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IN EVIDENZA 

 

Senato della Repubblica – Approvato in prima lettura il DL Milleproroghe  

 
In data 15 febbraio presso l’Aula del Senato è stato approvato in prima lettura - con 88 voti favorevoli, 63 contrari e 3 astenuti -  il DL 
Milleproroghe ("Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", 
A.S.452). 
Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera per la seconda lettura.  
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1369444&part=doc_dc 
 

 
*** 

 

Camera dei Deputati –  Risposta a interrogazione in materia di autonomia differenziata del Ministro per le Riforme istituzionali e 
la Semplificazione normativa, Maria Alberta Casellati  

 
In data 15 febbraio presso l’Aula della Camera, il Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Alberta 
Casellati, durante il question time, ha risposto all'interrogazione n. n.3-00174, a prima firma Borrelli (SI-Verdi), in materia di autonomia 
differenziata. 
 
Di seguito la sintesi della risposta del Ministro: 

• Nel disegno di legge il criterio della spesa storica a cui fa riferimento l'interrogante è stato superato in favore dei costi e fabbisogni 
standard per le materie riguardanti i diritti civili e sociali da garantire in tutto il territorio nazionale; 

• La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni costituisce, infatti, la precondizione per la stipula delle intese fra Stato e regioni; 

• In definitiva, non si possono fissare i LEP se prima non sono stati determinati i costi e i fabbisogni standard; 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56387.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1369444&part=doc_dc
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3-00174&ramo=C&leg=19
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• In relazione ai paventati attacchi al principio solidaristico, è sufficiente osservare che il disegno di legge in questione prevede in maniera 
inequivocabile, da un lato, all'articolo 8, comma 3, che le intese non possano pregiudicare l'entità delle risorse da destinare alle regioni che non si 
avvarranno dell'autonomia differenziata e, dall'altro, all'articolo 9, misure perequative ad hoc, anche di tipo infrastrutturale, per azzerare 
i divari territoriali ora esistenti, come del resto già imposto alla legislazione ordinaria dall'articolo 119 della Costituzione; 

• Riguardo al ruolo poi del Parlamento, la volontà del Governo è stata quella di garantire, nel silenzio della Costituzione, il più ampio coinvolgimento 
delle Camere, sia nella fase preliminare degli schemi di intesa che nell'approvazione. È stato, infatti, affidato al dibattito parlamentare un 
disegno di legge che assolve ad una funzione di garanzia per tutti gli attori in gioco e che intende circoscrivere e limitare la 
discrezionalità della fase devolutiva; 

• Il Governo, come ha già sottolineato il Presidente del Consiglio dei ministri nelle dichiarazioni programmatiche del 25 ottobre 2022, è fortemente 
determinato a dare seguito al processo virtuoso di autonomia differenziata già avviato da diverse regioni italiane secondo il dettato 
costituzionale e in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà in un quadro di coesione nazionale, e sono sicura che, 
grazie al confronto parlamentare, il disegno di legge ne uscirà irrobustito nei contenuti e nello spirito unitario. 

 
Il testo della risposta completa è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0052&tipo=stenografico 
 

 
*** 

 

Camera dei Deputati – Trasmesso il DL Milleproroghe  

 
In data 16 febbraio il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera il DL Milleproroghe ("Conversione in legge del decreto-legge 29 
dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", A.C. 888), già approvato dal Senato in prima lettura, che è stato 
assegnato in sede referente alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio.  
Il provvedimento è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 21 febbraio 2023. In particolare, il termine per la 
presentazione di questioni pregiudiziali è fissato alle ore 14.00 di lunedì 20 febbraio 2023. 
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0053&tipo=stenografico 
 
 

*** 
 

 

https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0052&tipo=stenografico
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=888&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0053&tipo=stenografico
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Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera – Iniziato l’esame del DL Milleproroghe 

 
In data 16 febbraio le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno iniziato l’esame, in sede referente, del DL Milleproroghe 
("Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", A.C. 888).  
Nel corso della seduta è stato illustrato il provvedimento in esame ed è stato inoltre fissato il termine per la presentazione di proposte 
emendative per oggi, venerdì 17 febbraio, alle ore 11.00.  
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=02&giorno=16&view=&commissione=0105&pagina=#data.20230216.com0105.bolletti
no.sede00020.tit00010 
 
 

*** 
 
 

Consiglio dei Ministri n.21  

 
In data 16 febbraio, si è svolto il Consiglio dei Ministri n.21. 
In particolare, il Cdm, tra i vari, ha approvato il Decreto-Legge 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.  
In particolare, il provvedimento si compone di tre parti: 

• revisione del sistema della governance del PNRR; 
• rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal PNRR e dal PNC, accelerazione 

e semplificazione delle procedure PNRR in vari settori; 
• attuazione delle politiche di coesione, di politica agricola comune e di politica giovanile. 

