
	
 
 

 
Newsletter n. 4 di lunedì 28 gennaio 2019 

Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 21 al 25 gennaio 2019 
Sommario 
1) In evidenza 
2) Parlamento 
3) Governo 
4) Calendari e appuntamenti 

In questo numero:  

• veterinari aziendali: il ministero della Salute ha pubblicato il Manuale operativo 2019 per l’inserimento 
dei dati nel sistema di epidemio-sorveglianza 

• decreto Semplificazioni: le proposte emendative di interesse approvate 
• ministero della Salute: gli interventi dei relatori durante il workshop "Risk assessment and 

communication in the food chain" 

1) In evidenza 
Ministero della Salute 

Ministero della Salute - veterinario aziendale, pubblicato il Manuale operativo 2019 

Pubblicato lunedì 21 gennaio dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del 
ministero della Salute il Manuale operativo 2019 che definisce le specifiche tecniche per l’inserimento dei 
dati nel sistema di epidemio-sorveglianza da parte dei veterinari aziendali. Lo ha annunciato il dicastero 
stesso con un comunicato stampa. Il Manuale rende operativo il decreto ministeriale n. 567/2017, sul 
sistema di reti di epidemio-sorveglianza e i compiti, le responsabilità e i requisiti professionali dei veterinari 
aziendali (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale serie Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non 
valido.).  

Il sistema di reti realizzato è finalizzato alla raccolta, gestione e interscambio di dati e informazioni tra 
l'operatore del settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti e le autorità 
competenti del settore veterinario, della sicurezza alimentare e dei mangimi, ossia il ministero della Salute, 
le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali nell'ambito delle rispettive 
competenze. Il decreto ministeriale indica inoltre come la figura del veterinario aziendale sia l'interfaccia 
responsabile del flusso di dati tra l'operatore e l'Autorità territoriale competente e ne definisce 
requisiti, compiti e responsabilità. 

Grazie al Sistema informativo Vetinfo, il dicastero della Salute ha assicurato che i dati provenienti dall’attività 
del controllo ufficiale e quelli dell’autocontrollo resi disponibili dall’operatore in via volontaria attraverso il 
veterinario aziendale vengono raccolti ed elaboratiper la categorizzazione degli allevamenti in base al 



rischio. Nel Manuale sono definiti i ruoli e le procedure per l’accesso al nuovo sistema informativo 
ClassyFarm del ministero della Salute, proprio per attivare quest'ultima funzione. La prima categorizzazione 
degli allevamenti ai fini della programmazione dei controlli ufficiali sarà disponibile a partire dal 1 gennaio 
2021, come definito dal cronoprogramma incluso nel documento. 

Senato della Repubblica 

Senato - (S. 989) dl semplificazioni, via libera dalle commissioni Affari costituzionali e Lavori 
pubblici, in Aula lunedì alle 10. Focus delle proposte approvate 

Via libera dalle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato al ddl di conversione del dl 
semplificazioni: le referenti hanno concluso giovedì 25 gennaio in serata le votazioni degli emendamenti 
conferendo mandato ai relatori Daisy Pirovano (Lega) e Mauro Coltorti (M5S) di riferire favorevolmente sul 
testo in Aula, dove approderà lunedì 28 gennaio alle 10 e dove, con ogni probabilità, sarà posta la fiducia dal 
governo (il testo deve ancora superare il passaggio della Camera e scade il 12 febbraio, i tempi sono dunque 
piuttosto stretti). 

Nel corso della seduta fiume di giovedì, i due gruppi di lavoro hanno approvato alcuni emendamenti che hanno 
trasformato il provvedimento: 

- 1.44 (testo 2) di Stefano Patuanelli (capogruppo M5S)  estende ai professionisti, anche non organizzati in 
ordini o collegi, la possibilità prevista dall'articolo 1 del testo, ovvero di accedere a una sezione speciale (con 
dotazione di 50 milioni di euro) del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicata a interventi di 
garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle PMI in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti 
già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle PA; 

- 3.500 dei relatori dettaglia che, nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, viene considerata 
"gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni"; 

- 3.0.81 (testo 3) di Stefano Patuanelli (capogruppo M5S) modifica le norme sul DURC e prevede che il datore 
di lavoro e il lavoratore autonomo che, entro centottanta giorni dalla verifica negativa della regolarità 
contributiva, provvede a regolarizzare la propria posizione debitoria, può recuperare i benefici normativi e 
contributivi; 

