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Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 2 al 6 ottobre 2017
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1) Parlamento
Senato della Repubblica
Senato - antibiotico-resistenza: mozione GAL impegna governo ad attivare partnership pubblicoprivato e monitoraggio in allevamenti
L'antibiotico-resistenza è al centro di una mozione presentata a Palazzo Madama da alcuni senatori
del Gruppo GAL, in primis Luigi D'Ambrosio Lettieri, che dovrà essere discussa in Assemblea e valutata dal
governo in una prossima seduta ancora da convocare. Il fenomeno, avvertono i firmatari dell'atto, rappresenta
un enorme ostacolo per il controllo delle infezioni batteriche, come sottolineano alcuni rapporti pubblicati
dalla Commissione europea, ma anche da istituzioni come l'Autorità europea per la sicurezza alimentare
(Efsa), l'Agenzia europea dei medicinali (Ema), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
(Ecdc). In questi atti si conferma il legame esistente tra consumo di antibiotici e resistenza agli
stessi, nell'uomo e negli animali.
Anche l'Oms ha analizzato il fenomeno, evidenziando che le misure messe in campo per contrastare le
infezioni antibiotico-resistenti sono insufficienti in quanto i nuovi antibiotici seguono percorsi di ricerca e
studio troppo lenti rispetto agli agenti patogeni. L'allarme, continuano i senatori citando la Società italiana di
neonatologia, riguarda anche i bambini, cui vengono somministrati gli antibiotici in maniera eccessiva,
rendendo l'Italia tra i Paesi più a rischio.
Per tutti questi motivi la mozione impegna il governo, tra le altre cose, a quantificare le infezioni antibioticoresistenti, a programmare e avviare una partnership pubblico-privato per individuare efficacemente i nuovi
antibiotici, e ad avviare unaseria attività di monitoraggio sul corretto uso di farmaci antibiotici
negli allevamenti di animali.
Camera dei deputati
Camera - (C. 3868) ddl collegato salute: commissione Affari sociali termina esame referente, testo in
Aula lunedì. Lenzi (Pd) critica posizione FNOMCeO

La commissione Affari sociali di Montecitorio ha conferito mandato al relatore e presidente Mario
Marazziti (Des-Cd) di riferire favorevolmente sul ddl collegato salute (testo del governo sugli ordini sanitari, in
seconda lettura alla Camera, dovrà tornare al Senato) in Assemblea, dove è atteso lunedì 9 ottobre prossimo.
La commissione Bilancio esprimerà il proprio parere in merito ai profili finanziari del provvedimento
direttamente in Aula. Marazziti, durante la seduta di ieri, ha anticipato che effettuerà un approfondimento in
materia di dirigenza sanitaria del ministero della Salute, con l'obiettivo di modificare il testo nel passaggio in
Assemblea, dove sono attese modifiche anche sulle norme in materia di farmacie e parafarmacie.
Nel corso del dibattito in commissione, la deputata Pd Donata Lenzi ha stigmatizzato la posizione
della Fnomceo (Federazione medici e odontoiatri): "Appare sproporzionata - ha dichiarato la dem - la
minaccia avanzata dalla Federazione di abbandonare i tavoli di confronto". Secondo la parlamentare è
"strano che si sia espressa contrarietà alle misure che si vogliono introdurre per assicurare la neutralità dei
revisori contabili". Secondo Lenzi è necessario "un adeguamento della normativa sugli Ordini delle
professioni sanitarie", ricordando che l'attuale disciplina risale all'immediato dopoguerra. Ulteriore aspetto
del nuovo testo su cui ha posto l'accento la deputata, la considerazione "della accresciuta sensibilità,
nell'opinione pubblica e nella classe medica, verso il rispetto dei principi democratici", in quanto ora il testo
prevede anche "un appropriato regime delle incompatibilità e limiti di mandato".
Senato della Repubblica
Senato - (a.g. 453) schema dlgs specie esotiche: commissione Agricoltura esprime parere
favorevole; attese posizioni di 13° palazzo Madama e XIII Montecitorio
La commissione Agricoltura del Senato è favorevole allo schema di decreto legislativo in materia di specie
esotiche invasive proposto dal governo. Il provvedimento, esaminato preliminarmente dal Consiglio dei
ministri a inizio settembre, e previsto dalla legge di delegazione europea 2015 (articolo 3, l. 170/2016) per
adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 sulla prevenzione e
gestione dell'introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive, ossia "animali e piante originari di
altre regioni geografiche introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale
normalmente non risiedono e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera e propria minaccia
per l'ambiente nel quale vengono a trovarsi".
Lo schema di decreto legislativo, composto da 30 articoli, interviene in materia di prevenzione, permessi e
autorizzazioni in deroga, controlli all’importazione, al rilevamento precoce e all'eradicazione rapida, gestione
delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse, e sanzioni.
Sul testo si attende ancora il parere della commissione Ambiente, consultiva sull'atto del governo, di palazzo
Madama e della Agricoltura a Montecitorio entro il 24 ottobre.
Camera dei deputati
Camera - agricoltura, Fantinati (M5s): cinghiali sono pericolo per colture e salute uomo e animali,
necessario affrontare questione
Oltre 1 milione di esemplari: a tanto sarebbe arrivato il numero di cinghiali presenti
sul territorio italiano secondo l'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Questa
"forte presenza", che Coldiretti definisce "un vero e proprio esercito", è fonte di preoccupazione per gli
agricoltori dati "i danni ingentissimi alle coltivazioni" oltrechè per la salute del bestiame.
Come evidenziato da Mattia Fantinati (M5s) in una interrogazione a Montecitorio, i cinghiali, oltre a rovinare
campi di grano, mais, orzo e altre colture, "rappresentano dei pericolossissimi serbatori per un gran numero
di virus" responsabili di patologie gravi sia negli uomini che negli animali.
L'appello del deputato, rivolto ai rappresentanti del governo, è di affrontare la questione "ormai fuori
controllo".
Senato della Repubblica

