
	

 

Newsletter n. 13 di lunedì 1 aprile 2019 
Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 25 al 29 marzo 2019 
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In questo numero: 

• Farmaci veterinari, Prestipino (PD) chiede al ministro della Salute Grillo l'abbattimento dei prezzi.  

• Trasparenza tra le imprese produttrici e operatori del settore sanitario, concluso l'esame delle 

commissioni alla Camera. Testo Atteso in Aula. 

• Cimiteri per animali d'affezione, pdl abbinata a testo su disciplina delle attività funerarie e della 

cremazione. Richiesto ciclo di audizioni. 

1) In evidenza 
Camera dei deputati 

Camera - animali, Prestipino (PD) chiede a ministro Grillo di intervenire per abbattere il prezzo dei 

farmaci veterinari 

"Quali iniziative intenda adottare il governo per abbattere i costi ingiustificatamente alti dei farmaci 

veterinari, rendendo effettivo il diritto alla cura dei pazienti animali e tutelando così la salute animale e 

quella collettiva". Questa la domanda rivolta al ministro della Salute, Giulia Grillo, da parte di Patrizia 

Prestipino (PD) attraverso un'interrogazione presentata alla Camera.  

Nell'atto Prestipino mette in evidenza come la crisi economica abbia reso ancora più impegnativo accudire 

un animale a causa degli alti costi di cibo, vaccini, prestazioni veterinarie e farmaci  e come questa dinamica 

abbia portato a una riduzione dell’8,60% delle adozioni dai canili. "A parità di principio attivo - rileva 

Prestipino - il costo dei farmaci veterinari è in media cinque volte superiore rispetto a quelli per uso umano e 

può arrivare a moltiplicarsi per dieci volte". Allo stesso tempo "la normativa impone al medico veterinario, 

pena pesanti sanzioni, di prescrivere il farmaco veterinario per gli animali". 

La deputata dem spiega che per questi medicinali la spesa ricade interamente sul proprietario dell'animale, 

poiché a differenza di quelli per uso umano non è prevista la rimborsabilità da parte del servizio sanitario 



nazionale, e che "è impossibile scegliere un farmaco generico per animali al fine di risparmiare, poiché i 

medicinali veterinari generici non sono facilmente individuabili e sono immessi in commercio con un nome di 

fantasia, senza un elenco di riferimento". Inoltre, "i farmaci veterinari non soggiacciono ad alcuna norma che 

preveda l'obbligo di un prezzo di vendita inferiore di almeno il 20% rispetto all’originator" e vengono 

confezionati in quantitativi spesso sovradimensionati rispetto al paziente animale e alla durata del 

trattamento, "causando un avanzo e spesso uno spreco di farmaco inutilizzato e aumentando il rischio di cure 

fai da te”. 

Secondo Prestipino, questa situazione ha effetti negativi sulla salute, sia animale che umana (a causa di 

malattie come la zoonosi), sulle finanze dei cittadini proprietari di animali e su quelle dello Stato, visto che il 

mantenimento e la cura degli oltre 130mila cani detenuti nei canili rifugio ricade sulle casse pubbliche e 

rappresenta una criticità anche per i veterinari. 

Sempre a Montecitorio è stata presentata anche un'interrogazione sulla necessità di procedere alla nomina 

dei presidenti di 13 parchi nazionali così da metterli in condizione di svolgere con efficacia la funzione di 

difesa degli habitat e della biodiversità. Nell'atto, depositato da Rossella Muroni (LeU), si 

chiede al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, di sapere il motivo di questa paralisi e di adottare iniziative 

urgenti per risolvere la situazione. 

Camera dei deputati 

Camera - (C. 491) pdl su trasparenza tra imprese produttrici e operatori del settore sanitario, 

concluso l'esame in commissione Affari sociali. Testo atteso in Aula lunedì 

Concluso l'esame referente in commissione Affari sociali della Camera della proposta di legge (C. 491) 

di Massimo Enrico Baroni (M5S) in materia di trasparenza nei rapporti tra imprese produttrici e operatori 

del settore sanitario. Il gruppo di lavoro ha vagliato tutte le proposte emendative presentate, impegnandosi 

a trasmetterlo all'Aula della Camera che, secondo la calendarizzazione, inizierà l'esame del 

provvedimento lunedì prossimo.  

