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1) In evidenza
Camera dei deputati
Camera/Senato - (C. 3868) ddl Lorenzin: Assemblea di Montecitorio approva
testo con modifiche, provvedimento atteso a palazzo Madama per via libera
definitivo
• Oggetto: emendamenti e odg approvati in Aula al ddl Lorenzin su Ordini e
Federazioni.
• Alert: nuova formulazione norme su elezione organi, soppresso limite di due
mandati a presidenza in sede di prima applicazione della legge.
Il ddl Lorenzin intravede la Gazzetta ufficiale: dopo il via libera da parte
dell'Assemblea di Montecitorio con 215 sì e 114 no il provvedimento approderà al
Senato per la terza e ultima lettura, molto probabilmente senza ulteriori modifiche.
Nel corso dei lavori, l'Aula ha approvato un pacchetto di emendamenti all'articolo 4
sul riordino delle professioni sanitarie, di seguito sintetizzati:
- 4.131 di Donata Lenzi (Pd) modifica la prima disposizione dell'articolo 4 precisando
che per la competenza territoriale vada trovata una intesa con le Federazioni
nazionali, anziché essere solo "sentite".
- 4.24 di Anna Miotto (Pd) aggiunge al compiti di Ordini e Federazioni di vigilare sugli
iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale,
compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione
correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito,
tenendo conto degli obblighi in capo agli iscritti, derivanti dal rispetto della
normativa vigente, nazionale e regionale, e dalle disposizioni contenute nei

contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.
- 4.27 di Donata Lenzi (Pd) affinché ciascun Ordine favorisca (anziché
garantisca)
l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella
rappresentanza e Comitati centrali.
- 4.31 di Federico Fautilli (Des-Cd) nel capitolo dedicato agli Ordini delle professioni
sanitarie, sulla composizione del collegio dei revisori affinché ci sia un Presidente
iscritto al registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli
iscritti agli albi. Nel caso di Ordini con più albi, fermo restando il numero dei
componenti, è rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la
rappresentanza delle diverse professioni.
- 4.33 di Vittoria D'Incecco (Pd) modifica le percentuali in merito alla votazione per
l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo, valida in prima
convocazione quando abbia votato almeno due quinti degli iscritti o in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a
un quinto degli iscritti. Sullo stesso tema l'emendamento 4.127 di Federico Fautilli
(Des-Cd) specifica che a partire dalla terza convocazione la votazione è valida
qualunque sia il numero dei votanti.
- 4.132 di Donata Lenzi (Pd) interviene sulla durata delle votazioni degli organi degli
ordini. Queste durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi,
di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne
garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza
territoriale e delle caratteristiche geografiche. Non si prevede più l'istituzione di
seggi nelle strutture ospedaliere e procedure di voto in via telematica. Invece
si specifica che i risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici
giorni da ciascun ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al ministero della
salute. Con dm del ministero della Salute (entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge), sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali
in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, e le procedure per l'indizione
delle elezioni, la presentazione delle liste, le operazioni di voto e di scrutinio, nonché
le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità, da parte degli
ordini, di effettuare le votazioni in via telematica. Invariata invece la disposizione sulla
composizione del seggio elettorale: tre componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo,
diversi dal presidente uscente, i quali eleggono al loro interno il presidente di seggio.
- 4.49 di Benedetto Fucci (Misto) e 4.133 di Federico Gelli (Pd) nell'ambito degli
Ordini, per il Consiglio direttivo si sopprime la disposizione che in sede di prima
applicazione, prevede che chi ha svolto gli incarichi di presidente, vicepresidente,
tesoriere e segretario non possa essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto
per più di due mandati consecutivi.
- 4.56 di Donata Lenzi (Pd)?sui compiti del Consiglio direttivo e della commissione
di albo, prevede che la tassa annuale tenga conto delle condizioni economiche e
lavorative degli iscritti.
- 4.64 di Federico Fautilli (Des-Cd) e 4.123 di Rosanna Scopelliti (Ap) sul decreto
della Salute di scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni di albo degli
Ordini, prevede che nella commissione straordinaria vi siano oltre i tre componenti, di
cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria, uno individuato dal