Senato - animali, De Petris: ripopolamento venatorio ATC Avellino viola la legge, governo intervenga
Il governo prenda provvedimenti sulla decisione dell'ambito territoriale di caccia (ATC) della provincia di
Avellino, che ha disposto un ripopolamento a scopo venatorio, violando la legge: è la senatrice Loredana
De Petris a chiederlo, in un'interrogazione a risposta scritta, ai ministri dell'Agricoltura Maurizio Martina e
dell'Ambiente Gian Luca Galletti.
L'ATC campano infatti, denuncia la De Petris, ha avviato dalla metà di settembre un programma di
ripopolamento, che riguarda circa 5mila starne e 12mila fagiani, nonostante nella regione questa pratica non
sia consentita durante la stagione di caccia e dal mese di settembre, come prevede la legge regionale
26/2012. La decisione dell'ATC si pone in contrasto anche con il parere espresso dall'ISPRA, nel quale è
stata sottolineata l'inopportunità dei ripopolamenti. Anche la ASL veterinaria ha espresso un orientamento
contrario alle immissioni volute dall'ATC, in ragione delle condizioni di "difficoltà e stress che stanno subendo
le specie selvatiche". Per la senatrice si rivelano dunque necessarie misure del governo nei confronti
dei dirigenti dell'ambito territoriale di caccia campano.
Camera dei deputati
Camera - animali: M5S e FI interrogano governo su antibiotico-resistenza e influenza aviaria. Ministro
Galletti risponde a Bernini (M5S) su allevamenti sostenibili
Un coinvolgimento delle associazioni per la tutela dei cittadini, dell'ambiente e degli animali nella definizione
del piano nazionale di contrasto dell'Antimicrobico resistenza (Pncar 2017-2020): lo chiede al ministro della
Salute Beatrice Lorenzin il deputato Mirko Busto (M5S), primo firmatario di un'interrogazione a risposta
scrittadepositata ieri a Montecitorio.
L'istanza dei pentastellati è dovuta al fatto che nel piano non viene considerato tutto il mondo dei Pet e
quello degli equidi non-Dpa, animali cui effettivamente viene somministrato un notevole numero di antibiotici.
Il ministero dovrebbe quindi tenere conto di ciò, considerando inoltre che le situazioni di stress all'interno degli
allevamenti intensivi alterano il sistema immunitario e la suscettibilità degli animali alle malattie.
L'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 che ha colpito quest'anno alcune regioni del Nord Italia è
invece il tema trattato nell'interrogazione a risposta scritta del deputato Andrea Causin (FI), che si rivolge
ai ministri dell'Agricoltura Maurizio Martina e della Salute Beatrice Lorenzin. L'epidemia ha interessato oltre 40
aziende, nelle quali sono stati eseguiti abbattimenti preventivi che hanno comportato l'eliminazione di oltre
300 mila capi. Per questi danni, cosiddetti "danni diretti", la legge prevede indennizzi compensativi a favore
degli allevatori, che però non sono ancora stati loro corrisposti. In questo senso, secondo Causin,
dovrebbero adoperarsi i rappresentanti del governo, chiamati anche a chiarire per quali motivi l'epidemia non
è stata affrontata con l'utilizzo degli appositi vaccini.
Tra gli atti depositati ieri alla Camera c'è anche la risposta all'interrogazione del deputato Paolo Bernini (M5S):
la prima, di giugno 2017, chiedeva al governo, tra le altre cose, di promuovere sistemi di allevamento più
sostenibili, soprattutto con riferimento alle emissioni di gas serra. Sul punto ha risposto il ministro
dell'Ambiente Gian Luca Galletti, il quale ha sottolineato che negli ultimi anni diversi atti di natura
amministrativa hanno consentito di produrre più energia dai reflui zootecnici, razionalizzare l'uso dei
fertilizzanti azotati, e recuperare energia del biogas dallo stoccaggio degli stessi reflui zootecnici nei digestori
anaerobici. Uno dei risultati ottenuti negli scorsi anni è stata la riduzione delle emissioni di metano da
stoccaggio delle deiezioni di circa il 16%.
Camera dei deputati
Camera - farmaceutica: Si-sel, Fi e M5s si aggiungono a coro parlamentari a sostegno candidatura
Milano per sede Agenzia europea medicinali (Ema)
Proseguire nell'azione di sostegno alla candidatura di Milano a sede dell'Agenzia europea per i medicinali
(Ema). Con questo impegno per il governo i deputati Daniele Farina (Si-sel), Giulia Grillo (M5s) e
Mariastella Gelmini (Fi) si sono uniti al coro dei parlamentari che ritengono l'arrivo dell'Agenzia nella città