Tra gli emendamenti approvati nell'ultima seduta si segnala:  

- 6.50 di Nicola Provenza (M5S), relatore, che attribuisce al ministero della Salute le funzioni di 

vigilanzasull’attuazione della pdl e il compito di applicare le eventuali sanzioni amministrative 

previste, salvo che il fatto costituisca reato. 

Si ricorda che sul provvedimento in oggetto sono pervenuti alla XII i pareri favorevoli delle commissioni: 

Affari costituzionali, Finanze, Giustizia, Attività produttive, Lavoro, Agricoltura, Politiche Ue e della 

Commissione per le questioni regionali e al nulla osta della Cultura. La Bilancio ha invece comunicato  che 

esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea. 

Camera dei deputati 

Camera - (C.1143 e C.928) pdl sulla disciplina delle attività funerarie e della cremazione: deliberato 

abbinamento con testo su cimiteri per animali d'affezione, richiesto ciclo di audizioni 

La commissione referente Affari sociali della Camera ha deliberato l'abbinamento della proposta di 

legge C.1143 che disciplina le attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione 

delle ceneri con il testo (C. 928) d’iniziativa di Stefania Brambilla che prevede gli stessi servizi per gli animali 

di affezione. Entrambe di iniziativa di FI, le proposte di legge si pongono come obiettivo l'armonizzazione, sul 



territorio nazionale, delle norme fondamentali relative alla realizzazione di cimiteri per animali d’affezione e 

al settore funerario, non ancora soggette ad un riordinamento organico.  

E’ stato inoltre deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni, a breve sarà fissato il termine entro il quale i 

gruppi potranno far pervenire le proprie richieste dei soggetti da ascoltare.  

  

2) Parlamento 
Senato della Repubblica 

Senato - (atto n. 72) schema dlgs con riforma della normativa su sperimentazione clinica di 

medicinali, commissione Sanità approva parere favorevole al testo con osservazioni e 

raccomandazioni 

Concluso con un parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni l'esame consultivo in 

commissione Sanità del Senato dello schema di decreto legislativo (atto del governo n. 72) che attua 

la delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica 

dei medicinali ad uso umano, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 15 febbraio. 

Il gruppo di lavoro ha posto la seguente osservazione:  

• ferma restando l'esigenza di rispettare sia la disciplina comunitaria di cui alla direttiva 2001/20/CE sia 

il regolamento CE n. 536/2014, valuti il governo la possibilità che il testo sia integrato con i criteri 

di delega all'Istituto superiore di sanità (per quanto riguarda le linee guida predisposte in tema di 

semplificazione delle procedure per l'utilizzo a scopi di ricerca clinica di materiale biologico) e a figure 

professionali competenti (nella gestione dei dati e nel coordinamento della ricerca). 

Quanto alle raccomandazioni: 

• riformulare la definizione dell'approccio metodologico di "medicina di genere" in conformità 

alle indicazioni fornite in materia dall'Organizzazione mondiale della salute (OMS) e quindi 

prevedere una stratificazione per età pediatrica che tenga conto del diverso metabolismo dei farmaci; 

• armonizzare le previsioni in materia di consenso informato da parte del paziente con le 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016; 

• disciplinare non solo attraverso linee guida quanto necessario al fine di valorizzare l’impiego di 

materiale biologico a scopo di ricerca, secondo meccanismi tesi a promuovere e semplificare la 

possibilità di utilizzo del materiale anche con adeguate disposizioni in materia di biobanche. 

Si segnala che l'atto, assegnato in sede consultiva alla commissione Bilancio e Sanità, ha avuto il via 

liberacon parere favorevole. Il provvedimento verrà poi inviato in Consiglio dei ministri per 

l'approvazione definitiva.  

Camera 

Camera - (C. 1285) legge quadro sulle isole minori, riprende l'esame nelle referenti V e VIII. Analisi 

delle proposte di modifica di interesse. 