dicastero.
- 4.66 di Donata Lenzi (Pd), 4.67 di Marco Rondini (LN) e 4.68 di Giovanni
Monchiero (Misto) sopprimono la seguente disposizione inserita nel corso
dell'esame referente in commissione Affari sociali della Camera: per gli iscritti
all'albo che siano anche dipendenti di una pubblica amministrazione sono fatti
salvi i poteri delle aziende sanitarie e delle altre istituzioni pubbliche in materia di
organizzazione del lavoro nel rispetto della normativa regionale nonché le
disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.
- 4.126 di Rosanna Scopelliti (Ap) e 4.142 di Donata Lenzi (Pd) sull'emanazione del
codice
deontologico
delle
Federazioni
nazionali
che
deve
essere approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei
Consiglieri presidenti di ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che
lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.
- 4.135 di Donata Lenzi (Pd) aggiunge un nuovo comma sulla composizione del
Collegio dei revisori in cui deve esserci: un presidente iscritto al registro dei revisori
legali e tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.
- 4.92 di Donata Lenzi (Pd) al capoverso dedicato alle Federazioni aggiunge un
nuovo comma in base al quale fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono garantite le attuali
rappresentatività e operatività dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai
neocostituiti Ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
- 4.141 di Elena Carnevali (Pd) prevede che nel caso in cui il numero degli iscritti a
un albo sia superiore a cinquantamila unità, il rappresentante legale dell'albo può
richiedere al ministero della Salute l'istituzione di un nuovo Ordine che assuma la
denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del
nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con dm emanato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988 senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Tra gli ordini del giorno, ha ricevuto parere favorevole il n. 7 di Andrea Mazziotti
Di Celso che impegna il governo a tenere conto - nella stesura dei regolamenti
sull'elezione degli organi delle Federazioni come previsto dall'articolo 4 del
provvedimento - della necessità di incoraggiare la partecipazione degli iscritti e la
legittimazione e la rappresentatività degli eletti e di garantire la rappresentanza e la
tutela delle minoranze.
Camera dei deputati
Camera (C. 4652) ddl delega codice spettacolo: terminato senza modiche
esame referente in commissione Cultura, Mdp ripresenterà in Aula
emendamenti su superamento utilizzo animali in attività circensi
• Status: concluso senza ulteriori modifiche l'esame della commissione Cultura in
sede referente, testo atteso in Aula
• Articoli di interesse: 2, su attività circensi
• Iter: in seconda lettura, senza nuovi emendamenti sarà trasformato in legge
La commissione Cultura di Montecitorio ha concluso l'esame referente del ddl
d'iniziativa del governo Renzi, cosiddetto "codice dello spettacolo", volto a un