italiana importante per rafforzare il ruolo di polo delle biotecnologie già ricoperto dal nostro Paese, uno dei
più importanti produttori farmaceutici in Europa.
Solo pochi giorni addietro il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luciano Pizzetti durante la seduta
dell'Assemblea a Palazzo Madama (vedi ES 28/09/17) ha accolto alcune mozioni sul tema ringraziando il
Parlamento per il sostegno unitario all'attività diplomatica svolta dal governo a Bruxelles per la scelta della
città lombarda quale sede dell'Agenzia, precisando che la decisione sarà assunta dopo il Consiglio europeo
del 19 e 20 novembre.
A seguito del referendum sulla Brexit del 23 giugno 2016, il Regno unito ha avviato i negoziati per l'uscita
dalla Ue e in tale contesto anche l'Ema - che ha sede a Londra - dovrà trasferirsi in un'altra delle 27 nazioni
dell'Unione. L'Agenzia dal 1995 è l'organismo che si occupa della valutazione scientifica, della sorveglianza e
del monitoraggio della sicurezza dei medicinali destinati a essere utilizzati nella Ue e tutela la salute pubblica
e animale dei Paesi membri.
Senato della Repubblica
Senato - contributi, FI chiede al ministro del Lavoro applicazione istituto cumulo gratuito previsto da
legge di bilancio 2017
Con una interrogazione presentata al Senato, Andrea Mandelli (FI) chiede al ministro del Lavoro di rendere
operativo l'istituto del cumulo e di adeguare le procedure amministrative gestite dall'INPS e dalle casse
private. Il senatore fa riferimento alle disposizioni della legge di bilancio 2017 (l. 232/2016, in vigore dal
primo gennaio 2017) che hanno modificato ed esteso il cumulo gratuito per lavoratori autonomi, dipendenti
e parasubordinati per la liquidazione del trattamento pensionistico anche agli iscritti agli enti di previdenza
privatizzati che abbiano visto una doppia contribuzione presso l'INPS e presso le rispettive casse
professionali.
Da tre mesi - spiega il forzista - è stato costituito il comitato "Cumulo e Casse professionisti" che
comprende 23 figure professionali tra le quali medici, veterinari, ingegneri, architetti, geometri, giornalisti,
farmacisti; questi il 12 settembre scorso hanno ricevuto dal presidente dell'INPS Tito Boeri e la dg Gabriella
Di Michele la rassicurazione che "sarebbe uscita una circolare" dell'Istituto "sulla pensione di vecchiaia con il
cumulo gratuito, omettendo l'accesso alla pensione anticipata già prevista per legge, e rimandando a eventuali
comunicazioni dopo 15 giorni". Mandelli, però in vista della sessione di bilancio, teme "possibili manovre
d'intervento per modificare e superare la norma inapplicata", per questo motivo chiede di conoscere i motivi
alla base dei ritardi nell'applicazione della disposizione.
Senato della Repubblica
Senato - commissione Lavoro su pensioni, equo compenso e industria 4.0: attenzione a norme
italiane e iniziative a tutela degli autonomi
Seduta ricca di temi di discussione per la commissione Lavoro del Senato ieri. Il gruppo ha approvato una
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico
individuale paneuropeo (PEPP). Nel documento - sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà - si
evidenzia che l'attuale formulazione della proposta "potrebbe interferire in maniera significativa con l'assetto
di vigilanza dell'ordinamento italiano". Tra le altre osservazioni si fa riferimento al trattamento fiscale per
le forme previdenziali, e si rileva la necessità di un coordinamento tra gli Stati membri in materia. Si chiede
inoltre che l'organo di vigilanza europea (EIOPA) e quello in Italia (COVIP) abbiano un rapporto "più
cogente". Sugli obblighi informativi, si fa notare che esiste una differenza sostanziale fra il sistema
informativo italiano previsto dalla COVIP e quello previsto per i PEPP. Infine, si raccomanda che la normativa
europea garantisca "un contenuto più puntuale ai principi e ai criteri di investimento" contenuti nella proposta
di Regolamento (sul provvedimento si è espressa favorevolemente anche la commissione Politiche Ue di
palazzo Madama).
Entro la prossima settimana potrebbe essere invece votato il documento conclusivo relativo all'indagine
conoscitiva sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale. Nel corso dei lavori