Ripreso l'esame nelle commissioni riunite Bilancio e Ambiente di Montecitorio della proposta di legge C. 1285, 

già approvata dal Senato in prima lettura, che introduce la legge quadro per lo sviluppo delle isole minori 

marine, lagunari e lacustri. Nella seduta di ieri il presidente della VIII commissione Alessandro Manuel 



Benvenuto (Lega) ha comunicato che la Conferenza delle regioni e delle provincie autonome ha trasmesso 

alle commissioni riunite, lo scorso 22 marzo 2019, un documento favorevole al testo e che sono 

stati presentati 167 emendamenti su cui il gruppo di lavoro si esprimerà, ha decretato lo stesso Benvenuto, 

in una successiva seduta. Ricordiamo che il testo aveva ottenuto il via libera dall'Aula del Senato lo scorso 

17 ottobre, per poi essere assegnato alle commissioni  referenti di Montecitorio il 26 ottobre scorso. Se 

subirà modifiche, come è probabile che accada, dovrà tornare a palazzo Madama per la terza lettura. 

Di seguito le proposte di modifica di interesse: 

• 21.03 di Rossella Muroni (LeU), inserisce uno specifico articolo, il 21-bis, sulla prevenzione del 

randagismo canino e felino, già disciplinati nel testo originale dall'articolo 2, comma 1, lettera cc). 

Prevede che per una corretta gestione e prevenzione del randagismo, i comuni delle isole minori 

marine dispongano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge, un piano pluriennale 

di intervento che preveda: 

o a) iniziative di informazione sulla detenzione responsabile degli animali; 

o b) il censimento dei cani e delle colonie feline; 

o c) l'identificazione con microchip e la registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione dei 

cani e dei gatti presenti sull'isola; 

o d) il controllo degli animali da parte delle Polizie locali e nazionali; 

o e) campagne periodiche di sterilizzazione di cani e gatti anche di proprietà; 

o f) il riconoscimento e l'affidamento a privati e associazioni Onlus per la protezione degli animali 

di cani liberi accuditi e colonie feline; 

o g) la realizzazione di un presidio sanitario veterinario per le sterilizzazioni e gli interventi di 

soccorso. 

Di seguito i contenuti di interesse del testo originario: 

- 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 - in commissione XII sottosegretario Salute Bartolazzi risponde a 5S su metodi alternativi a 

sperimentazione su animali per la ricerca: prevista l'attivazione di un gruppo di lavoro con esperti del 

settore. 

Il ministero della Salute sta lavorando all'istituzione un nuovo gruppo di lavoro per i metodi alternativi 

all'uso di animali nelle attività di ricerca scientifica, attualmente in via di definizione, composto da 

rappresentanti del ministero, dell'Istituto superiore di sanità, del Centro di referenza nazionale per i metodi 



alternativi, il benessere e la cura degli animali da laboratorio di Brescia, dalla Conferenza dei rettori delle 

università italiane (CRUI) ed Enti di ricerca pubblici e privati. Questa la rassicurazione fornita dal 

sottosegretario alla Salute Armando Bartolazzi in commissione Affari sociali della Camera in risposta 

all'interrogazione di Doriana Sarli (M5S), che chiedeva al governo di adottare iniziative per avviare 

un confronto con gli ordini professionali medici e veterinari, con gli esperti del settore, con la comunità 

scientifica, con le associazioni di tutela degli animali per individuare metodi alternativi alla ricerca 

sanitaria che non prevedano l'uso di animali.  