riordino della disciplina del settore, e attualmente in seconda lettura. Il testo è
rimasto inalterato nel corso dell'esame in commissione, e approderà ora in Aula:
se anche qui riceverà il via libera senza subire alcuna modifica, sarà pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore.
Il gruppo di lavoro ha conferito al relatore Roberto Rampi (Pd) il mandato a riferire
in senso favorevole sul provvedimento all'Assemblea, dove il testo è atteso nella
settimana del 6 novembre; lo stesso relatore ha auspicato che il contenuto degli
emendamenti respinti nella seduta precedente possa essere trasfuso in ordini del
giorno in Aula. Concordi le deputate Mdp Luisa Bossa e Marisa Nicchi, le quali
hanno comunque preannunciato la ripresentazione delle proposte emendative
bocciate: gli emendamenti delle parlamentari prevedevano l'eliminazione dell'utilizzo
degli animali nello svolgimento delle attività circensi e la sostituzione dell'utilizzo
degli animali con esibizioni di artisti.
Intanto, sul ddl si sono espresse con pareri favorevoli e senza condizioni, le
commissioni Bilancio, Finanze e Ambiente.
Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale - veterinaria: pubblicato decreto ministero Salute su tariffa
nazionale farmaci. In vigore tra quindici giorni
• Oggetto: decreto ministero della Salute su tariffa vendita al pubblico di medicinali
• Articoli di interesse: 2, su medicinali veterinari; 3, 6, 7 e 8 su voci del prezzo al
pubblico; 9, su diritti addizionali per vendita durante chiusure notturne e diurne;
11, su sconto per enti di assistenza
Sull'edizione della Gazzetta ufficiale in edicola oggi (serie generale n. 250) è stato
pubblicato il decreto del ministero della Salute sull'aggiornamento della tariffa
nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, che entrerà in vigore tra
undici giorni, come previsto dall'art. 13. I prezzi di vendita, cui si applica l'IVA (art.
3, comma 2), "non possono essere incrementati in alcun caso" (art. 10).
Ai medicinali veterinari preparati estemporaneamente ed eseguiti integralmente
in farmacia da un farmacista (di cui agli articoli 10 e 11 del dlgs 193/2006) si applica,
secondo l'art. 2, la Tariffa nazionale come determinata dal successivo articolo 3.
Quest'ultimo dispone che il prezzo di vendita al pubblico è formato dagli importi
indicati nella "Tabella dei costi di preparazione", che riguarda i diversi tipi di
preparazione, le polveri, le capsule, le compresse, i colliri, le soluzioni e le emulsioni.
Il prezzo è formato, oltre che da questi importi, anche dall'incremento del 40% (art.
7), al fine di compensare gli ulteriori oneri connessi alle attività generali, preliminari
e successive all'allestimento della preparazione nonché quelli connessi alla
dispensazione dei medicinali. Altre voci del prezzo sono il costo del recipiente e gli
eventuali supplementi (art. 8) di 2,50 euro.
Secondo le disposizioni dell'art. 6, i costi di preparazione dei medicinali veterinari
così come definiti nell'apposita Tabella, comprendono anche gli oneri connessi al
rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (dlgs 81/2008).
Quanto alla dispensazione dei medicinali effettuata nelle ore notturne, dopo la
chiusura serale, è previsto all'art. 9 un diritto addizionale di 7,50 euro per
le farmacie urbane e rurali non sussidiate e di 10 euro per quelle rurali sussidiate;
per la chiusura diurna il diritto scende a 4 euro.

Il farmacista, per effetto dell'art. 11, è obbligato a concedere uno sconto del 16%
(esclusi i supplementi, i diritti addizionali e il costo del recipiente) agli enti pubblici o
privati aventi finalità di assistenza e beneficenza, tenuti alla dispensazione dei
medicinali agli aventi diritto.

2) Parlamento
Camera dei deputati
Camera - agricoltura, l'allarme di Savino (FI): l'invasione della cimice
marmorata distrugge i raccolti ortofrutticoli del Nord Est Italia
• oggetto: da diverso tempo l'intero comparto agroalimentare italiano è sotto scacco
dell'insetto di origine cinese, che si moltiplica con facilità senza antagonisti
naturali.
La cimice marmorata asiatica è un insetto di origine cinese che sta arrecando
danni consistenti al comparto ortofrutticolo nazionale, specialmente nel Nord est
d'Italia.
L'insetto in questione "attacca qualsiasi tipo di raccolto tra luglio e settembre", e,
non avendo antagonisti naturali nel territorio, "si moltiplica velocemente". La
deputata Sandra Savino (FI) in proposito ha sollecitato il governo a intervenire
urgentemente per "arginare la situazione emergenziale" da questa "invasione".
L'esecutivo rispondendo a un atto parlamentare dello scorso anno sul tema ha fatto
sapere che erano al vaglio dei tecnici soluzioni per controllare il fenomeno; per
Savino "anche qualora le misure siano state realmente adottate, non hanno
determinato alcun miglioramento".
Senato della Repubblica
Senato - ddl bilancio 2018: sessione al via martedì alle 17, approdo in Aula il
21 novembre
La sessione di bilancio sulla manovra 2018 inizierà martedì 31 ottobre alle 17
in Senato, con le comunicazioni in Aula del presidente Pietro Grasso sul contenuto
del provvedimento, trasmesso a Palazzo Madama domenica 29 ottobre per essere
assegnato alla Bilancio. A stabilirlo è stata la conferenza dei capigruppo.
La settimana dal 6 al 10 novembre sarà riservata ai lavori delle commissioni sul
ddl bilancio - i pareri delle consultive sono attesi dalla V entro mercoledì 8 novembre
- e sul dl fiscale che l'Assemblea esaminerà da mercoledì 15 a venerdì 17
novembre.
Quanto al ddl bilancio 2018, il termine emendamenti commissione referente
dovrebbe essere fissato nella giornata di venerdì 10 novembre, la settimana
successiva avranno luogo le votazioni delle modifiche, mentre l'approdo in Aula è
stato stabilito per martedì 21 novembre. Gli emendamenti per l'Assemblea
dovranno essere presentati entro le 18 di lunedì 20 novembre. Qualora il governo
dovesse decidere di porre la questione di fiducia questa sarà votata entro venerdì
24 novembre. Il provvedimento passerà quindi all'esame della Camera per la
seconda lettura.
Camera dei deputati
Camera - (C. 4505-B) legge europea 2017: ddl ottiene parere favorevole da
commissioni Bilancio, Ambiente e Agricoltura. Previsto approdo in Aula il 6
novembre

