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Newsletter n. 8 di lunedì 26 febbraio 2018 

Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 19 al 23 febbraio 2018 
 
Sommario 
1) In evidenza 
2) Governo 
3) Eventi 

In questo numero: 

• Via libera dalla Conferenza Stato-Regioni al fondo per l'emergenza avicola 
• Rinnovato il contratto del personale sanitario 
• Speciale elezioni del 4 marzo: dal voto alla formazione del governo 

1) In evidenza 
Regioni ed enti locali 

Conferenza Stato-Regioni - via libera a pareri su riproduzione animale, emergenza avicola e anagrafe 
informatizzata 

Approvati dalla Conferenza Stato Regioni, riunita giovedì 22 febbraio, i pareri su riproduzione 
animale, emergenza avicola e anagrafe informatizzata.  

Nel dettaglio la conferenza ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto del ministro della 
Salute sulla modalità operativa di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende dei lagomorfi 
d'allevamento e sullo schema di decreto legislativo sulla riproduzione animale, sul quale si esprimeranno 
le commissioni Agricoltura di entrambi i rami del Parlamento entro il 26 marzo. 

Infine, via libera anche l'intesa sullo schema di decreto dei ministri della Salute e delle Politiche agricole sui 
criteri di attuazione e sulle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola: la dotazione finanziaria 
è di 15 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni di euro per il 2019. 

2) Governo 
Governo, Sindacati 

Governo - firmato rinnovo contratto settore sanità: accordo 2016-2018 per dipendenti pubblici del 
Ssn  

Firmata oggi dall'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale della PA) e dalle organizzazioni 
sindacali l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per più di 540 mila dipendenti 
pubblici del comparto sanità, fra infermieri, operatori sanitari e amministrativi impegnati in aziende 
sanitarie e ospedaliere del SSN, policlinici universitari, ARPA, istituti zooprofilattici sperimentali e altri 
istituti di cura. 

A darne notizia le ministre della Pubblica amministrazione Marianna Madia e della Salute Beatrice 
Lorenzin su Twitter. Quest'ultima ha garantito che il governo "adesso andrà avanti anche per i medici".  
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"Anche i lavoratori della sanità - ha affermato Massimo Garavaglia, presidente del Comitato di Settore 
Regioni-Sanità (ed assessore della Lombardia) - avranno a partire dal primo marzo 2018 un incremento 
delle retribuzioni, mediamente 85 euro al mese. Adesso andiamo avanti anche per la medicina 
convenzionata e la dirigenza sanitaria. Noi gli atti integrativi li abbiamo già sbloccati ed inviati" ha spiegato.  

Il contratto siglato oggi diventerà efficace, a seguito della sottoscrizione definitiva, una volta concluso l’iter 
di verifica e controllo della sua compatibilità economica. 

3) Eventi 
Elezioni, Governo 

Elezioni 2018 - dalle urne alle Camera e a palazzo Chigi: le tappe per la formazione del nuovo 
governo e l'avvio dei lavori parlamentari  

Meno di 10 giorni al voto per l'elezione dei rappresentanti alla Camera e al Senato. Il 4 marzo oltre 51 
milioni di italiani si recheranno alle urne dalle 7 alle 23 (e in Lazio e Lombardia per le regionali). 
Lo spoglio per elezioni politiche avrà inizio subito dopo la chiusura dei seggi e già nelle prime ore del 5 
marzo sarà disponibile il risultato (per le regionali bisognerà attendere la sera). Per la formazione del governo 
ci vorrà almeno un mese, mentre le Camere si riuniranno il 23 marzo. 

PARLAMENTO 

Le prime Assemblee saranno presiedute dai membri più anziani: a palazzo Madama l'ex presidente della 
Repubblica e senatore a vita Giorgio Napolitano (93 anni); a Montecitorio il vicepresidente più anziano della 
passata legislatura rieletto: Roberto Giachetti (PD, 57 anni), altrimenti Simone Baldelli (Forza Italia, 45 anni) 
o Luigi Di Maio (M5S, 31 anni). In questa occasione saranno avviate le votazioni per i nuovi 
presidenti: al Senato se dopo tre votazioni nessun candidato supera la maggioranza assoluta si va al 
ballottaggio tra i due più votati; alla Camera serve la maggioranza dei due terzi dei componenti, dal secondo 
scrutinio i due terzi dei voti (tenendo in considerazione anche le schede bianche), dopo il terzo è sufficiente la 
maggioranza assoluta. 

Entro tre giorni al Senato e due alla Camera dalla prima seduta i parlamentari dovranno comunicare 
il gruppo di appartenenza che designerà subito dopo i propri componenti nelle 14 commissioni 
permanenti; queste ultime nella loro prima seduta, procederanno all'elezione del presidente, di due 
vicepresidenti e di due segretari (molto probabilmente dopo la formazione del governo, come avvenuto nel 
2013).  

CONSULTAZIONI/GOVERNO 

Il premier uscente Paolo Gentiloni rassegnerà le dimissioni (continuando a guidare l'esecutivo per gli affari 
correnti) in concomitanza con le elezioni dei nuovi presidenti dei due rami del Parlamento (intorno al 23 
marzo); avranno quindi inizio le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Sergio Mattarella, 
ascoltati i neo presidenti di Camera e Senato, l'ex Capo dello Stato Napolitano e i rappresentanti dei gruppi 
parlamentari, deciderà a chi affidare un incarico esplorativo o pieno per formare il nuovo governo.   

Secondo la prassi, il presidente del Consiglio incaricato accetta con riserva la nomina e 
svolge consultazioni con le forze parlamentari. Al termine di queste, riferisce al Capo dello Stato 
per sciogliere la riserva con esito positivo o negativo (rinunciando in tal caso all'incarico). Si passa quindi 
alla firma e alla controfirma dei decreti di nomina del premier e dei ministri e alla accettazione delle 
dimissioni del governo uscente.  

Il nuovo esecutivo potrebbe giurare nelle mani del Presidente della Repubblica intorno alla fine di aprile, 
quindi recarsi alla Camera e al Senato - entro 10 giorni - per ottenere la fiducia e cominciare a lavorare.  

ES Comunicazione - 26 febbraio 2018. 
 


