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IN EVIDENZA 

 

Camera dei Deputati – Approvato in via definitiva il Ddl Anziani  

 
In data 21 marzo presso l’Aula della Camera è  stato approvato in via definitiva - con 150 voti favorevoli, zero contrari e 72 astenuti - il Ddl 
Anziani ("Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane", A.C. 977).  
Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
 
In particolare, l'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi per la definizione di misure intese alla 
promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro 
fragilità, sulla base di ulteriori princìpi e criteri direttivi.  
Nello specifico, con riferimento all'invecchiamento attivo (lettera a), si prevede la promozione di:  

• interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane, anche attraverso la rete delle farmacie; impegno degli anziani in attività 
di utilità sociale e di volontariato; 

• azioni volte a facilitare l'esercizio dell'autonomia e della mobilità nei contesti urbani ed extraurbani; nuove forme di domiciliarità e di coabitazione 
solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e intergenerazionale, in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate;  

• azioni di alfabetizzazione informatica; percorsi per il mantenimento, mediante l'attività sportiva e la relazione con gli animali di affezione, 
delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali; programmi e percorsi volti a favorire il turismo del benessere. 

 
Il testo del Disegno di legge è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=977&sede=&tipo= 
 

 
*** 

Commissione Bilancio del Senato – Concluso l’esame in sede referente del DL PNRR   

 
In data 21 marzo la Commissione Bilancio del Senato ha concluso l’esame in sede referente del DL PNRR ("Conversione in legge del decreto-legge 24 
febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli 
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", A.S. 564). 
In particolare, il Sottosegretario all'Economia, Federico Freni ha depositato una nota di risposta del Governo recante gli elementi di chiarimento 
sui profili finanziari del provvedimento in esame. 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=977&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=977&sede=&tipo=
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56683.htm
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Inoltre, nel corso della seduta sono stati dichiarati ulteriori emendamenti improponibili e sono state presentate le riformulazioni di alcune 
proposte emendative. Non si rilevano emendamenti di stretto interesse.  
 
E' stato inoltre presentato il seguente ordine del giorno:  

• G/564/20/5, a prima firma Bucalo (FdI), che impegna il Governo ad adottare nel prossimo provvedimento utile opportune iniziative volte ad 
assicurare, d'intesa con le regioni, la valorizzazione del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pubblico e 
degli Istituti zooprofilattici sperimentali, prevedendo, in particolare, la stabilizzazione del suddetto personale ai sensi 
dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro 
flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.  

 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1372471&part=doc_dc 
 
 

*** 
 

Commissione Politiche UE del Senato – Concluso l’esame in sede consultiva del DL PNRR  

 
In data 22 marzo la Commissione Politiche UE del Senato ha proseguito l’esame, in sede consultiva, del DL PNRR ("Conversione in legge del decreto-
legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale 
degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", A.S. 564). 
In particolare, la Commissione ha espresso parere favorevole, con le seguenti osservazioni: 
 

• si valuti l'opportunità di incentivare l'aggregazione delle funzioni dei Comuni per "area vasta" con una soglia dimensionale adeguata, allo scopo 
di rafforzare le capacità di progettazione e di spesa, mediante la dotazione di personale qualificato o da riqualificare con 
professionalità specifiche; 

• in considerazione delle difficoltà dei comuni di piccole dimensioni di disporre della liquidità sufficiente per anticipare i costi delle opere, si valuti 
l'opportunità di prevedere un sistema di liquidazione entro 30 giorni da parte dello Stato delle fatture di avanzamento lavori, con 
successivo pagamento al fornitore, e di prevedere un prestito ponte da parte di Cassa depositi e prestiti; 

• si valutino soluzioni ulteriori per lo snellimento delle procedure e il rafforzamento della capacità dell'amministrazione centrale e periferica di dare 
attuazione agli interventi previsti dal PNRR, quali quelle dell'istituzione di una rete non verticistica che riunisca le professionalità 
presenti nel settore pubblico, con la partecipazione anche di professionalità private, che possa interagire al contempo con 
tutte le strutture interessate, da quelle centrali agli enti locali, in vista di una graduale sostituzione del sistema autorizzatorio 
con un sistema decisionale diffuso e trasparente (sul modello del blockchain); 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1372471&part=doc_dc
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56683.htm
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• in riferimento all'articolo 3, relativo alla riduzione dei tempi per l'attivazione dei poteri sostitutivi, si valuti l'opportunità di prevedere di 
tenere conto dei ritardi non imputabili al soggetto attuatore, inerenti al rilascio dei necessari pareri, nulla osta o 
autorizzazioni da parte di altri soggetti; 

• in riferimento all'articolo 5, relativo alle semplificazioni di controllo e monitoraggio riferite alle procedure per la gestione finanziaria delle 
risorse del PNRR, si segnala l'opportunità di rafforzare e migliorare la funzionalità della piattaforma ReGIS, sia sul versante 
dell'inserimento dei dati da parte dei soggetti attuatori, sia su quello dello del controllo e monitoraggio degli interventi; 

• in riferimento all'articolo 8, comma 3, che consente agli enti locali in equilibrio di bilancio, di incrementare oltre i limiti previsti e in misura 
non superiore al 5 per cento, i fondi per la contrattazione integrativa, si valuti l'opportunità di commisurare il predetto 
aumento al volume dei progetti assegnati e di estendere la capacità assunzionale, finalizzata all'attuazione del PNRR, anche 
agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale; 

• in riferimento all'articolo 8, comma 5, che - come suggerito da questa Commissione nelle osservazioni formulate il 16 febbraio 2023 sull'AG 19 di 
riforma del codice degli appalti - consente agli enti locali di estendere anche ai dirigenti la possibilità di erogare l'incentivo per 
funzioni tecniche, di cui all'articolo 113 del codice degli appalti, volto a valorizzare le professionalità interne 
all'amministrazione, relativamente ai progetti del PNRR, a fronte della scarsità di tecnici sia interni che esterni, si valuti 
l'opportunità di estenderlo anche ai progetti del PNC e della politica di coesione e ai dirigenti del Servizio sanitario nazionale; 

• in riferimento agli articoli 14 e 17, si segnala che la costante crescita negli ultimi anni della dimensione dei lotti degli appalti pubblici genera di 
fatto l'esclusione delle micro e piccole imprese, che rappresentano quasi il 97 per cento di tutte le imprese italiane, dall'83 per 
cento di questo mercato in ragione dei requisiti di capacità finanziaria; 

• in riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera c), che prevede la possibilità di esentare "in casi eccezionali" i progetti di interventi 
statali dalla Valutazione d'impatto ambientale (VIA), si valuti l'opportunità di delineare i limiti di tale eccezionalità; 

• in riferimento all'articolo 53 del decreto, in materia di interventi a valere sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC), si valuti l'opportunità 
di estendere l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il loro completamento, non 
limitandosi a quelli infrastrutturali e allargando anche a quelli che, pur non avendo ancora pubblicato il bando di gara, 
risultino titolari del finanziamento relativo al progetto esecutivo approvato entro il 31 dicembre 2022; 

• a tale riguardo si evidenzia la necessità di dare attuazione all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha previsto 
che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), attraverso il riparto fra le Amministrazioni centrali e quelle territoriali, possano essere 
utilizzate, su richiesta delle regioni interessate, per coprire parte del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai 
fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di evitare che le regioni debbano attingere alle risorse 
proprie con grave impatto sugli equilibri dei bilanci regionali. 

 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1372533&part=doc_dc 
 
 

*** 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1372533&part=doc_dc
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Report Conferenza Stato - Regioni  

 
In data 22 marzo, si è riunita la Conferenza Stato-Regioni, che tra i vari ha:  
 

• Sancito l'intesa, ai sensi della deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019, sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente 
il finanziamento dell’intervento “Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM): richiesta di 
ulteriori finanziamenti per la realizzazione del Polo Tecnico – nuova sede di Teramo” - Programma di investimenti ex articolo 
20 della legge n. 67 del 1988.  