• Status: esame referente in commissione politiche Ue; testo atteso in Aula la
settimana del 6 novembre.
• Articoli di interesse: 3, sulla tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario; 13 in
materia di anagrafe equina.
• Iter: in terza lettura.
Bilancio, Ambiente e Agricoltura: da queste commissioni il ddl legge europea
2017 ha incassato parere favorevole, nelle sedute di ieri a Montecitorio.
Durante la stessa giornata la commissione Politiche Ue (referente) ha esaminato gli
emendamenti pervenuti entro il 23 ottobre, data alla quale era previsto il termine per
la presentazione delle proposte di modifica; nessuna di interesse. Il provvedimento,
attualmente in terza lettura, dovrebbe arrivare in Aula entro la settimana del 6
novembre, come ha ricordato il presidente Michele Bordo (Pd).
In generale il disegno di legge, che insieme al ddl di delegazione europea - approvato
dalla Camera in via definitiva il 17 ottobre (vedi ES 18/10/17) - sostituisce dal 2012
la legge comunitaria, sottopone alle Camere le misure necessarie per l'anno in corso
per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione europea.
Sinteticamente il testo chiude 3 procedure di infrazione e 3 casi EU-Pilot; supera una
delle contestazioni mosse dalla Commissione europea; garantisce la corretta
attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento.
Senato - (n. 1014) affare assegnato su apicoltura amatoriale, commissione
Agricoltura approva risoluzione per iniziative a sostegno settore
• Oggetto: la risoluzione accolta dal viceministro Mipaaf Oliverio impegna il
governo a sostenere imprenditori apistici e disponibilità prodotti e medicinali
per cura api
Sostenere gli imprenditori apistici di piccola entità; semplificare l'iscrizione, le
comunicazioni e l'accesso all'anagrafe apistica; favorire la disponibilità di prodotti
e di medicinali veterinari per la cura delle api agli apicoltori professionali e
amatoriali e costituire un tavolo di confronto tra apicoltori, consumatori e ricercatori
finalizzato alla tutela e valorizzazione del miele italiano. Sono gli impegni accolti in
commissione Agricoltura del Senato dal governo, rappresentato dal viceministro
delle Politiche agricole Andrea Olivero, in sede di approvazione della risoluzione che
ha concluso l'affare assegnato sull'apicoltura che si è svolto attraverso una serie
di audizioni dei principali soggetti coinvolti, ovvero Agrinsieme (Confagricoltura, CIA,
Alleanza delle cooperative) e Coldiretti, UNCI agroalimentare, UECOOP.
L'atto chiede all'esecutivo anche di sostenere la ricerca pubblica in materia di
tutela del settore, specie rispetto alle emergenze sanitarie, ai cambiamenti climatici,
ai predatori e ai parassiti (Aethina tumida, virus delle ali deformi, Vespa
velutina), tenendone conto dell'ambito del programma di ricerca nazionale triennale.
Camera/Senato
Camera/Senato - le interrogazioni del Pd su diffusione animali da compagnia
non convenzionali e uccisione tartaruga Caretta Caretta
• Oggetto: gli atti chiedono di istituire un'anagrafe per la gestione di animali da
compagnia non convenzionali, e di rafforzare contrasto del bracconaggio
marittimo