di ieri il presidente della commissione 11°, Maurizio Sacconi (Ap) ha sottolineato la "necessità di una maggiore
attenzione nei confronti dei lavoratori su piattaforma, che sono sì lavoratori autonomi, ma economicamente e
socialmente deboli, e quindi meritevoli di specifiche tutele".
E' andato avanti il dibattito sul ddl per l'equo compenso con i senatori Pietro Ichino e Stefano Lepri (Pd)
che hanno parlato di "asimmetrie contrattuali di cui rimane vittima una grande platea di lavoratori autonomi"
e della necessità di intervenire per tutelare le professioni "ordinistiche e non ordinistiche, senza per
questo reintrodurre tariffe incompatibili con il diritto dell'Unione europea". A riguardo è
intervenuto Sacconi (primo firmatario del provvedimento) secondo cui le proposte dei dem "non consentono
una rapida approvazione della disciplina legislativa in esame, tenuto conto soprattutto della tempistica della
legislatura". Per il presidente non è possibile "far fronte alla recente deregolamentazione delle attività
lavorative autonome proponendo soluzioni che ricomprendono surrettiziamente figure professionali del tutto
differenti tra di loro". In questo quadro, per le professioni non ordinistiche una soluzione potrebbe essere "forse
quella di un riferimento alla prestazione subordinata più prossima, oppure ricorrere a una legge di sostegno
della contrattazione collettiva, come avviene per gli agenti di commercio" ha aggiunto il senatore di Ap
invitando a valutare "anche la possibilità che le associazioni di rappresentanza delle professioni non
ordinistiche possano informare adeguatamente committenti e consumatori sulle modalità di un corretto
svolgimento delle prestazioni lavorative, senza per questo incorrere nelle sanzioni dell'Autorità garante per la
concorrenza e il mercato". La discussione proseguirà in una prossima seduta, mentre il termine per la
presentazione degli emendamenti è stato spostato al 10 ottobre, alle ore 10.

2) Governo
Ministero della Salute
Ministero della Salute - maltrattamenti animali, tre blitz dei Carabinieri Nas a Bologna, Alessandria e
Catanzaro
Bologna, Alessandria e Catanzaro: nei capoluoghi i Carabinieri dei NAS localihanno denunciato e
sequestrato tre allevamenti dove, rispettivamente venivano maltrattati cavalli, cuccioli di cane e detenuti
illecitamente capi ovini. A renderlo noto un comunicato del ministero della Salute.
In particolare, nella città emiliana, le forze dell'ordine hanno denunciato proprietario e allenatore di un cavallo
da trotto dopato con farmaci somministrati in assenza di esigenze terapeutiche per aumentarne le prestazioni,
causandone il decesso.
Nel secondo caso, i Carabinieri, insieme al personale medico veterinario dell’ASL di Cuneo, hanno
ispezionato e sequestrato un canile privo di autorizzazione sanitaria in cui erano ospitati 29 cani adulti e 6
cuccioli di diverse razze in condizioni di vita inadeguate a garantire il loro benessere. In particolare, 5 cani (4
dobermann e un bassotto) sono risultati maltrattati: rinchiusi in gabbie al buio, in cattive condizioni igieniche,
senza acqua, in locali fatiscenti e privi di illuminazione sia naturale che artificiale. Inoltre, il titolare del canile
somministrava personalmente i vaccini ai cani, sostituendosi illecitamente al veterinario.
Infine, il Nucleo anti sofisticazione di Catanzaro ha sequestrato un allevamento ovino di 140 capi privi dei
marchi auricolari e documentazione necessaria per la loro identificazione, nella provincia di Vibo Valentia. I
Carabinieri hanno denunciato l’allevatore all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e abuso della professione
veterinaria e segnalato all’Autorità Sanitaria per detenzione di capi ovini non identificabili.
Ministero della Salute
Ministero della Salute - sanità: da questa mattina ufficialmente aperto concorso pubblico per nomina
direttore generale aziende e enti SSN
Scade il 18 ottobre 2017 il concorso pubblico appena indetto dalla direzione generale delle professioni
sanitarie del servizio sanitario nazionale - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (sezione speciale concorsi e
esami, n.75) - per la nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSN.