 
• Rinviato l'intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto 

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il finanziamento di interventi 
infrastrutturali a favore di presidi ospedalieri e strutture sanitarie pubbliche delle province di Latina e Frosinone, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 545, della legge n. 197 del 2022. 

 
• Reso il parere, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, sullo schema di decreto del Ministro 

dell’ambiente e della sicurezza energetica recante “Piano di gestione nazionale dello scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis)”.  
 

• Reso il parere, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, sullo schema di decreto del Ministro 
dell’ambiente e della sicurezza energetica che adotta le misure di gestione relative agli esemplari della specie Ibis sacro (Threskiornis 
aethiopicus) contenute nel relativo Piano di gestione nazionale. 
 

• Sancito l'intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e di Bolzano concernente il “Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2023-2027”, ai sensi dell’art. 109 del Regolamento (UE) 
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. 
 

Il documento depositato è consultabile al seguente link: 
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2023/seduta-del-22032023/documenti-consegnati-in-seduta/p-4-csr-doc-allegato-
22032023/ 
 
  
• Acquisito la designazione, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, 

n. 120, di tre componenti del Comitato Nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali. 
 

Il documento acquisito è consultabile al seguente link: 

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2023/seduta-del-22032023/documenti-consegnati-in-seduta/p-4-csr-doc-allegato-22032023/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2023/seduta-del-22032023/documenti-consegnati-in-seduta/p-4-csr-doc-allegato-22032023/
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https://www.statoregioni.it/media/5753/p-9-csr-doc-regioni-22mar2023.pdf 
 
• Sancito l'intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, 

della sovranità alimentare e delle foreste, concernente modifica del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, recante «Disposizioni nazionali di 
applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti 
diretti» e del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante «Disciplina del regime di 
condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi 
del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine 
ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.  
 

• Sancito l'intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, sullo schema di decreto 
del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che 
hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel 
periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022”. 

 
Il documento depositato è consultabile al seguente link: 
https://www.statoregioni.it/media/5750/p-17-csr-doc-regioni-22mar2023.pdf 

 
• Rinviato l'intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, 

della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Accordo Multiregionale, tra l’Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per 
l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura 
(FEAMPA), nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027”.  

 
Il testo del report completo è consultabile al seguente link: 
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2023/seduta-del-22032023/report-22032023/ 

 
 
 

*** 

 

 

 

https://www.statoregioni.it/media/5753/p-9-csr-doc-regioni-22mar2023.pdf
https://www.statoregioni.it/media/5750/p-17-csr-doc-regioni-22mar2023.pdf
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2023/seduta-del-22032023/report-22032023/
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Commissione Bilancio del Senato – Emendamenti segnalati al DL PNRR  

 
In data 22 marzo presso la Commissione Bilancio del Senato, in sede referente, del DL PNRR ("Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, 
n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti 
complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", A.S. 564), martedì 21 marzo è 
scaduto il termine per l'indicazione da parte dei gruppi parlamentari degli emendamenti prioritari da sottoporre in votazione.  
 
Di seguito si riportano gli emendamenti di potenziale interesse:  

• 8.6, a prima firma Manca (PD), il quale prevede che per gli anni dal 2023 al 2026, gli Enti e le aziende del Servizio 
Sanitario Nazionale possano incrementare oltre il limite previsto, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la 
contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento 
della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Viene inoltre prevista la possibilità di erogare, previa definizione 
dei criteri in sede di contrattazione decentrata, un incentivo per le funzioni tecniche, relativamente ai progetti del PNRR e del 
PNC. L'incentivo è inoltre compreso per il personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti. 
  

• Gli identici 8.17, a prima firma Cantù (Lega) e 8.18, a prima firma Liris (FdI), che prevedono che anche le Aziende del SSN possano 
incrementare l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in 
servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi 
certificati nel 2016. 

 
Il testo degli emendamenti segnalati è consultabile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1372499&part=doc_dc-allegato_a 
 
 

*** 

Commissione Affari costituzionali – Audizioni in materia di rappresentanza di interessi  

 
In data 23 marzo la Commissione Affari costituzionali, nell'ambito dell'esame dell'indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di 
interessi, ha svolto  le audizioni di:  
 

• Tommaso Edoardo Frosini, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli;  
• Ida Angela Nicotra,  professore di diritto costituzionale presso l'Università di Catania;  
• Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale presso l'Università Roma Tre. 

 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56683.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1372499&part=doc_dc-allegato_a
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Il testo delle memorie non è al momento disponibile.  
 
 

*** 
 

Senato della Repubblica – Presentazione del Ddl Autonomia differenziata  

 

In data 23 marzo presso l’Aula del Senato, è stato presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli il Ddl autonomia 
differenziata (“Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, 
della Costituzione” A.S. 615).  
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1372585&part=doc_dc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56845.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1372585&part=doc_dc
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PROFESSIONE 

 

Ministero della Salute – Relazione sulle attività dell’Osservatorio sulla sicurezza degli esercenti delle professioni sanitarie 2022  

 
In data 21 marzo il Ministero della Salute ha pubblicato la Relazione sulle attività dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti 
le professioni sanitarie e socio-sanitarie - anno 2022, la quale è stata trasmessa al Parlamento il 20 marzo 2023.  
 
In particolare, l'Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio-sanitarie (ONSEPS) ha reperito i dati ad oggi 
esistenti sulle aggressioni dei professionisti e sulla base dello studio e dell’analisi condotte.  
Al fine della stesura della Relazione, l’Osservatorio ha effettuato specifiche audizioni, nell'ambito delle quali sono stati convocati i rappresentanti di alcune 
istituzioni quali: la Croce Rossa Italiana e l'Associazione Nazionale Medici INPS ANMI – FEMEPA, associazione dei medici legali per illustrare gli aspetti 
specifici del settore d’interesse. 
 
Il testo della Relazione è consultabile al seguente link:  
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3302_allegato.pdf 
 
 

*** 
 

Commissione Affari costituzionali – Seguito dell’esame del Dl Ucraina  

 
In data 21 marzo la Commissione Affari costituzionali della Camera ha proseguito l'esame in sede referente del DL Ucraina ("Disposizioni urgenti di 
protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina", A.C 939). 
In particolare, in data 16 marzo è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e, tra i vari, è stata presentata la proposta emendativa 2.0.1, 
a prima firma Maccari (FdI), che proroga al 31 dicembre 2023 le procedure semplificate volte a garantire il riconoscimento del personale 
medico e sanitario ucraino. 
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=03&giorno=21&view=&commissione=01&pagina=#data.20230321.com01.bollettino.se
de00020.tit00030 
 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3302_allegato.pdf
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=939&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=03&giorno=21&view=&commissione=01&pagina=#data.20230321.com01.bollettino.sede00020.tit00030
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=03&giorno=21&view=&commissione=01&pagina=#data.20230321.com01.bollettino.sede00020.tit00030
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*** 

Commissione Giustizia del Senato – Concluso l’esame del Ddl Equo compenso  

 
In data 21 marzo la Commissione Giustizia del Senato ha concluso l'esame in sede redigente del Ddl Equo compenso ("Disposizioni in materia di 
equo compenso delle prestazioni professionali", A.S. 495). 
In particolare, la Commissione ha conferito il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge. 
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1372447&part=doc_dc 

 
*** 

Commissione Industria del Senato – Seguito dell’esame del Ddl codice della proprietà industriale  

 
In data 21 marzo la Commissione Industria del Senato ha proseguito l'esame in sede redigente del Ddl codice della proprietà industriale ("Modifiche 
al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30", A.S. 411). 
In particolare, il Vice Ministro delle imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, ha espresso parere favorevole sull'ordine del giorno G/411/1/9 
(testo 2),  a prima firma Naturale (M5S), che impegna il Governo ad assumere ogni necessaria iniziativa volta a rafforzare le misure di 
contrasto alle condotte di falsa evocazione dell'origine. 
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1372462&part=doc_dc-sedetit_isr 
 
 

*** 
 

 

 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56499.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1372447&part=doc_dc
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1372462&part=doc_dc-sedetit_isr
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Commissione Sanità e Lavoro del Senato – Seguito dell’esame del DL in materia di ristoro per medici che hanno avuto lesioni dal 
Covid-19 

 
In data 21 marzo la Commissione Sanità e Lavoro ha proseguito l'esame in sede deliberante del Dl recante ristoro per medici che hanno 
avuto lesioni dal Covid-19 ("Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno 
riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2", A.S. 383).  
In particolare, sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:  
 

• G/383/2/10, a prima firma Ronzulli (FI), il quale impegna il governo a valutare la possibilità di estendere le misure di sostegno previste 
dal disegno di legge per i familiari dei medici deceduti, anche ai familiari di tutti i professionisti sanitari deceduti per COVID-
19.  
 