- 9.0.41 (testo 2) di Maria Cristina Cantù (Lega) prevede che, nelle more della definizione del Patto per la 
Salute 2019-2021, un decreto del ministro della Salute adottato di concerto con il ministro per la Pubblica 
amministrazione e con il MEF definisca la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli 
enti del Servizio sanitario nazionale; 

- 9.0.500 prevede che per il triennio 2019 – 2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del 
Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega della 
riforma PA, è compresa nell’area della contrattazione collettiva della Sanità nell’ambito dell’apposito accordo 
stipulato; 

- 9.0.600 dei relatori consente al medico veterinario di effettuare la prescrizione di medicinali anche in forma 
cartacea, ma esclusivamente quando si tratti di animali non produttori di alimenti e nel caso in cui sia 
dimostrata l'impossibilità di effettuare la prescrizione con ricetta elettronica. Per le prescrizioni di medicinali 
contenenti sostanze ad azione antimicrobica, prosegue la disposizione, nel caso in cui venga rilasciata ricetta 
cartacea, il veterinario deve trasmettere, tramite posta elettronica certificata ed entro sette giorni lavorativi, 
una copia della ricetta al servizio veterinario competente per territorio e al Centro servizi nazionale istituito 
presso l'Istituto Sperimentale per l'Abruzzo e il Molise di cui al D.M. 2 marzo 2001. 

Ministero della Salute 

Ministero della Salute - sicurezza alimentare, pubblicati interventi relatori durante workshop "Risk 
assessment and communication in the food chain" 



Pubblicati sul sito del ministero della Salute i testi degli interventi che si sono tenuti il 10 dicembre 
scorso durante il convegno "Risk assessment and communication in the food chain: EFSA and the European 
National Authorities. Models of collaboration". 

L'evento è stato organizzato con l'obiettivo di divulgare, aggiornare e sensibilizzare gli aspetti della 
conoscenza in materia di valutazione e comunicazione del rischio e fa parte della strategia messa in 
campo dal ministero per aumentare la partecipazione ai processi in corso a livello comunitario in materia 
di sicurezza alimentare e  rafforzare lo scambio di conoscenze, le interazioni e la collaborazione con le 
Autorità europee operanti in materia di valutazione e comunicazione del rischio nel settore alimentare. 

Come dichiarato dal comunicato del ministero, per l'Italia questo è un tema particolarmente sensibile data 
"la grande tradizione alimentare e la presenza sul territorio nazionale di prestigiose strutture di ricerca nel 
settore alimentare e di uno dei sistemi di controllo più strutturati ed efficaci nell'ambito dell'Unione".  

Il workshop ha visto la partecipazione di relatori provenienti da Austria, Francia, Germania, Spagna e 
Ungheria; di rappresentanti dell'Autorità europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di oltre 150 
operatori del settore appartenenti ai ministeri della Salute, dell'Ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, 
agli Istituti di ricerca, alle Regioni e Province autonome e Aziende sanitarie locali. Fra i temi trattati, invece, va 
segnalato il ruolo delle organizzazioni nazionali alla politica europea in materia, casi studio su tematiche 
di particolare interesse e le strategie a breve e medio termine dell'EFSA. 

Il ministero ha annunciato la decisione di organizzare una serie di appuntamenti annuali, estesi anche alle 
rappresentanze di altri stati membri, che rappresentino un punto di confronto in un processo condiviso di 
crescita a beneficio e a garanzia della salute di tutti i cittadini dell'Unione. 

2) Parlamento 
Senato 

Senato - (S.867) ddl sicurezza degli operatori sanitari, ascoltati in commissione Sanità rappresentanti 
di Sumai, SIVeMP e Fimeuc 

Mercoledì 23 gennaio in commissione Sanità del Senato si sono tenute le audizioni di rappresentanti 
del Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell'area sanitaria (Sumai), 
del Sindacato italiano veterinari e medicina pubblica (SIVeMP) e della Federazione Italiana Medicina di 
Emergenza-Urgenza e delle Catastrofi (Fimeuc) nell'ambito dell'esame del disegno di legge (S. 867) di 
iniziativa del ministro della Salute Giulia Grillo che introduce disposizioni in materia di sicurezza per gli 
esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.   