Alla selezione sono ammessi i candidati (art.2) che non abbiano compiuto il 65° anno di età, in possesso
diploma di laurea specialistica (Ls) o magistrale (Lm) e di una comprovata esperienzadirigenziale di
almeno 5 anni. Ai fini del calcolo del punteggio (art. 3), il titolo varrà fino a 40 punti (art. 5), e l'esperienza
lavorativa 60 (art. 4) , per un totale di massimo 100 punti.
Quanto alla domanda di partecipazione alla selezione (art. 7), deve essere presentata esclusivamente
per via telematica attraverso la piattaforma informatica disponibile su www.alboidonei.sanita.it, a partire
dalle 10 di oggi e fino alle 18 del 18 ottobre 2017.
Come chiarito dal ministero della Salute attraverso il proprio portale online, l’istituzione dell’elenco – che
avverrà all’esito della selezione degli idonei al conferimento dell’incarico di direttore generale, da parte di una
Commissione appositamente istituita dal ministro Beatrice Lorenzin – consentirà una selezione di
professionalità qualificate e adeguate a ricoprire, nell’ambito della governance degli enti del Servizio
sanitario nazionale, l’incarico di direttore generale. Solo coloro che saranno inseriti nell'elenco nazionale
potranno partecipare alle selezioni indette dalle regioni per il conferimento di tale incarico.

3) Eventi
Ministero della Salute
Ministero della Salute - il 5 ottobre il 2° forum dei capi servizi veterinari: al centro antimicrobicoresistenza e gestione influenza aviaria
Giovedì 5 ottobre al ministero della Salute (via Giorgio Ribotta 5, Roma), si terrà il 2° Forum dei Capi servizi
veterinari, organizzato dalla presidenza italiana del G7. Al centro dell'incontro, la condivisione di strategie e
impegni per il contrasto all'antimicrobico-resistenza e la prevenzione e la gestione dell'influenza aviaria.
Il primo summit si riunì a Tokyo a novembre 2016: durante quell'occasione venne avviato il dibattito, con
cadenza annuale, per il rilancio dell'approccio One Health alle sfide globali in ambito veterinario come le
malattie animali transfontaliere, le zoonosi, incluse le malattie trasmissibili attraverso gli alimenti,
l'antimicrobico resistenza e i rischi biologici.

4) Calendari e appuntamenti
In Parlamento - la settimana dal 9 al 13 ottobre 2017
Camera
Martedì 10 ottobre
In commissione Cultura esame referente del ddl delega al governo sulla riforma dello spettacolo (C. 4652).
In commissione Agricoltura esame schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale
al regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione
delle specie esotiche invasive.
Mercoledì 11 ottobre
In commissione Lavoro audizioni CGIL (14), CISL (14:30), UIL (15) su pdl Carta dei diritti universali del lavoro
(C. 4064).
Giovedì 12 ottobre
In commissione Ambiente question time di competenza del ministero Ambiente.
Senato

Martedì 10 ottobre
In Commissione Lavoro esame referente del ddl sull'equo compenso (S. 2858). Alle 10 scade il termine per la
presentazione degli emendamenti.
Mercoledì 11 ottobre
In Commissione Lavoro esame referente del ddl sull'equo compenso (S. 2858).
In commissione Agricoltura esame affare assegnato sull'apicoltura amatoriale (1014).
In commissione Ambiente esame schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale
al regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione
delle specie esotiche invasive.
Giovedì 12 ottobre
In Commissione Lavoro esame referente del ddl sull'equo compenso (S. 2858).
ES Comunicazione - 09 ottobre 2017.