• G/383/3/10, a prima firma Mazzella (M5S), che impegna il Governo ad ampliare la platea dei beneficiari del giusto ristoro a tutti gli 
esercenti le professioni sanitarie, che non abbiano già avuto un beneficio economico, che lavorano non in regime di rapporto 
di lavoro dipendente e che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2, 
nonché l'erogazione dell'assegno una tantum in favore dei familiari degli stessi professionisti deceduti a causa dell'infezione 
da SARS-CoV-2. 

Il testo del resoconto è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1372452&part=doc_dc-sedetit_isd 
 

*** 
 

Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste – Decreto in materia di nomina dei veterinari per controllo 
produzione 2023  

 
In data 21 marzo è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste recante la nomina dei veterinari 
incaricati della Campagna controllo produzione per l'anno 2023.  
 
In particolare, il decreto contiene le nomine dei veterinari per l’anno 2023, incaricati della Campagna controllo produzione.  
 
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19389 
 
 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56233.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1372452&part=doc_dc-sedetit_isd
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19389
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*** 
 

Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste – Decreto in materia di iscrizione dei cavalli al libro 
genealogico del cavallo trottatore 

 
In data 21 marzo è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Agricoltura recante la modifica, secondo il testo che in allegato costituisce parte 
integrante, gli articoli 32 "Castrazione e modifica dati segnaletici" e 34 "Iscrizione dei cavalli al Libro genealogico del cavallo 
trottatore italiano e riflessi sull'attività agonistica" del Regolamento delle corse al trotto.  
 
Il testo del decreto è consultabile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19388 
 
 

*** 

Camera dei Deputati – Risposta a interrogazione in materia di violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari 

In data 22 marzo durante il Question time, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci ha risposto all’interrogazione n.3-00270, a prima 
firma Borrelli (FdI), in materia di violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. In particolare, l'interrogante chiedeva di 
sapere quali urgenti iniziative di breve e medio termine il Ministro intendesse adottare per arginare le violenze ai danni degli 
operatori sanitari. 

Di seguito una sintesi della risposta del Ministro della Salute, Orazio Schillaci: 

• È vero, che assistiamo ad una crescita degli episodi di violenza nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie. Spesso 
si tratta di forme di violenza provenienti dagli stessi pazienti o dai loro caregiver, che si traducono in aggressioni fisiche, 
verbali o di comportamento. 

• Per contrastare questi episodi, è stata adottata la legge 14 agosto 2020, n. 113, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti 
le professioni sanitarie e sociosanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, che ha introdotto nell'ordinamento sia un'ipotesi speciale 
del delitto di lesioni personali, sia la previsione di una nuova circostanza aggravante comune all'articolo 61 del codice 
penale. Inoltre, la citata legge ha previsto l'istituzione di un apposito Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le 
professioni sanitarie e sociosanitarie, per coinvolgere tutti i rappresentanti istituzionali interessati con specifici compiti di monitoraggio 
degli episodi di violenza e delle misure di prevenzione e protezione a garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro.  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19388
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3-00270&ramo=C&leg=19
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• L'Osservatorio è stato istituito presso il Ministero della Salute lo scorso 13 gennaio 2022 e il 20 marzo scorso, ed è stata già disposta la 
trasmissione al Parlamento della prima relazione sull'attività posta in essere dall'Osservatorio stesso, dalla quale emerge un 
quadro molto articolato e complesso della situazione nella nostra Nazione relativamente a questo fenomeno di atti di violenza. 

• Per quel che riguarda il monitoraggio degli eventi, per l'anno 2022, l'Osservatorio si è focalizzato, in primo luogo, sull'analisi di tutte le fonti 
esistenti, anche nell'ottica di un futuro potenziamento delle stesse. Al momento, le informazioni maggiormente definite sono fornite 
dai sistemi informativi per il monitoraggio degli errori in sanità relativi ad eventi sentinella e soprattutto dai dati forniti 
dall'INAIL sugli infortuni riconosciuti e indennizzati a seguito degli eventi di aggressione e di violenza.Questa prima ricognizione 
delle fonti ha consentito una macro-rappresentazione dei dati sugli episodi di violenza e al momento sono disponibili le modalità con 
cui sono stati raccolti. 

• Questo premesso, è fondamentale che la logica di raccolta dei dati, centrata sull'evento, si sposti sull'aggredito attraverso la diffusione della 
cultura della segnalazione degli eventi e l'implementazione dei sistemi di monitoraggio, nonché l'adozione di specifiche misure di 
prevenzione nell'ambito delle strutture sanitarie e sociosanitarie. In ogni caso, un primo risultato raggiunto, in questo primo anno di 
attività, è aver assicurato una piena sinergia della rete degli stakeholder, organizzazioni e istituzioni interessate dal fenomeno. 

• Ha dichiarato necessario il ricorso alle attività di comunicazione rivolte alla popolazione generale, affinché sul tema della prevenzione 
della violenza sugli operatori sanitari si diffonda una nuova sensibilità e si riconoscano la giusta conoscenza e la giusta considerazione 
del Sistema sanitario nazionale e soprattutto dei professionisti che vi lavorano. Questo è un bene insostituibile e prezioso per 
la salute dell'intera comunità. 

• Per quanto concerne le iniziative normative da mettere in campo, ha affermato essere studio degli uffici del Ministero, una proposta normativa 
da adottarsi di concerto con i colleghi del Ministero dell'Interno e della Giustizia, che mira a garantire, presso le strutture 
sanitarie individuate in base a determinati parametri relativi a fattori di rischio, un presidio fisso delle Forze 
dell'ordine, per assicurare un maggior grado di sicurezza ai professionisti sanitari nell'esercizio delle loro funzioni, mediante il 
superamento dell'attuale meccanismo di perseguibilità a querela di parte delle aggressioni connesse ai danni del predetto personale, 
prevedendo la generale procedibilità d'ufficio del reato a prescindere dalla gravità della lesione. 

In sede di replica, Borrelli (FdI), ha evidenziato le seguenti criticità:  

• Gli operatori sanitari non partecipano più, a tutti i livelli, ai concorsi nei pronto soccorso. È talmente elevato il livello di violenza che non 
partecipano. Al Cardarelli di Napoli, il più grande pronto soccorso del Mezzogiorno, su 15 posti per il pronto soccorso, si sono presentati in quattro. 
Significa che la situazione è sfuggita di mano. 

• Quando, durante un tentativo di rapina, fu ucciso un baby rapinatore nel napoletano, i familiari e amici andarono al pronto soccorso e, oltre a 
picchiare i sanitari, che tentavano di salvare il ragazzo, distrussero il pronto soccorso, per un valore di 18.900 euro, certificati 
dall'ASL.  Poi, ovviamente, se un medico o un esponente del personale sanitario sbaglia, è giusto che paghi. 