L'atto rendeva noto che nel nostro Paese, nel 2016, risultavano utilizzati nella sperimentazione più di 600mila 

animali. Gli esperimenti hanno coinvolto, con diverso numero di utilizzo, varie specie di animali, come cani, 

conigli, criceti, macachi, topi. Faceva presente poi che, "per legge, il ricorso agli animali dovrebbe essere 

l'ultima via di sperimentazione attuabile e solo se non siano disponibili metodi alternativi". Il sottosegretario, in 

sede di risposta, ha ricordato che, in ambito europeo, i metodi alternativi all'impiego di animali nella ricerca 

scientifica devono essere preventivamente validati dallo European Center for the Validation of Alternative 

Methods, secondo una procedura particolarmente complessa, concordata dagli Stati membri, che ha una 

durata di circa 10 anni. Nessuno Stato appartenente all'Unione europea può, dunque, secondo quanto 

riportato da Bartolazzi, impiegare metodi alternativi senza questa validazione. Il ministero, ha voluto 

sottolineare il sottosegretario, in sede di valutazione dei progetti di ricerca presentati dagli Enti di ricerca 

pubblici e privati, garantisce la rigorosa applicazione dei principi previsti dalla Direttiva 2010/63/UE nel 

settore della protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e ha attivato un Tavolo tecnico in materia. Il 

gruppo di lavoro va dunque ad ampliare il tavolo già istituito, e verrà affiancato, ha assicurato Bartolazzi, 

da esperti in sperimentazione animale, metodi alternativi alla sperimentazione animale, bioetica e materie 

giuridiche; l'obiettivo del gruppo sarà quello di garantire la piena trasparenza nell'impiego di animali nella 

ricerca scientifica con particolare riferimento alla tipologia degli animali impiegati, alle condizioni di 

trattamento, alle finalità delle ricerche e ai risultati ottenuti sulla base delle medesime ricerche.  

La deputata Sarli si è dichiarata soddisfatta della risposta, evidenziando però la necessità di prevedere 

adeguati finanziamenti in relazione agli obiettivi che si intendono perseguire. 

Camera 

Camera - (C. 1246) assegnata alle commissioni riunite II e XII la pdl di FdI che attribuisce la qualifica 

di ufficiali a medici e personale sanitario, l'esame deve ancora iniziare 

Attribuire la qualifica di pubblico ufficiale agli operatori sanitari e costituire, presso le strutture 

ospedaliere, gruppi di lavoro multidisciplinari con lo scopo di prevenire e gestire il rischio derivante da 

atti di violenza. Questi i due obiettivi della proposta di legge C. 1246 di iniziativa di Fratelli d'Italia (prima 

firmataria Maria Teresa Bellucci) che modifica il codice penale per attribuire la qualifica di pubblico 

ufficiale ai medici e al personale sanitario e contiene disposizioni per la prevenzione e la gestione del 

rischio di violenza nelle strutture sanitarie. Il testo è stato assegnato alle commissioni riunite Giustizia e 

Affari sociali della Camera per l'esame referente, che deve ancora iniziare. 

Di seguito le disposizioni di interesse contenute nel provvedimento: 

• L'articolo 1 modifica l'art. 357 del codice penale e dispone che "sono altresì pubblici ufficiali i 

medici e il personale sanitario nell’esercizio delle loro funzioni". 



• L'articolo 4 dispone che le strutture ospedaliere e territoriali promuovono la costituzione di gruppi di 

lavoro multidisciplinari per la prevenzione, la protezione e la gestione del rischio derivante da 

atti di violenza nei confronti del personale medico e sanitario delle stesse strutture. In 

particolare, i gruppi di lavoro hanno il compito di: 

o definire una strategia articolata di prevenzione e di gestione degli atti di violenza; 

o predisporre un modello per la segnalazione degli atti di violenza; 

o individuare e analizzare gli atti di violenza e le situazioni a rischio che richiedono l’intervento 

delle strutture di vigilanza interna; 

o individuare misure organizzative e strutturali idonee a prevenire gli atti di violenza, a 

proteggere il personale medico e sanitario nonché a gestire i rischi derivanti da questi atti; 

o prevedere un’adeguata formazione del personale medico e sanitario in merito alla gestione 

del rischio che deriva da atti di violenza. 

• L'articolo 5 stabilisce che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, per garantire la sicurezza 

del personale medico e sanitario e dei pazienti, le strutture ospedaliere e territoriali provvedano 

all’installazione di un sistema di telecamere a circuito chiuso negli spazi comuni, adeguatamente 

segnalato mediante idonea cartellonistica. 