Antonio Maggi, segretario generale Sumai, ha segnalato come il Sindacato condivida il disegno di legge 
in discussione portando però all'attenzione del gruppo di lavoro alcuni fattori generali di rischio che è 
necessario eliminare se si vuole davvero combattere il fenomeno:  

• lunghe liste di attesa nelle zone di emergenza e nelle aree cliniche che portano il paziente che 
aspetta diverso tempo in una situazione di frustrazione, pensando di essere abbandonato; 

• mancanza della formazione del personale medico e paramedico che sia in grado di comprendere 
i piccoli segnali che poi possono portare a un atto di violenza; 

• aree di parcheggio scarsamente illuminate, luoghi di numerose aggressioni; 
• numero di personale ridotto dovuto anche al blocco del turnover che in questi anni ha portato una 

situazione di emergenza. 

Maggi ha inoltre avvisato come le aggressioni hanno inoltre un costo economico da non sottovalutare, 
perché l'operatore sanitario non va a lavorare. Siamo passati da un numero di giorni di degenza del 2014 di 
1522 giorni ai 3783 del 2017, per un costo di circa 30 milioni di euro.  

Quanto ad Aldo Grasselli, segretario generale SIVeMP, ha reso noto al gruppo di lavoro come quella dei 
veterinari rappresenti un'area particolare della sanità pubblica e nello specifico quella del Servizio 



sanitario nazionale (Ssn), per un totale di 5600 dirigenti e circa 1200 veterinari convenzionati. Grasselli ha 
segnalato che la grande maggioranza delle attività svolte dai veterinari è presso il domicilio dell'impresa, 
in strutture zootecniche che sono difficilmente raggiungibili per via delle strade e dove spesso non prende il 
cellulare. Tutte queste problematiche si amplificano perché gli operatori molto spesso lavorano in ambito 
individuale. Per questo la proposta di modifica al ddl del Sindacato dei veterinari prevede l'inserimento 
di un criterio che obblighi la categoria a lavorare in gruppo (almeno 3 persone) in territori al alto rischio, 
come ad esempio la terra dei fuochi, le zone del gargano e delle madonie.   

Secondo Fabiola Fini, presidente di Fimeuc, il tema in discussione è particolarmente caro alla 
Federazione che ha constatato come negli ultimi anni siano aumentati esponenzialmente il numero di 
aggressioni agli operatori sanitari. La Fini ha segnalato come si possono schematizzare in tre grandi gruppi i 
fattori che mettono a rischio gli operatori sanitari:  

• carenze di tipo strutturale, generando rallentamenti e disorganizzazione; 
• incompleta formazione degli operatori ad affrontare il fenomeno della violenza; 
• mancata informazione dell'utenza sull'uso dei servizi sanitari. 

Infine, ha segnalato la rappresentante di Fimeuc, bisogna bloccare la politica dei tagli lineari che di fatto 
non hanno portato i risparmi auspicati se non nella compressione dei diritti e soprattutto nella qualità dei servizi 
stessi per il cittadino.  

A questo link l'intero ciclo di audizioni. 

Senato della Repubblica 

Senato - miele italiano, sottosegretario Pesce risponde in commissione Agricoltura a interpellanza 
Pd: il contrasto alle frodi è nostra priorità 

Il contrasto alle frodi e all’Italian sounding è una delle priorità del governo. L'obiettivo del ministro delle 
Politiche agricole Gian Marco Centinaio è quello di potenziare il sistema dei controlli anche nel settore del 
miele, per il quale vige già l’obbligo dell’indicazione del paese di origine in etichettatura. Lo ha 
detto mercoledì 23 gennaio il sottosegretario del dicastero Alessandra Pesce incommissione Agricoltura 
del Senato rispondendo a un'interrogazione (3-00484) presentata dal Partito democratico, 
primo firmatario Mino Taricco, su controlli a importazioni di miele (vedi ES 24/12/2018).  

Il sottosegretario ha segnalato che, in relazione al tema specifico sollevato dall'interrogante in 
merito all’incremento delle importazioni dalla Cina e dal Sud Est asiatico di mieli di scarsa qualità, grazie 
all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari (Icqrf, organo tecnico di controllo del dicastero delle Politiche agricole), si effettuano sul 
territorio nazionale controlli giornalieri sia sulla produzione sia sulla commercializzazione. Questo sistema 
capillare ha evitato un gran numero di frodi commerciali. Inoltre, continua la Pesce, attraverso la collaborazione 
intrapresa con l'Agenzia delle dogane e le capitanerie di porto, si è incrementata  notevolmente l'attività di 
monitoraggio sul miele made in italy.        