Istituire un'anagrafe competente per la gestione dell'elevato numero di animali da
compagnia non convenzionali, esotici e in particolare delle specie dei leporidi: è
l'istanza contenuta nell'interrogazione a risposta scritta presentata dalle senatrici
Pd Silvana Amati e Daniela Valentini.
Per le senatrici si rivela necessario un'intervento del ministro dell'Ambiente Gian
Luca Galletti, volto a risolvere l'emergenza legata al sovrannumero di animali da
compagnia non convenzionali, e in particolare dei conigli, spesso anche
abbandonati nei parchi e in altri luoghi pubblici.
Dell'uccisione di una tartaruga Caretta Caretta nelle acque del Mar Piccolo di
Taranto si sono occupati invece i deputati Pd Ludovico Vico e Giovanni Burtone, i
quali segnalano, nella loro interrogazione a risposta in commissione, come si tratti
probabilmente un atto di bracconaggio, in quanto nella zona marina dove è stata
rinvenuta la tartaruga la pesca è interdetta. A parere dei parlamentari, l'episodio
richiede iniziative del ministro Galletti, per rafforzare l'azione di contrasto del
bracconaggio e le attività di tutela della specie Caretta Caretta.
Camera dei deputati
Camera - veterinaria, Pd chiede al ministro della Salute intervento su
governance Izs di Teramo
• Oggetto: Pd chiede al governo intervento per Izs di Teramo.
• Alert: si evidenzia il valore dell'Istituto per la medicina veterinaria segnalando stallo
nella nomina del DG Mattioli.
Garantire la costante efficienza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di
Teramo e una governance "nella sua pienezza di intervento". Questa la richiesta di
Paolo Cova (PD) in una interrogazione depositata alla Camera e rivolta al ministro
della Salute, Beatrice Lorenzin.
Nell'atto si evidenzia l'importante dell'Izs dell'Abruzzo e del Molise nel "controllo, nella
ricerca e negli studi per il sistema di medicina veterinaria, della salute pubblica,
della sanità animale, dell'igiene degli alimenti e dell'igiene zootecnica".
Il dem segnala che "la nomina del direttore generale è attualmente oggetto di
indagine, in quanto il candidato, il dottor Mattioli, risulterebbe non avere i requisiti
necessari richiesti, come anche indicato dalla lettera della ministra" ossia non
sarebbe "in possesso della comprovata esperienza nel campo della sanità
pubblica veterinaria".
Inoltre l'Istituto si trova al centro di una controversia di 34 lavoratori, veterinari, chimici
e biologi, per assunzioni fatte circa 10 anni "contra legem" secondo il parere dei
revisori dei conti. Per questi motivi il deputato del Partito democratico richiede un
intervento urgente del governo.
Camera dei deputati
Camera - animali, ministro dell'Ambiente Galletti risponde a interrogazioni su
gestione orsi e lupi in Italia
• Oggetto: risposta governo a interrogazione FI e M5S su piano d'azione per gli orsi
e la gestione lupo.
I piani del governo per gli orsi e i lupi sul territorio sono al centro di due risposte
inviate alla Camera dal ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti.
La prima risponde a diversi quesiti di Michaela Biancofiore (FI) sul Piano d'azione