Il testo della risposta completa è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0073&tipo=stenografico 

https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0073&tipo=stenografico
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Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste – Decreto in materia di iscrizione tardiva cavallo purosangue 
inglese  

 
In data 22 marzo è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste recante la 
rideterminazione al 15 aprile 2023 del termine ultimo per la richiesta di iscrizione tardiva allo Stud Book del cavallo purosangue 
inglese dei puledri nati in Italia nell'anno 2021. 
 
In particolare, il decreto prevede la rideterminazione al 15 aprile 2023 del termine ultimo per la richiesta di iscrizione tardiva allo Stud 
Book del cavallo purosangue inglese nati in Italia nell’anno 2021, già provvisti di microchip e con genealogia accertata, in caso di 
mancato completamento della documentazione prevista. 
 
Il testo del decreto è consultabile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19386 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Relazione sull’Osservatorio esercenti professioni sanitarie  

 
In data 22 marzo presso l’Aula della Camera il Ministro della Salute, ha trasmesso alla Commissione Affari sociali, la prima relazione sull’attività 
svolta dall’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, riferita all’anno 2022 
(Doc. CCXXII, n. 1). 
 
Il testo della relazione non è al momento disponibile. 
 

*** 
 

 

 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19386
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Camera dei Deputati – Risposta a interrogazione in materia di retribuzione del personale sanitario  

 
In data 22 marzo presso l’Aula della Camera, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci ha risposto all’interrogazione n.3-00271, a prima firma Lupi (Noi 
Moderati), in materia di retribuzione del personale sanitario.  
In particolare, l'interrogante chiedeva di sapere quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro intendesse assumere al fine di 
garantire una retribuzione adeguata al personale medico e al personale infermieristico del sistema sanitario nazionale. 
 
Di seguito una sintesi della risposta del Ministro della Salute, Orazio Schillaci: 

• La pandemia ha reso maggiormente evidenti le criticità, con un incremento del fenomeno delle dimissioni per cause diverse dai pensionamenti e 
dall'esodo volontario dal Servizio sanitario nazionale. A questi fenomeni, si deve aggiungere il cronicizzarsi della carenza di personale 
sanitario, soprattutto nei reparti di emergenza/urgenza, e lo scarso indice di gradimento che riscontrano le scuole di specializzazione 
del settore. Tutto ciò ha spinto le aziende a forme di ingaggio atipiche, attraverso affidamenti di appalti esterni, talvolta di interi reparti, 
con costi crescenti, contabilizzati non più tra i costi del personale, ma tra quelli di beni e servizi. 

• L'uso distorto delle esternalizzazioni non soltanto genera un sempre più gravoso onere in capo alle strutture, ma comporta gravi 
criticità in termini di sicurezza delle cure, sia perché non sempre offre adeguate garanzie sulle competenze dei professionisti coinvolti, sia 
per la ridotta fidelizzazione di questi ultimi alle strutture pubbliche, derivanti da ingaggi professionali distribuiti contemporaneamente su più sedi, 
con conseguente mancanza di conoscenza da parte dei turnisti dell'organizzazione delle unità operative in cui svolgono le loro prestazioni. 

• Su questa complessa distorsione del sistema, fin dall'inizio sono stati delegati i NAS ad effettuare controlli specifici sulle cooperative 
di fornitura dei servizi sanitari, in cui sono emerse anche fattispecie di frode e inadempimento delle pubbliche forniture. 
Inoltre, è stata accertata la fornitura di medici con età anagrafica superiore a quella stabilita per contratto e l'impiego 
esternalizzato di risorse umane non adatto a esigenze di specifici reparti ospedalieri. 

• E' stato inoltre istituito un apposito gruppo di lavoro con l'obiettivo di affrontare la questione della carenza del personale sanitario 
e il ricorso da parte delle aziende ad affidamenti esterni. I temi che si stanno approfondendo costituiranno i contenuti di nuove 
proposte normative che saranno adottate prima dell'inizio dell'estate. 

• Gli esiti di tale lavoro confluiranno in proposte normative già in parte ben definite nella loro struttura e nel contenitore complessivo, 
finalizzate ad assicurare il potenziamento delle risorse umane nei servizi di emergenza/urgenza da un lato e dall'altro a 
disincentivare il ricorso alle sopra descritte forme di esternalizzazione dei servizi sanitari, che, come evidenziato, si traduce in un 
impiego a carattere saltuario e precario di professionisti sanitari da parte delle aziende.  

• Insieme al contrasto alle sopra descritte forme irregolari di ingaggio, saranno messe in campo  tempestive e rilevanti misure, anche di 
natura finanziaria, per innovare ed incentivare l'interesse verso il Servizio sanitario nazionale da parte di tutti i professionisti 
sanitari. 

• In particolare, stiamo studiando la possibilità di un incremento delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive, avendo soprattutto 
riguardo alle prestazioni sanitarie richieste per l'abbattimento delle liste d'attesa, così da rendere il ricorso a tali prestazioni 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3-00271&ramo=C&leg=19
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e degli enti più incentivanti. Inoltre, intendiamo prevedere misure di premialità di carriera per chi accetta di prestare il proprio 
servizio nei reparti più impegnati e di prima linea, e pensare a misure di defiscalizzazione del lavoro aggiuntivo e delle 
indennità di specificità della dirigenza medica sanitaria.  

• Ulteriori iniziative normative saranno adottate prima dell'estate che tengano in considerazione, anche per una valorizzazione ai fini 
previdenziali, la difficoltà e il disagio del lavoro prestato nei servizi di emergenza-urgenza, nella consapevolezza della 
centralità delle risorse umane per lo sviluppo ed il funzionamento dei servizi ospedalieri. 

• Ha concluso dicendo che verranno fornite specifiche indicazioni circa le disposizioni da adottare.  
 
In sede di replica, Cavo (Noi Moderati), ha evidenziato i seguenti temi: 

• Sono state menzionate le misure finanziarie per trovare le risorse che mirino all'incentivazione per fare in modo che la scelta di queste 
professioni sia una scelta importante, e che anche le scuole di specializzazione diventino attrattive.  

• Ci sono infermieri che guadagnano in media 28.000 euro, contro infermieri che in Germania ne guadagnano quasi il doppio, oltre 44.000. Non 
può continuare a essere così, siamo fiduciosi che l'impegno preso tornerà con il dettaglio ancora in quest'Aula.  

 
Il testo della risposta completa è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0073&tipo=stenografico 
 
 

*** 
 

 
Senato della Repubblica – Approvato il Documento sull’istituzione della Commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro 
 
In data 22 marzo l’Aula del Senato ha approvato il Doc. XXII, n. 9 sull'istituzione della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro.  
In particolare, la Commissione Sanità e Lavoro ha concluso, nella stessa giornata, la discussione congiunta, avviata il 7 marzo, con l'adozione del Doc. 
XXII n. 9 quale testo base. 
Il Rel. Magni (Misto-AVS), ha riferito sul documento che istituisce una Commissione monocamerale d'inchiesta formata da 20 senatori, 
che presenterà una relazione annuale e un documento conclusivo di fine legislatura con eventuali proposte normative. La 
Commissione ha il compito di accertare l'entità dello sfruttamento del lavoro, con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione; l'entità 
della presenza dei minori e l'incidenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata; il rispetto della normativa in 
caso di appalti e subappalti; l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza; la dimensione degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali e la loro incidenza sulle famiglie, sulle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico; l'impatto delle nuove 
tecnologie sulla sicurezza del lavoro. 
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link: 

https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0073&tipo=stenografico
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sdocnl&id=46376
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https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1372543&part=doc_dc 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di Polo strategico produttivo degli IZS a Lidarno.  