Il senatore dem Dario Stefano, co-firmatario dell'interrogazione, pur ringraziando l'esponente dell'esecutivo 
per le informazioni fornite si è dichiarato parzialmente soddisfatto della risposta poiché non si rilevano 
nuove azioni a tutela del miele italiano rispetto alle attività già intraprese durante la precedente 
legislatura. 

Camera 

Camera - (C.1285) pdl legge quadro isole minori, partono i lavori in seconda lettura nelle 
commissioni Bilancio e Ambiente. Focus su articoli d'interesse. 

Ai nastri di partenza nelle commissioni Bilancio e Ambiente della Camera l'esame referente in seconda 
lettura della proposta di legge quadro per lo sviluppo delle isole minori (C.1285). I due gruppi di lavoro hanno 
avviato i lavori con l'illustrazione dei relatori della V Adriano Varrica (M5S), e VII, Giorgio Trizzino (sempre 



M5S), del contenuto della proposta. Il testo aveva ottenuto il via libera dall'Aula del Senato lo scorso 17 
ottobre, per poi essere assegnato alle commissioni  di Montecitorio il 26 ottobre scorso. Causa la pendenza 
della sessione di bilancio l'esame non era stato mai avviato.  

Di seguito una sintesi degli articoli d'interesse: 

- l'articolo 2 elenca gli obiettivi che devono essere perseguiti nelle isole minori.  Si tratta di un lungo 
elenco che comprende finalità di carattere socio-sanitario - come il contrasto allo spopolamento di questi 
territori, ambientale, culturale, fiscale, nonché obiettivi di carattere energetico, urbanistico e trasportistico e 
di promozione e sostegno delle attività produttive e tipiche delle isole minori. Tra questi anche quello di 
prevenire il randagismo e l'abbandono di cani e gatti. 

- l'articolo 12 dispone che lo Stato e le regioni territorialmente competenti provvedono alla riorganizzazione 
delle strutture sanitarie, laddove presenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di livelli essenziali di 
assistenza e con particolare riferimento a quanto disposto dal regolamento che definisce gli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. 

Camera 

Camera - (C.999 e C.1001) regolamentazione della caccia, assegnate alla commissione Agricoltura le 
proposte di legge di Parentela (M5S) per riformare la disciplina 

Tutelare gli animali e gli stessi cacciatori, garantendo una più attenta regolamentazione del prelievo venatorio. 
Queste le intenzioni delle due proposte di legge firmate dal deputato della Camera Paolo 
Parentela (M5S) assegnate giovedì 24 gennaio all'esame in sede referente della commissione 
Agricoltura. 

Con la prima (C.999), si pone l'obiettivo di modificare l'articolo 544-ter del codice penale, proponendo che 
le sanzioni previste per coloro che ledono o sottopongono a sevizie alle specie animali vengano applicate 
anche in caso di utilizzino gli animali come esche o richiami vivi per l'attività venatoria (articolo 1). Inoltre, 
per  evitare che la nuova normativa possa essere elusa, il secondo articolo della proposta prevede che entro 
tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, coloro che detengono in cattività animali utilizzati come 
richiami vivi nell'attività venatoria sono obbligati a denunciarne l'esistenza e a consegnarli al comando 
unità per la tutela forestale, dell'Arma dei carabinieri, che verifica le condizioni di salute degli 
animali rimettendoli in libertà. 

La seconda proposta di legge (C.1001) invece, pone nuove restrizioni all'attività di caccia, introducendo 
il divieto dell'attività per i minorenni e l'applicazione di sanzioni e procedure di controllo simili a quelle già 
previste dal codice della strada per coloro che svolgono l'attività sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti o comunque in stato di alterazione psico-fisica. In secondo luogo, la proposta dedica gli articoli 
dal 5 all'8 all'adeguamento delle sanzioni penali e amministrative in materia di esercizio dell'attività di caccia. 

La commissione Agricoltura non ha ancora iniziato l'esame di nessuno dei due provvedimenti. 
Entrambi dovranno essere approvati dal VII gruppo di lavoro e poi dall'Aula prima di essere trasmessi a 
palazzo Madama per la seconda lettura parlamentare. 

