e passato in carico all'attuale titolare del 
dicastero, Carlo Calenda -, contiene norme per rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura 
dei mercati, la promozione della concorrenza e la garanzia della tutela dei consumatori.  

Di seguito un focus sulle norme di interesse:  

- i commi dal 150 al 152 intervengono in sulle professioni regolamentate. In particolare il 
comma 150 modifica l'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per 
le prestazioni professionali, imponendo la comunicazione obbligatoria dei professionisti 
ai clienti; 



- i commi da 157 a 163 sono dedicati al settore della distribuzione farmaceutica;  

- il comma 165 consente, alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario 
nazionale, di prestare servizio aggiuntivo oltre gli orari e i turni di apertura e 
chiusura stabiliti dalle autorità competenti.  

Lunedì 28 Agosto – Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - istituito centro di referenza nazionale nel settore veterinario 
presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise  

Presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise è stato istituito 
il Centro di referenza nazionale nel settore veterinario con decreto del ministero della 
Salute, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 agosto 2018, serie generale n.196. 

Tra le funzioni del centro (art. 2) vi è quella di realizzare una piattaforma nazionale per 
la raccolta e conservazione delle sequenze genomiche di microrganismi patogeni e per 
l'esecuzione di analisi bioinformatiche, l'archiviazione e la condivisione dei risultati. 
Inoltre il centro fornisce assistenza tecnico scientifica al ministero della Salute, 
avvalendosi della realizzazione un sistema strutturato permanente di referenti all'interno 
dei singoli istituti zooprofilattici sperimentali per coordinare le attività su tutto il territorio 
nazionale. 

3) Calendari e appuntamenti 

Venerdì 11 Agosto – Camera/Senato 

Camera/Senato - I lavori di Assemblee e commissioni dopo la pausa estiva 

Al rientro dalla pausa estiva, la prima seduta dell'Assemblea della Camera è prevista 
per martedì 12 settembre, e vede all'ordine del giorno, tra le altre cose, la discussione 
della relazione del deputato Davide Baruffi (PD) sul fenomeno della contraffazione sul 
web, nella quale si sottolinea che i farmaci rientrano tra i prodotti maggiormente interessati 
dal fenomeno contraffattivo. Verranno discusse anche mozioni in materia di raccolta e 
donazione dei farmaci non utilizzati.  

Nella giornata di mercoledì 6, la Affari costituzionali si riunirà in sede referente per 
esaminare le modifiche alla legge elettorale, con il prosieguo previsto per il giorno 
successivo. Lo stesso giorno è convocata la Affari sociali, che alle 14 svolgerà una serie 
di interrogazioni, tra le quali quella di Edoardo Fanucci (PD) sulla revisione della Linea 
guida delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario.  

L'Assemblea del Senato si riunirà il 12 settembre, con le comunicazioni del Presidente sul 
calendario dei lavori. Tra i lavori delle commissioni, si evidenzia l'attività della Agricoltura, 
che mercoledì 13 proseguirà l'esame degli affari assegnati in materia di apicoltura 
amatoriale (Atto n. 1014), regolare attività di pesca in acqua dolce in Italia (n. 683) e 
di controlli nel settore della pesca (n. 963).  

ES Comunicazione - 28 Agosto 2017. 