• L'articolo 6 prevede che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, presso le strutture 

ospedaliere e territoriali sia istituito un presidio fisso di polizia per tutelare l’ordine e la sicurezza 

pubblici, composto almeno da un ufficiale di polizia e da un numero di agenti determinato in 

proporzione al bacino di utenza e al livello di rischio della struttura interessata. 

• L'articolo 7 dispone che, sempre entro dodici mesi dall'entrata in vigore, le strutture ospedaliere e 

territoriali provvedano alla stipulazione di una polizza di assicurazione in favore del personale 

medico e sanitario per la copertura dei danni derivanti da atti di violenza nelle stesse strutture. 

3) Governo 
Ministero della Salute 

Ministero della Salute - alimentazione animali, pubblicati i risultati dei controlli sui mangimi nel 2017: 

26mila ispezioni e 11mila prelievi effettuati 

Più di ventiseimila ispezioni e quasi undicimila prelievi effettuati. Sono questi i numeri  registrati dal 

ministero della Salute per quanto riguarda i controlli ufficiali portati avanti nel 2017 sulla filiera dei 

mangimi, così come previsto dal Piano nazionale alimentazione animale (PNAA).  

I dati sono stati resi pubblici del ministero e si riferiscono a tutti i controlli programmati e coordinati dal 

dicastero ed effettuati dai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali sotto la supervisione dei Servizi 

veterinari regionali e, in relazione ai mangimi importati da paesi terzi o in arrivo da altri stati 

membri dell’Unione europea, dai Posti di ispezione frontaliera (PIF) e dagli Uffici veterinari per gli 

adempimenti comunitari (UVAC). 

Secondo quanto si apprende dal ministero, le attività di verifica hanno permesso di individuare 887 casi di 

violazione delle regole in materia di struttura degli impianti o gestione delle attività e 103 non 

conformità nelle analisi (pari allo 0,94% del totale). 



Nel complesso, si legge nel comunicato, è stata riscontrata "una sostanziale rispondenza dei mangimi alla 

normativa con il 99,06% del totale risultato conforme alle analisi di laboratorio". 

Qui il rapporto completo. 

4) Calendari e appuntamenti 
ES - Osservatorio politico 

In Parlamento - la settimana dal 1 al 7 aprile 2019 

CAMERA 

Lunedì 1 aprile 

Alle ore 14 l'Aula avvia l'esame della pdl che contiene disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra 

le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni 

sanitarie (C. 491-A).  

  

Martedì 2 aprile 

Alle ore 12 la commissione Affari Sociali svolge le audizioni dei rappresentanti di Ivass e di Luca Benci, 

giurista esperto in diritto sanitario, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del 

Servizio sanitario nazionale. 

Alle 13:30 la commissione Bilancio prosegue l'esame consultivo della pdl C. 491-A in materia di trasparenza 

dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni 

sanitarie.  

Alle 14 in Aula prosegue l'esame della pdl che contiene disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti 

tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni 

sanitarie (C. 491-A).   

  

Mercoledì 3 aprile 

Alle ore 10 in commissione Lavoro prosegue l'esame referente delle proposte di legge  C. 707 Polverini 

e C. 788 Gribaudo in materia di rappresentanza sindacale. Al termine prosegue la discussione sulle 

risoluzioni 7-00012 di Walter Rizzetto (FdI), 7-00215 di Debora Serracchiani (PD) e 7-00216 di Enrica Segneri 

(M5S) sull'istituzione della retribuzione minima oraria. 

Alle ore 14 la commissione Affari Sociali discute la risoluzione 7-00131 Novelli su iniziative per contrastare 

il fenomeno dell'antibiotico-resistenza. 

Alle ore 15 le commissioni Bilancio e Ambiente riunite proseguono l'esame della legge quadro per lo 

sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (C. 1285 Moronese).   

Alle 15 in Aula si svolge il question time. 

  

SENATO 

Martedì 2 aprile 

Alle ore 15 in commissione Bilancio prosegue l'esame consultivo della legge di delegazione europea 

2018(S.944) e sulla legge europea 2018 (S.822-B). 
	