Camera 

Camera - (C.964) cimiteri per animali da affezione, assegnata alla commissione Affari sociali la pdl di 
Savino (FI) per fare ordine tra leggi regionali 

Fare ordine nella selva delle leggi Regionali, delineando i principi fondamentali per la regolamentazione e 
l'istituzione di cimiteri per animali di affezione in tutto il territorio nazionale. Questo l'intendo della 
proposta di legge (C. 964) presentata dalla azzurra Elvira Savino e assegnata giovedì 24 gennaio alla 
commissione Affari sociali della Camera. 



l testo si compone di 14 articoli, che chiariscono le competenze affidate ai comuni e alle ASL in materia 
di autorizzazione dell'apertura dei cimiteri di animali, del loro trasporto oltre che del loro seppellimento, 
disseppellimento e della loro tumulazione. Ciascun gestore di cimitero sarà quindi tenuto a compilare un 
apposito registro vidimato inizialmente e ogni anno dal servizio veterinario della ASL, in cui verranno 
annotati razza, nome del cane, dati anagrafici e residenza del proprietario e luogo di seppellimento.  

Con l'inizio dell'esame da parte del XII gruppo di lavoro prenderà il via la prima lettura parlamentare. La 
pdl dovrà quindi essere approvata sia dalla commissione permanente che dall'Aula della Camera prima di 
essere trasmessa a Palazzo Madama per la seconda lettura parlamentare. 

Camera dei deputati 

Camera - controllo della fauna selvatica: De Carlo (FdI) chiede l'adozione del piano di gestione del 
lupo, Gadda (Pd) l'aumento dei controlli per evitare incidenti stradali 

Monitorare e controllare la gestione della fauna selvatica. Questo l'obiettivo delle due interrogazioni a 
risposta in commissione depositate venerdì 25 dicembre dai deputati Luca De Carlo (FdI) e Chiara Gadda 
(Pd). 

L'esponente di centrodestra ha voluto porre all'attenzione del ministro dell'Ambiente Sergio Costa la grave 
e costante crescita incontrollata della specie protetta Canis Lupis. Come ricordato dall'interrogante, ai sensi 
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali, i lupi in Italia sono 
considerati specie protetta e, nei limiti posti dall'articolo 16 della normativa comunitaria, possono essere 
sottoposti a censimento, controllo e abbattimento ove la loro presenza si riveli incompatibile con le attività 
umane. A fronte della crescente diffusione dell'animale, in alcune zone del bellunese, del Piemonte e 
dell'Appennino laziale, in breve tempo si potrebbe assistere a un incremento esponenziale degli 
di bracconaggio o di azioni di difesa “fai da te” da parte dei cittadini, motivo per cui il deputato ha chiesto al 
ministro di assumere iniziative per adottare con urgenza un piano di gestione del lupo, così come previsto 
dalle direttive comunitarie. 

Diversa l'interrogazione promossa dalla dem Chiara Gadda, che invece ha portato all'attenzione del ministro 
dei Trasporti Danilo Toninelli la vicenda dell'incidente stradale verificatosi lo scorso 3 gennaio sul tratto 
autostradale Lodi-Casalpusterlengo a causa dell'attraversamento stradale di un branco di cinghiali. Come 
evidenziato dall'esponente dem, il proliferare della fauna selvatica dei mammiferi e degli ungulati in aree 
urbane ed extraurbane, sta assumendo gravi profili di rischio sanitario e  sicurezza stradale: secondo 
l'Osservatorio Asaps (Associazione degli amici della polizia stradale), nel primo semestre 2017 si sono 
verificati in Italia 75 episodi rilevanti, per un totale di 10 vittime e 91 feriti gravi. Secondo Coldiretti, invece, 
nella sola Lombardia, dal 2013 ad oggi, sarebbero circa 400 gli incidenti stradali provocati da animali selvatici. 
Per questi motivi la deputata del Pd ha chiesto al titolate del Mit di assumere iniziative nei confronti dei 
concessionari dei tratti stradali e autostradali per rafforzare le misure di sicurezza e ridurre gli episodi 
fatali. 

  

3) Governo 
Ministero della Salute 

Ministero della Salute - antibiotico-resistenza, aggiornato il protocollo di sorveglianza e i relativi 
obiettivi e metodi di rilevazione dei dati 

Il ministero della Salute ha emesso la circolare Sistema nazionale di sorveglianza sentinella dell'antibiotico-
resistenza - Protocollo 2019, cha aggiorna il protocollo della sorveglianza sulla resistenza agli antibiotici attiva 
dal 2001 con il coordinamento dell’Istituto superiore di sanità (ISS). Lo rende noto un comunicato pubblicato 
il 24 gennaio scorso dal ministero della Salute. 