 
In data 22 marzo presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n.4-00716, a prima firma Pavanelli (M5S), indirizzata al 
Ministro della Salute, in materia di Polo strategico produttivo degli IZS a Lidarno.  
Premesso che:  
gli Istituti zooprofilattici sperimentali (I.Z.S.) rappresentano uno strumento operativo del Servizio sanitario nazionale volto a garantire la sorveglianza 
epidemiologica, la ricerca sperimentale, la formazione del personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica nell’ambito del controllo sugli alimenti; in 
altri termini, ad essi è affidata la creazione di una rete di servizi destinati a verificare la salute degli alimenti e dell’ambiente ai fini della salvaguardia della 
salute dell’uomo; a seguito del riordino degli Istituti, effettuato con decreto legislativo n. 106 del 2012, gli Istituti zooprofilattici sperimentali operano di 
concerto con il Ministero della salute che su di essi detiene il potere vigilanza nonché le altre prerogative di cui all’articolo 14 del citato decreto; orbene, 
secondo quanto appreso da numerose fonti di stampa locale, ci sarebbe l’intenzione di destinare l’area ubicata nella zona di Lidarno sita presso il comune 
di Perugia all’Istituto zooprofilattico sperimentale di Umbria e Marche con l’intento di realizzare un « Polo strategico produttivo nazionale pubblico con 
strutture ad elevato contenimento biologico »; nel dettaglio, si tratterebbe di polo contrassegnato dalla sigla BLS3, ovverosia un bio-laboratorio dotato di 
officina farmaceutica finalizzato alla produzione di vaccini sugli animali. La presenza di tale struttura all’interno del territorio cittadino potrebbe 
rappresentare un elevato rischio di carattere igienico-sanitario, nonché per l’incolumità dell’intera comunità circostante, vista anche la ravvicinata 
distanza dalle abitazioni e dall’aeroporto di Perugia.  
L'interrogante chiede di sapere: 

• se il Ministro interrogato sia a conoscenza di tale iniziativa dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Umbria e Marche; 
• se non intenda, per quanto di propria competenza, adottare iniziative volte ad un riesame della decisione dell’Istituto 

zooprofilattico sperimentale di Umbria e Marche di realizzare un polo strategico produttivo con strutture ad elevato 
contenimento biologico adiacente ad aree abitate e all’aeroporto civile;  

• quali garanzie sia in grado di fornire a salvaguardia della comunità ivi residente. 
 
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:  
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00716&ramo=C&leg=19 
 
 

*** 
 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1372543&part=doc_dc
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00716&ramo=C&leg=19
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00716&ramo=C&leg=19
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Commissione Affari costituzionali della Camera – Seguito dell’esame in sede referente del DL Ucraina  

 
In data 22 marzo la Commissione Affari costituzionali della Camera ha proseguito l'esame, in sede referente, del DL Ucraina ("Disposizioni urgenti di 
protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina", A.C 939). In particolare, è iniziata la votazione degli emendamenti 
precedentemente presentati. Inoltre, la Commissione ha approvato gli identici emendamenti 2.0.1, a prima firma Maccari (FdI) e il 2.0.2 (nuova 
formulazione), a prima firma Gadda (AZ-Iv), che prorogano al 31 dicembre 2023 le procedure semplificate volte a garantire 
il riconoscimento del personale medico e sanitario ucraino. 
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=03&giorno=22&view=&commissione=01&pagina=#data.20230322.com01.bollettino.se
de00030.tit00010 
 

 
*** 

 

Senato della Repubblica – Approvato in seconda lettura il Ddl Equo compenso  

 
In data 22 marzo l’Aula del Senato ha approvato in seconda lettura e all'unanimità il Ddl Equo compenso ("Disposizioni in materia 
di equo compenso delle prestazioni professionali", A.S. 495).  
A seguito di ulteriori modifiche apportate in Commissione Giustizia, il testo torna ora alla Camera per la terza lettura.  

 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Odgaula&leg=19&id=1372530&toc=no&part=doc_dc 
 
 

*** 

 

 
 
 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=939&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=03&giorno=22&view=&commissione=01&pagina=#data.20230322.com01.bollettino.sede00030.tit00010
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=03&giorno=22&view=&commissione=01&pagina=#data.20230322.com01.bollettino.sede00030.tit00010
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56499.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Odgaula&leg=19&id=1372530&toc=no&part=doc_dc
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Gazzetta Ufficiale – Delibera ENPAV in materia di contributo di maternità 2023 

 
In data 22 marzo sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.69 è stata pubblicata la Delibera recante l’approvazione della delibera n. 39/XCDA 
adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari in data 22 settembre 2022. 
 
In particolare, nella delibera è indicata la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2023, è indicato in misura pari a euro 
120,00 pro-capite. 
 
Il testo della delibera è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/22/23A01766/sg 
 

*** 
 

Commissione Industria del Senato – Seguito dell’esame del Ddl codice delle proprietà industriali  

 
In data 22 marzo la Commissione Industria del Senato ha proseguito l'esame, in sede redigente, del Ddl codice delle 
proprietà industriali ("Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30", A.S. 411). 
In particolare, il Rel. Amidei (FdI), ha preannunciato la necessità di un coordinamento con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, nel testo 
modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.1 (testo 2), a prima Bergesio (Lega), per approfondire maggiormente il rapporto tra 
la struttura di appartenenza e l'inventore.  
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1372493&part=doc_dc 
 
 

*** 
 

 

 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/22/23A01766/sg
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56325.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1372493&part=doc_dc
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Commissione Sanità e Lavoro del Senato – Seguito dell’esame del Ddl recante ristoro per medici che hanno avuto lesioni dal Covid-
19 

 
In data 22 marzo la Commissione Sanità e Lavoro ha proseguito l'esame, in sede deliberante, del Ddl recante ristoro per medici che hanno avuto 
lesioni dal Covid-19 ("Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato 
lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2", A.S. 383).  
In particolare, è stato presentato l'emendamento 1.100 (testo corretto) a prima firma del Rel. Satta (FI), che presenta modifiche di mero carattere 
tecnico rispetto alla formulazione originaria.  
Nello specifico, si ricorda che il suddetto emendamento prevede per gli esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto 
di lavoro dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 
2020 e il 31 luglio 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica 
circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, abbiano diritto, in 
assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo una tantum quale giusto ristoro.  
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1372515&part=doc_dc-allegato_a 
 
 

 
*** 

 

Ministero della Salute – Annuario statistico del Servizio Sanitario Nazionale relativo all'anno 2021  

 
In data 23 marzo il Ministero della Salute ha pubblicato l'Annuario statistico del Servizio Sanitario Nazionale relativo all'anno 2021.  
In particolare, la pubblicazione presenta i dati statistici sulle strutture della rete di offerta sanitaria e sui servizi connessi, 
sulle caratteristiche organizzative, sui fattori produttivi e i dati sull'attività di assistenza territoriale e ospedaliera. 
 
Nello specifico, dal documento redatto dall'Ufficio di Statistica del Ministero della Salute emerge che: 

• Nel 2021 l’assistenza ospedaliera si è avvalsa di 995 istituti di cura, di cui il 51,4% pubblici e il rimanente 48,6% privati accreditati. 
Il 63,6% delle strutture pubbliche è costituito da ospedali direttamente gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali, il 10,4% da Aziende Ospedaliere e il 
restante 26,0% dalle altre tipologie di ospedali pubblici; 

• Il Servizio Sanitario Nazionale dispone di oltre 214 mila posti letto per degenza ordinaria, di cui il 20,5% nelle strutture private 
accreditate, 12.027 posti per day hospital, quasi totalmente pubblici (88,6%) e di 8.132 posti per day surgery in grande prevalenza pubblici 
(76,7%); 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56233.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1372515&part=doc_dc-allegato_a
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• A livello nazionale sono disponibili 4,0 posti letto ogni 1.000 abitanti, in particolare i posti letto dedicati all’attività per acuti sono 3,4 ogni 
1.000 abitanti; 

• L’assistenza distrettuale, che coordina e integra tutti i percorsi di accesso ai servizi sanitari da parte del cittadino, si avvale soprattutto dei 
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta; 

• In media a livello nazionale ogni medico di base ha potenzialmente come pazienti 1.295 adulti residenti. A livello regionale esistono 
notevoli differenziazioni; 

• Il numero medio potenziale per pediatra è a livello nazionale di 985 bambini, con un’ampia variabilità territoriale (da un valore di 
842 bambini per pediatra in Puglia a 1.262 bambini per pediatra nella Provincia Autonoma di Bolzano); 

• Il contratto dei medici di medicina generale e di pediatria prevede, salvo eccezioni, che ciascun medico di medicina di base 
assista al massimo 1.500 pazienti adulti (di età superiore ai 13 anni) e ciascun pediatra 800 bambini (di età compresa fra 0 e 13 anni). 