per conservazione dell'orso bruno nelle alpi centro-orientali (Pacobace) con
riferimento al problema delle aggressioni in Trentino. Il rappresentante del governo
ha ricordato come "gli interventi di gestione della fauna e quindi degli orsi sono di
competenza regionale ovvero delle province autonome", vi è comunque un
"costante contatto e confronto del ministero dell'Ambiente con la provincia, con
il supporto di Ispra". Inoltre "un monitoraggio scientifico viene costantemente
realizzato dalla provincia autonoma di Trento", ciononostante, data la natura
elusiva degli orsi e i concreti rischi derivanti da ogni operazione di cattura sia per gli
operatori che per gli orsi, "non risulta tecnicamente possibile munirli di radio collare
tutti". In merito ai risarcimenti per le persone vittime degli attacchi la provincia "si
è dotata da tempo di una copertura assicurativa ad hoc".
Rispondendo a Mirko Busto (M5S) il ministro ha ricordato che dal 2015 è stata
istituita una commissione tecnica fra il dicastero, la provincia autonoma di
Trento e Ispra sulla gestione dell'orso e dei grandi carnivori. Sono state definite
anche delle linee guida per la gestione di cuccioli di orso privi della madre. Alla
commissione "è pervenuta il 4 ottobre 2017 una proposta di norma di attuazione
per concedere alle province di Trento e Bolzano maggiore autonomia nella
gestione dell'orso e del lupo e che è in corso la verifica circa la compatibilità della
norma proposta con la direttiva europea Habitat".
Con riferimento alla gestione e alla conservazione del lupo in Italia, il governo "si
è attivato da oltre un anno per aggiornare il piano d'azione". In generale poi vi sono
diversi progetti finanziati dalla Commissione europea, conclusi o ancora in corso
e più recentemente è stato commissionato a 70 esperti, con il contributo di Ispra e
dell'unione zoologica italiana (Uzi), la redazione di un piano di conservazione e
gestione del lupo in Italia. Relativamente alla dimensione del problema
dell'ibridazione tra cane e lupo "non è possibile quantificare frequenza e ricorrenza
dei casi avvenuti nella storia evolutiva", anche se studi recenti evidenziano
"un'accresciuta frequenza" in Italia.
Per quanto riguarda le risorse economiche, il piano prevede impegni precisi del
governo, mentre la prevenzione e gli indennizzi dei danni da lupo "sono di
competenza delle regioni, che possono avvalersi anche dei fondi europei".
Camera dei deputati
Camera - animali, ministro Galletti risponde a interrogazioni FdI e Pd su tutela
avifauna e prelievo venatorio
• Oggetto: le risposte del ministro Galletti su protezione avifauna e prelievo
venatorio.
L'avifauna e l'attività venatoria sono l'oggetto di due diverse interrogazioni a cui ha
risposto - con atti depositati a Montecitorio - il ministro dell'Ambiente Gian Luca
Galletti.
In merito agli effetti negativi degli impianti eolici che a volte costituiscono barriere
per l'avifauna come evidenziato da Edmondo Cirielli (FdI) il titolare del dicastero
ha fatto presente che per l'intera rete natura 2000 costituita da siti di importanza
comunitaria e da zone di protezione speciale (Zps) "vige l'obbligo della valutazione
di incidenza (VIncA), che deve tenere conto delle interferenze indirette, per impianti
posti anche nelle zone limitrofe, e dell'effetto cumulo con altri impianti preesistenti o

progettati che possono costituire barriera all'avifauna migratoria e non".
Per quanto riguarda le aree esterne alle Zps "devono essere rispettate una serie di
disposizioni che descrivono un ampio spettro di elementi da considerare, per una
corretta e oggettiva valutazione di interventi in aree sensibili o comunque
rappresentative". Pur non essendo prevista una valutazione di incidenza per
le Important Birds Areas (Iba) "occorre applicare i princìpi della
direttiva 2009/147/CE per la tutela dell'avifauna, soprattutto per le specie rare ed in
pericolo di estinzione".
In risposta a Guido Galperti (Pd) sulle limitazioni dell'attività venatoria a causa
della siccità e degli incendi che hanno colpito il Paese, il ministro Galletti ha
spiegato che "la crisi ambientale durante la stagione estiva ha determinato una
protratta condizione di rischio per la conservazione della fauna selvatica in ampi
settori del territorio". L'esercizio dell'attività venatoria per alcune specie "può
rappresentare un ulteriore motivo di aggravamento delle condizioni demografiche"
non solo nelle aree colpite dagli incendi, ma anche nei settori limitrofi. Per questo si
ritiene "necessaria l'adozione di misure di limitazione del prelievo". Inoltre, ha
precisato il ministro, "si ritiene utile un'estensione per almeno due anni del divieto di
caccia in tutte le aree percorse dal fuoco per le sole aree boscate, nonché ad una
fascia contigua". Così l'Ispra ha ritenuto di inviare, anche quest'anno, una "nota alle
regioni in cui si sottolinea l'opportunità di adottare alcune indicazioni generali e
provvedimenti cautelativi in occasione della stagione venatoria da valutare caso per
caso" a carico delle amministrazioni regionali.