Il nuovo protocollo, spiega il comunicato, è stato predisposto dal ministero tramite il Gruppo tecnico di 
coordinamento (GTC) del Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobiotico-resistenza (PNCAR) e si focalizza 



sugli obiettivi e i metodi di rilevazione dei dati del sistema di sorveglianza, aggiornati sulla base delle 
attuali condizioni ed esigenze del PNCAR. 

Il protocollo include anche un documento che esplicita i requisiti minimi che i laboratori di sorveglianza 
devono possedere, allo scopo di definirne gli standard minimi di qualità. Il protocollo, spiega il ministero, 
sarà aggiornato annualmente. 

Il comunicato chiarisce poi che il sistema di sorveglianza si serve di una rete di laboratori ospedalieri di 
microbiologia, i quali, su base annuale, inviano i dati sulla sensibilità agli antibiotici (ottenuti nella routine di 
laboratorio) per alcuni patogeni, rilevanti dal punto di vista epidemiologico e clinico, al laboratorio nazionale di 
riferimento presso l’ISS. I dati della sorveglianza confluiscono, come dati rappresentativi dell’Italia, nella 
sorveglianza europea EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network) e poiché nel 
corso del 2018 l’Italia si è candidata alla partecipazione al sistema di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza 
GLASS organizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, già dal 2019 i dati raccolti potrebbero confluire 
anche in quest’altra rete internazionale. 

4) Calendari e appuntamenti 
ES - Osservatorio politico 

In Parlamento - la settimana dal 28 gennaio al 1 febbraio 2019 

CAMERA 

Martedì 29 gennaio 

In Aula alle 11 si svolge il question time.  

Alle 12:30 la commissione Politiche UE prosegue l’esame in sede referente della legge europea per il 2018 
(C.1432). Il relatore è Sergio Battelli (M5S). 

La commissione Affari sociali alle 12 svolge l’audizione dei rappresentanti di Agenas, del Forum diritto alla 
salute e dell’ANSI, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario 
nazionale. 

Alle 13 la commissione Cultura svolge l’audizione del direttore della “Direzione generale delle professioni 
sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale” del ministero della Salute e dei rappresentanti 
del ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’esame dei ddl unificati (C.333 e altri) in materia di accesso ai corsi 
universitari. 

Mercoledì 30 gennaio 

Alle 10 in commissione Politiche UE scade il termine per la presentazione degli emendamenti alla legge 
europea per il 2018 (C.1432). 

Alle 10 la commissione cultura riprende l’esame i sede referente delle pdl (C.333 e altri) in materia di accesso 
ai corsi universitari. Il relatore è Manuel Tuzi (M5S). Dopo le 14:30 prosegue l’esame della pdl (C.395) in 
materia di accesso aperto all’informazione scientifica. 

Alle 15 in Aula si volge il question time. 

Giovedì 31 gennaio 

Dalle 11 alle 14 e poi dalle 14 alle 16 l’Aula prosegue l’esame degli argomenti non conclusi. 

Alle 10 la commissione Affari sociali riprende l’esame in sede referente della pdl (C. 491) in materia di 
trasparenza tra imprese produttrici e operatori del settore sanitario. Il relatore è Nicola Provenza (M5S). 



SENATO 

Lunedì 28 gennaio 

L’Aula inizia alle 10 l’esame del dl semplificazioni (S.988). 

Martedì 29 gennaio 

L’Aula prosegue a partire dalle 9:30 l’esame del dl semplificazioni (S.989) 

La commissioni Finanze, Agricoltura, Lavoro Pubblico e Industria proseguono l’esame in sede consultiva sulla 
legge di delegazione Europea (S.944). Il VI gruppo di lavoro svolge anche l’esame consultivo del ddl sulle 
piccole produzioni alimentari (S.728) 

Mercoledì 30 gennaio 

Alle 14:30 la commissione Sanità svolge le audizioni informali sul ddl (S.867) sulla sicurezza degli esercenti 
professioni sanitarie. 

La commissione Politiche Ue alle 15 prosegue l’esame in sede referente della legge di delegazione europea 
(S.944). La relatrice è Anna Bonfrisco (Lega) 

Giovedì 31 gennaio 

La commissione Sanità riprende l’esame in sede consultiva della legge di delegazione europea (S.944). 

	