 
Nell’analizzare i dati dell’assistenza ospedaliera, l'Ufficio ha tenuto presente l’impatto che l’emergenza pandemica ha avuto in alcune Regioni, che ha 
comportato la riorganizzazione delle strutture e delle attività ospedaliere. Nell'Annuario, inoltre, è stato inserito un focus specifico relativo ai posti letto e 
alle strutture dedicate all’assistenza dei pazienti Covid-19. 
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link:  
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3299 
 
 
 

*** 
 

Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste – Decreto in materia di incarichi corse ippodromo 2023  

 
In data 23 marzo è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste recante la nomina dell’ispettore 
antidoping di Trieste per il 26 marzo 2023.  
 

In particolare, il Decreto contiene gli incarichi per i prelievi da effettuarsi nella giornata di corse del 26 marzo 2023 presso l’ippodromo di 

Trieste.   

 

Il testo del Decreto è consultabile al seguente link: 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19394 

https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3299
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19394
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI  

 

Camera dei Deputati – Proposta di legge in materia di ippicoltura 

 
In data 20 marzo presso l’Aula della Camera è stata assegnata in sede referente alla Commissione Agricoltura la Proposta di legge recante Disciplina 
dell’ippicoltura (A.C. 329, a prima firma Gadda - AZ - IV). Dovranno esprimere il proprio parere le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze, 
Ambiente, Attività produttive, lavoro Affari sociali, e Politiche UE. 
 
Il testo della Proposta di legge è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/126?tab=2&leg=19&idDocumento=329&sede=&tipo= 
 
 

*** 

Camera dei Deputati – Proposta di legge in materia di protezione della fauna selvatica omeoterme e per il prelievo venatorio  

 
In data 20 marzo presso l’Aula della Camera è stata presentata proposta di legge d’iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia recante 
«Norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica. Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme 
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (A.C. 1002).  
 
Il testo della proposta di legge non è al momento disponibile.  

 
*** 

Camera dei Deputati -  Proposta di decisione europea in materia di conservazione specie migratrici  

 
In data 20 marzo presso l’Aula della Camera è stata assegnata in sede primaria alla Commissione Affari esteri, la Proposta di decisione del Consiglio 
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la presentazione di una proposta di emendamento dell'allegato I della 
convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) in occasione della quattordicesima riunione della 
conferenza delle parti (COM(2023) 143 final).  
 
Il testo della Proposta di decisione non è al momento disponibile. 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=2&leg=19&idDocumento=329&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=2&leg=19&idDocumento=329&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=1002&sede=&tipo=
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*** 
 

Camera dei Deputati – Regolamento in materia di materiale germinale di animali terrestri detenuti   

 
In data 21 marzo sul sito della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2023/647 della 
Commissione del 13 gennaio 2023 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/686 che integra il regolamento 
(UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di 
materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di 
materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti”.  
 
Il testo del Regolamento è consultabile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.081.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A081%3ATOC 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di attività circensi  

 
In data 21 marzo, presso l’Aula della Camera è stata presentata l’interrogazione a risposta immediata in VII Commissione Istruzione n. 5-00549 dall’On. 
Dalla Chiesa (FI), in materia di attività circensi, indirizzata al Ministro della cultura. 
Premesso che:  
l'articolo 2 della legge n. 106 del 2022 introduce una delega al Governo per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina, tra l'altro, del 
settore delle attività circensi; il provvedimento attuativo di essa è ormai molto atteso da una parte importante di cittadinanza attiva, che si batte da tempo 
perché gli oltre 2000 animali ancora sfruttati in circa 100 attività circensi nel nostro Paese.  
L’interrogante chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro intenda adottare per dare attuazione, in tempo utile, alle disposizioni in 
materia di graduale superamento dell'uso degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti di cui in premessa. 
 
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-00549&ramo=C&leg=19 

 
 
 

*** 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.081.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A081%3ATOC
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-00549&ramo=C&leg=19
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Commissione Agricoltura della Camera – Audizioni nell’ambito dell’esame delle Pdl in materia di settore apistico 

 
In data 21 marzo, nell’ambito dell’esame in sede referente ed in prima lettura, delle Proposte di legge recanti disposizioni per lo sviluppo del settore 
apistico (A.C. 161, a prima firma Cattoi – Lega; A.C. 706,a prima firma Ciaburro – FDI), si è svolta l’audizione, in videoconferenza, di rappresentanti 
di Agrinsieme e Coldiretti. 
 
Il testo delle memorie non è al momento disponibile.  

 
*** 

 

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di malattia plasticosi negli animali selvatici 

 
In data 22 marzo presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n.4-00706 a prima firma Zanella (SI-Verdi), indirizzata 
al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute e al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in 
materia della malattia della plasticosi negli animali selvatici.  
Premesso che:  
la « plasticosi », malattia indotta direttamente dall’ingestione diretta di plastica, è  stata scoperta da un team di ricercatori internazionali, guidato dal 
Museo di storia naturale di Londra. Le principali vittime sono gli animali selvatici; i ricercatori hanno osservato gli effetti su alcuni esemplari di berta 
piedicarnicini (Ardenna carneipes); considerata la quantità di plastica presente sulla terra e in mare, è ragionevole immaginare che anche altre specie 
animali siano colpite dalla nuova patologia; secondo i dati Unep diffusi durante l’ultima Conferenza sugli oceani tenutasi lo scorso luglio 2022, la plastica 
è la frazione più grande, più dannosa e più persistente dei rifiuti in mare e rappresenta almeno l’85 per cento dei rifiuti marini totali; gli effetti fisiologici 
connessi con l’ingestione di plastiche includono conseguenze gravi negli animali, come l’ostruzione del tratto gastrointestinale e quindi il passaggio del 
cibo nell’intestino, il blocco della secrezione degli enzimi digestivi, la diminuzione dell’appetito, l’abbassamento del livello degli ormoni steroidei, 
l’ovulazione ritardata e il fallimento riproduttivo. Visto l’incremento della produzione dei manufatti in plastica e il conseguente aumento della loro 
diffusione in mare, l’impatto della plastica sulla vita degli animali che vivono in ambiente marino è destinato purtroppo ad aumentare.  
L'interrogante chiede di sapere:  

• se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano urgentemente avviare un monitoraggio per 
individuare eventuali contaminazioni anche nella nostra fauna selvatica;  
 

• se il Ministro della salute non ritenga di dover effettuare analisi specifiche per scongiurare il consumo di carne e pesce 
contaminata che, una volta ingerita, si accumula lungo la catena trofica, fino ad arrivare all’apice della piramide dove si 
ritrova l’uomo come ultimo consumatore, con possibili fenomeni di bioaccumulo nei singoli organismi e biomagnificazione 
lungo la catena.  