3) Governo
Ministero della Salute
Ministero della Salute - elenco società scientifiche e associazioni delle
professioni sanitarie, i chiarimenti del dicastero per l'iscrizione
• Oggetto: chiarimenti del ministero della Salute sui requisiti per l'iscrizione
all'elenco delle Società e Associazioni incaricate di elaborare le linee guida
sulle professioni sanitarie.
Il ministero della Salute fornisce chiarimenti in merito all'interpretazione del
decreto 2 agosto 2017 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale) utili a
presentare istanza per l’iscrizione nell’elenco delle società scientifiche e delle
associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie, previsto dalla legge
24/2017 sulla responsabilità professionale sanitaria (art. 5, commi 1 e 2) che
avranno il compito di elaborare le linee guida cui gli esercenti le professioni
sanitarie si devono attenere nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie.
Il dicastero in particolare chiarisce l'applicazione del criterio del 30% di
rappresentatività dei professionisti; la data cui bisogna far riferimento per
l’indicazione del numero dei propri iscritti (la scadenza prevista nel dm per la
presentazione dell’istanza); l'individuazione delle diverse specializzazioni e/o
discipline nonché all'area o settore di esercizio professionale; lo statuto di cui le
società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche devono essere in possesso
per l'iscrizione; la firma digitale; la formazione del Comitato scientifico; la
presentazione di una autonoma istanza da parte di una Federazione di società
scientifiche e delle Associazioni maggiormente rappresentative delle

professioni; la previsione che l'ente non abbia tra le finalità istituzionali la tutela
sindacale degli associati o che, comunque, non svolga, direttamente o
indirettamente questa attività.
APPROFONDIMENTO
- Rappresentatività: il ministero chiarisce che "laddove in una determinata
disciplina, specializzazione, area o settore di esercizio professionale non sussista
alcuna Società scientifica o associazione tecnico-scientifica che possieda una
rappresentativita pari al 30%, in fase di prima applicazione delle nuove
disposizioni e per consentire la formazione del primo elenco saranno valutate tutte
le società scientifiche e le associazione tecnico-scientifiche richiedenti, che abbiano
una adeguata rappresentatività nella disciplina o specializzazione o area o settore
di riferimento". In mancanza di un parametro di riferimento a livello nazionale sul
quale calcolare il 30% "in questa fase di prima applicazione può limitarsi a dichiarare
il numero dei propri iscritti". Il dicastero evidenzia l’opportunità che venga favorita
l’aggregazione di società scientifiche o associazioni tecnico scientifiche
affinché possano essere individuate come un "unico soggetto in sede di
presentazione della domanda di iscrizione all’elenco".
- Data a cui far riferimento per l’indicazione del numero degli iscritti: la scadenza
prevista nel dm per la presentazione dell’istanza. Per il computo bisogna tener conto
di tutti gli iscritti a quella data a prescindere dall’avvenuto pagamento della quota
associativa annuale.
- Specializzazioni e/o discipline, area o settore di esercizio professionale: per
quanto riguarda i medici, gli odontoiatri, i veterinari, i farmacisti e gli psicologi,
il dm si riferisce alle specializzazioni previste dai decreti ministeriali 4 febbraio 2015
n. 68 e 16 settembre 2016 n. 716, nonché alle aree e alle discipline previste dal dPR
484/1997. Per quel che riguarda poi le altre professioni sanitarie, le aree di
riferimento sono quelle individuate dalla legge 251/2000. A queste fonti normative le
società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche devono fare riferimento per
definire il proprio ambito di attivita? per la presentazione dell’istanza. Inoltre il dm 2
agosto 2017 ha previsto quali “categorie di appartenenza” non solo l’area, la
specializzazione o la disciplina previste dalle citate disposizioni, ma anche il “settore”
che va inteso quale “campo di intervento specifico dell’attivita? di ricerca”.
- Statuto: qualora si intenda provvedere alla modifica per ottemperare ai requisiti
previsti dal dm, e nel caso in cui i tempi tecnici necessari per la "convocazione
dell’assemblea straordinaria non consentano di presentare il nuovo statuto
contestualmente alla presentazione dell’istanza" è possibile allegare al modulo di
domanda una dichiarazione. In ogni caso lo statuto dovrà essere
"inderogabilmente prodotto" entro i termini per l’espletamento dell’istruttoria, ossia
120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’istanza medesima.
- Firma digitale: le Società scientifiche o le associazioni tecnico-scientifiche prive di
questo strumento devono provvedere alla regolarizzazione entro la scadenza 120
giorni previsti per l’espletamento dell’istruttoria.
- Comitato scientifico: la composizione attiene esclusivamente all’organizzazione
della società scientifica o dell’ associazione tecnico- scientifica.
- Autonoma istanza da parte di una Federazione di società scientifiche rispetto