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=pdl&idDocumento=161
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=pdl&idDocumento=706
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00706&ramo=C&leg=19
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Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00706&ramo=C&leg=19 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Cancellazione delle Pdl d’iniziativa popolare in materia di caccia e abolizione delle botticelle 

 
In data 23 marzo presso l’Aula della Camera sono state cancellate, a seguito del computo delle firme dei sottoscrittori, le seguenti proposte di legge 
d'iniziativa popolare:  
 

• «Abolizione della caccia» (A.C. 796),  

•  «Abolizione delle botticelle» (A.C. 797).  
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0073&tipo=stenografico#sed0073.stenografico.tit00050.sub00060 
 
 

*** 
 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Progetto life del mese di febbraio 2023  

 
In data 23 marzo sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è stato pubblicato il Progetto life de mese di febbraio.  
  
In particolare, il progetto del messe di febbraio 2023 è il LIFE BIOREPEM, co-finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma LIFE 
2014-2020 e si propone aiutare i comuni europei a ridurre i biocidi dispersi nell'ambiente implementando e testando un approccio 
innovativo, digitale ed ecologico, per il controllo degli infestanti.  Le attività di disinfestazione sono infatti fondamentali in tutti i contesti urbani 
per controllare la diffusione di specie animali che, come zanzare e ratti, sono portatrici di malattie pericolose per l’uomo.    

Purtroppo, molte sostanze chimiche utilizzate a questo scopo sono anch’esse pericolose per la salute umana e dell’ambiente. Esse provocano, 
infatti, anche se usate correttamente, avvelenamento di animali selvatici e domestici, contaminazione di suoli e corpi idrici, fenomeni di 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00706&ramo=C&leg=19
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=796&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=796&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=797&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0073&tipo=stenografico#sed0073.stenografico.tit00050.sub00060
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bioaccumulo, aumento della resistenza da parte delle specie bersaglio e scomparsa dei loro naturali predatori. Inoltre, l'uso improprio 
e l'esposizione cronica provocano sempre più di frequente problemi di salute umana, quali le crescenti allergie e casi di intossicazione.   

Il testo del comunicato è consultabile al seguente link: 
https://www.mase.gov.it/notizie/progetto-life-del-mese-di-febbraio-2023-life-biorepem 
 
 

*** 
 

Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste – Decreto in materia di nomina starter Follonica  

 
In data 24 marzo è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste recante la nomina starter 
Follonica 24/03/2023.  
 

In particolare, il decreto contiene le nomine per la giornata di corse del 24 marzo 2023 presso l’ippodromo di Follonica.  

 

Il testo del Decreto è consultabile al seguente link: 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mase.gov.it/notizie/progetto-life-del-mese-di-febbraio-2023-life-biorepem
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19404


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
28 

 
 

SALUTE  

 

Ministero della Salute – Linee guida banca dati centrale sulla tracciabilità del farmaco 

 
In data 20 marzo è stato pubblicato il documento sulle Linee guida per la predisposizione e la trasmissione dei file alla banca dati centrale. 
Versione 5.10.  
In particolare, il documento illustra le regole logiche alla base del sistema informativo, utili a comprendere come predisporre i file da 
trasmettere alla banca dati centrale con specifico riferimento ai due settori di applicazione (umano e veterinario). 
I documenti necessari per la predisposizione e la trasmissione dei dati riferiti sia al settore dei medicinali a uso umano, sia dei medicinali veterinari 
sono disponibili per la consultazione e il download sul sito internet del Ministero della Salute nella sezione Tracciabilità del farmaco. 
 
Il testo del documento è consultabile al seguente link:  
https://www.salute.gov.it/portale/tracciabilita/dettaglioPubblicazioniTracciabilita.jsp?id=1066 
 
 

*** 

Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin – Conferenza ONU sull’acqua 

 
In data 20 marzo il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto interverrà alla plenaria della Conferenza ONU sull’Acqua, 
in programma dal 22 al 24 marzo a New York. La seconda Conferenza Mondiale dedicata al tema della risorsa idrica sarà incentrata sulla ricerca 
di soluzioni sostenibili, in uno scenario globale contemporaneo che ci restituisce un ambiente idrico sottoposto a pressioni crescenti. 
I cambiamenti climatici e le condizioni atmosferiche contribuiscono anche nel nostro Paese in modo evidente all’esaurimento della disponibilità di acqua 
e al deterioramento della qualità della risorsa: una situazione che, specialmente nei Paesi più vulnerabili ed esposti al “climate change”, determina una 
negazione dello stesso diritto all’acqua.Il Ministro Pichetto esporrà dunque la posizione italiana e gli impegni in corso sui temi della 
conferenza: dal rapporto tra acqua e salute alle prospettive di sviluppo, dal contrasto ai cambiamenti climatici alla tutela ambientale, alla cooperazione 
per la Water Agenda.Il Ministro aprirà inoltre il “side event” previsto per il 22 marzo, nella giornata mondiale dell’Acqua, organizzato dall’Italia in 
collaborazione con il World Water Assesment Programme dell’UNESCO, dal titolo "Partnerships and Cooperation for Water: The main findings of the 
United Nations World Water Development Report 2023 and experiences from the countries”. 
 
Il testo del comunicato è consultabile al seguente link: 
https://www.mase.gov.it/pagina/water-conference-side-event-italy-unesco-22-24-march-2023 

https://www.salute.gov.it/portale/tracciabilita/dettaglioPubblicazioniTracciabilita.jsp?id=1066
https://www.mase.gov.it/pagina/water-conference-side-event-italy-unesco-22-24-march-2023
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*** 
 

Gazzetta Ufficiale – Delibera del CIPESS in materia di Riparto Fondo del SSN 2022  

 
In data 21 marzo sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.68, è stata pubblicata la Delibera dell'8 febbraio 2023 del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) recante Fondo sanitario nazionale 2022. Riparto delle disponibilità finanziarie per il 
Servizio sanitario nazionale.  
 
In particolare, la delibera disciplina il riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale. Nello specifico, il livello del 
finanziamento del SSN, a cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2022, ammonta a 125.216.000.000 euro ed è riparto nel seguente modo:  
 

• 119.724.161.744 euro sono destinati al  finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), incluse le quote relative alla 
prevenzione e cura dell'AIDS, alla prevenzione e cura dei malati affetti dal  morbo di Hansen, all'assistenza ai cittadini extracomunitari 
irregolari e per lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie. Il finanziamento è assegnato e ripartito alle regioni e alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano (vedi allegato tabella A), stanziando, inoltre, 6.031.201.495 euro destinati alle seguenti finalità:  

o 4.390.000  euro  per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;  
o 50.000.000 euro  per  la  prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da 

gioco d'azzardo;  
o 69.000.000 euro finalizzati al rinnovo delle convenzioni con il SSN;  
o 200.000.000 euro  finalizzati al finanziamento dei  maggiori oneri a carico del SSN conseguenti alla regolarizzazione dei lavoratori 

extracomunitari;  
o 186.000.000 euro per il concorso al  rimborso  alle  regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel Nuovo piano 

nazionale vaccini (NPNV); 
o 150.000.000 euro  per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del 

personale del SSN; 
o 33.715.000  euro per il finanziamento degli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori;  
o 85.000.000 euro per l'incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie;  
o 25.450.871  euro per l'attività di  compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie 

competenti del SSN, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;  
o 554.000.000 euro per la copertura del minor gettito derivante dalla soppressione del cosiddetto superticket;  
o 1.500.000.000 euro per le misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro e all'economia,  nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19;  
o 1.115.713.624 euro quale contributo per la spesa per il personale per piano territoriale e ospedaliero;  
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o 100.000.000  euro  per finanziare l'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere ai 
dipendenti delle aziende e degli enti del SSN appartenenti  alle  professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, 
tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari;  

o 500.000.000 euro per finanziare l'incremento dell'indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria;  
o 335.000.000 euro per finanziare l'incremento dell'indennità di specificità infermieristica;  
o 105.000.000 milioni di euro per il finanziamento della proroga delle USCA  previsto fino al 30 giugno 2022;  
o 90.000.000  euro per finanziare l'indennità di natura accessoria per la dirigenza medica e per il personale del 

comparto sanità;  
o 200.000.000 per finanziare l'aggiornamento dei LEA;  
o 200.000.000 per finanziare le  prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta 

a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023;  
o 8.000.000 per il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e per 

garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro  famiglie; 
o 19.932.000 euro per l'attivazione di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, 

regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche 
domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, conseguenti alla pandemia da COVID-19;  

o 500.000.000 euro per il  recupero delle liste di attesa delle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di 
ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus. 

 
•  3.953.614.256 euro sono vincolati in favore delle regioni e delle provincie autonome per le seguenti attività: 

  
o  1.500.000.000 euro per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale; 
o  80.000.000 euro per indennità abbattimento di animali;  
o  340.000.000 euro per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari al fine di garantire  livelli  adeguati di tutela della salute 

individuale e collettiva; 
o 20.000.000 euro per il finanziamento di prestazioni erogate in mobilità attiva dagli IRCCS;  
o 90.900.000 euro per il  finanziamento dell'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e 

tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) per il potenziamento  dell'assistenza territoriale;  

o 12.000.000 euro finalizzati ad attuare un piano straordinario per  l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-
sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza al  fine di garantire l'esigibilità dei  livelli essenziali di assistenza (LEA) 
nella  Regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

o  200.000.000 euro destinati agli Enti del Servizio sanitario nazionale finalizzati per il finanziamento dei maggiori costi per 
gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati  dall'aumento  dei prezzi delle fonti energetiche;  
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o 6.680.000 euro per attività di medicina penitenziaria, che saranno trasferite dal Ministero della giustizia e di 165.424.023 
euro per il  finanziamento della medicina penitenziaria;  

o  10.54.875.233 euro per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli 
ospedali psichiatrici giudiziari per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri;  

o 68.735.000 euro per il finanziamento delle borse di  studio in medicina generale;  
o 5.000.000 euro per il finanziamento di attività di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, riabilitazione 

termale del  motuleso e riabilitazione della funzione respiratoria;  
o 10.000.000 euro per il finanziamento di interventi di potenziamento delle attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale 

e rafforzamento dei servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro;  
o 1.400.000.000 euro per il finanziamento dei maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e 

al perdurare degli effetti della pandemia.  
 

• 59.993.000 euro sono finalizzati e ripartiti alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento degli 
interventi urgenti adottati per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19, secondo la seguente ripartizione: 

o 24.993.000 euro per le esenzioni delle prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID;  
o 10.000.000 euro per le finalità disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale 

e dell'assistenza psicologica e psicoterapica;  
o 25.000.000 euro per il bonus psicologo.  

 
• 974.311.000 euro sono destinati al finanziamento delle seguenti attività e oneri di altri enti:  

o  10.000.000 euro per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli 
Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.); 

o  3.000.000 euro per la quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli  II.ZZ.SS; 
o  8.214.000 euro per la quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2019-2021, (annualità 2022),  del  personale degli 

Istituti zooprofilattici sperimentali;  
o  265.993.000 euro per il funzionamento degli II.ZZ.SS;  
o  2.000.000 euro per il finanziamento del Centro nazionale trapianti;  
o 656.210.000 euro destinati alle università per la remunerazione dei medici in formazione specialistica.  

 
• 503.920.000 euro sono accantonati per la ripartizione delle quote premiali per l'anno 2022 da adottarsi con decreto del  Ministro 

della salute di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sul cui schema è stata sancita l'intesa della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022.  

• Il riparto delle fonti di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), comprensiva della quota finalizzata per ciascuna regione 
e per le province autonome è indicato nell'allegato della tabella C. 
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Il testo della delibera è consultabile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/21/23A01710/sg 
 
 

*** 
 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisione in materia di influenza aviaria  

 
In data 22 marzo sul sito della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubblicata la “Decisione di esecuzione (UE) 2023/665 della 
Commissione del 14 marzo 2023 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza 
in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2023) 1818]2.  
 
Il testo della Decisione è consultabile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.083.01.0070.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A083%3ATOC 
 
 

*** 

Commissione Affari sociali della Camera – Seguito dell’esame della Pdl in materia di istituzione di una Commissione per 
l’emergenza Covid-19 

 
In data 22 marzo presso la Commissione Affari sociali è proseguito l'esame in sede referente della Pdl in materia di istituzione di una Commissione 
per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ("Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’operato del 
Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica del COVID-19", A.C.384).  
In particolare, la Rel.ce Buonguerrieri (FdI), ha dichiarato che sono in corso delle interlocuzioni con i presentatori delle proposte di legge in 
esame per addivenire a una proposta di testo unificato, da sottoporre alla Commissione.  
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=03&giorno=22&view=&commissione=12&pagina=#data.20230322.com12.bollettino.se
de00020.tit00010 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/21/23A01710/sg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.083.01.0070.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A083%3ATOC
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=%20384%20&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=03&giorno=22&view=&commissione=12&pagina=#data.20230322.com12.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=03&giorno=22&view=&commissione=12&pagina=#data.20230322.com12.bollettino.sede00020.tit00010
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AGROALIMENTARE  

 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di mangimi per animali  

 
In data 21 marzo sul sito della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2023/605 della 
Commissione, del 9 marzo 2023, relativo all’autorizzazione di oleato di etile, nona-2,6-dien-1-olo, pent-2-en-1-olo, trans-2,cis-6-
nonadien-1-olo, 2-dodecenale, nona-2(trans),6(cis)-dienale, nona-2,4-dienale, trans-2-nonenale, 2,4-decadienale, epta-2,4-dienale, 
deca-2(trans),4(trans)-dienale, dodec-2(trans)-enale, ept-2(trans)-enale, non-2-enale, nona-2(trans),6(trans)-dienale, undec-
2(trans)-enale, trans-2-ottenale, trans-2-decenale, tr-2, tr-4-nonadienale, tr-2, tr-4-undecadienale, acetato di es-2(trans)-enile, 
butirrato di es-2-enile, ott-1-en-3-one, isopulegolo, 4-terpinenolo, butirrato di linalile, formiato di linalile, propionato di linalile, 
isobutirrato di linalile, 3-metil-2-ciclopenten-1-one, 3-osso-2-pentil-1-ciclopentilacetato di metile, benzofenone, cinnamato di 
benzile, salicilato di etile, 1,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzene, mircene e beta-ocimene come additivi per mangimi destinati a 
tutte le specie animali”.  
 
Il testo della proposta di legge è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/126?tab=2&leg=19&idDocumento=851&sede=&tipo= 
 

*** 

Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida – Firmati i Decreti in materia di 
etichettatura di prodotti a base di insetti  

 
In data 23 marzo il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, di concerto con il Ministro delle 
Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e con il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato quattro decreti sull'etichettatura dei prodotti 
a base di insetti.  
In particolare, sui provvedimenti è stata già raggiunta l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e contengono specifiche indicazioni da 
riportare in etichetta per tutti i prodotti e preparati destinati al consumo umano ottenuti tramite l'utilizzo di Acheta 
domesticus (grillo domestico), larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina), larva di Alphitobius diaperinus (verme della 
farina minore) e Locusta migratoria. 
 
Il testo del comunicato è consultabile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/decreti_etichettatura_insetti 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=2&leg=19&idDocumento=851&sede=&tipo=
https://www.politicheagricole.it/decreti_etichettatura_insetti


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
34 

 
 

*** 
 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di mangimi per pollame da ingrasso  

 
In data 23 marzo sul sito della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2023/669 della 
Commissione del 22 marzo 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella 
phaffii DSM 33574 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso e a tutte le specie di pollame allevate 
per la produzione di uova e allevate per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: BioResource International, Inc. rappresentata 
nell’Unione da Pen & Tec Consulting, S.L.U.”.  
 
Il testo del Regolamento è consultabile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.084.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A084%3ATOC 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.084.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A084%3ATOC