alle società scientifiche che la compongono: può presentare domanda
esclusivamente se in possesso di tutti i requisiti al riguardo previsti nel dm compreso
quello relativo ad una propria produzione tecnico-scientifica già in atto.
- Istanza da parte delle Associazioni maggiormente rappresentative delle
professioni sanitarie: non è preclusa, ma non potranno fornire il parere previsto
dall’art. 1, comma 5 sull’istruttoria della propria stessa istanza.
- Tutela sindacale: la previsione che l’ente non abbia tra le finalità istituzionali la
tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolga, direttamente o
indirettamente, attività sindacale, discende dalla necessità di evitare conflitto di
interessi.

4) Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale - pubblicato dm Salute su Osservatorio nazionale sicurezza
nella sanità. Testo in vigore tra due settimane
• Oggetto: dm ministero della Salute che istituisce l'Osservatorio nazionale delle
buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
• Alert: previsto coinvolgimento di società scientifiche, associazioni e federazioni.
Con decreto del ministro della Salute - pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale, in
vigore tra due settimane - è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (AGENAS) l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza
nella sanità, come previsto dalla legge 24/2017 (articolo 3).
Il dm specifica la composizione dell'organo e le funzioni, tra cui la raccolta di dati
regionali su rischi, eventi avversi, sentinella e senza danno; e di informazioni sulle
tipologie dei sinistri, cause e onere finanziario del contenzioso; le indicazioni alle
Regioni sulle modalità di sorveglianza del rischio sanitario per la sicurezza del
paziente; le misure per la prevenzione e per il monitoraggio e per la formazione
e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.
L'Osservatorio si avvale anche dei dati presenti nel Sistema informativo per il
monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), delle società scientifiche e delle
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie e può avvalersi di
rappresentanti delle federazioni e delle associazioni professionali e di esperti
nelle specifiche materie trattate, incluse le associazioni dei pazienti.

5) Calendari e appuntamenti
Camera/Senato
In Parlamento - la settimana dal 30 ottobre al 3 novembre
Camera
I lavori dell'Assemblea sono sospesi fino al 6 novembre. Nessun appuntamento di
interesse nelle convocazioni delle commissioni.
Senato
Lunedì 30 ottobre
Attesa trasmissione della legge di bilancio 2018.
Martedì 31 ottobre
In Aula alle ore 17 comunicazioni del presidente sul contenuto della manovra e avvio
della sessione di bilancio.
In commissione Bilancio esame consultivo del ddl su equo compenso (S.2858).

ES Comunicazione - 30 ottobre 2017.