- Governance:  
• Si istituisce una nuova struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, sotto l’indirizzo del Ministro delegato, che assorbe le 

funzioni già esercitate dalla segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e quelle del Tavolo permanente per il partenariato 

https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=02&giorno=16&view=&commissione=0105&pagina=#data.20230216.com0105.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=02&giorno=16&view=&commissione=0105&pagina=#data.20230216.com0105.bollettino.sede00020.tit00010
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economico, sociale e territoriale. La nuova Struttura esercita anche le funzioni di punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, già 
esercitate dal servizio centrale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato. Inoltre, si riorganizzano le unità di missione 
PNRR presso le amministrazioni centrali, che potranno anche essere internalizzate e poste all’interno di Direzione Generali 
già esistenti. 

• Si rafforzano i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni degli impegni finalizzati all’attuazione del PNRR: si dimezzano 
i termini per provvedere in caso di inerzia da parte del soggetto attuatore; si prevede la possibilità che il commissario possa svolgere 
una pluralità di atti e/o interventi (e non solo un singolo atto) e provvedere all’esecuzione dei progetti PNRR o PNC, 
assicurando il coordinamento operativo delle varie amministrazioni e soggetti coinvolti. 

• In caso di progetti infrastrutturali, si estendono al commissario i poteri propri del commissario straordinario delle grandi opere. In caso di 
dissenso, diniego, opposizione proveniente da un organo idoneo a precludere la realizzazione di un intervento PNRR, si attribuisce il potere 
di impulso per rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri anche al Ministro competente, oltre che alla Struttura di 
missione Persi introducono disposizioni volte a favorire il controllo e il monitoraggio della spesa degli interventi PNRR e PNC 
da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 
- Rafforzamento capacità amministrativa 
Si introducono misure per il rafforzamento della capacità amministrativa dei Ministeri e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per 
l’attuazione di progetti PNRR o PNC. 
 
 
- Semplificazione 

• Si prevedono disposizioni per l’accelerazione e lo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere: estensione a tutti 
gli appalti PNRR e PNC, comprese le infrastrutture connesse, delle procedure “super semplificate” già previste per l’edilizia penitenziaria, 
ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenza dei servizi, VIA e acquisizione degli assensi dei Beni Culturali; inoltre si dimezzano 
i termini per l’esproprio e quelli per l’espressione del parere da parte della Conferenza unificata per le opere PNRR e si 
ampliano le funzioni del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

• Si consente all’Agenzia del demanio e al Ministero della difesa di contribuire a progetti PNRR anche attraverso la messa a disposizione 
di immobili per alloggi universitari, infrastrutture sportive ed energetiche da fonti rinnovabili. 

• Si introducono disposizioni volte a semplificare gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione PNRR e in materia di 
procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici e si facilita la realizzazione della piattaforma digitale nazionale 
dati (PDND). Si semplificano inoltre le procedure di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga. 

• Si rafforzano le competenze della Soprintendenza speciale per il PNRR, che assorbe le funzioni delle Soprintendenze archeologia, belle 
arti e paesaggio in relazione ai beni coinvolti nelle progettualità PNRR. 

• Per la scuola s’interviene sull’edilizia scolastica prevedendo che gli enti locali interessati agli interventi previsti dal PNRR possano utilizzare le 
economie di gara derivanti dai ribassi d’asta e che i soggetti attuatori possano procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture (anche di 
ingegneria e architettura) entro un determinato importo (inferiore a euro 215.000,00); si accelerano le procedure per le scuole 
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“innovative” (previste da progettualità PNRR) affidando ai vincitori del concorso di progettazione la direzione dei lavori con 
procedura negoziata. Per favorire il rientro dei “cervelli” in Italia, e quindi per l’università, si introduce un esonero 
contributivo a favore delle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo e che assumono 
personale in possesso del titolo di dottore di ricerca; si prevede che almeno un quinto dei posti disponibili di professore di 
prima fascia sia destinato alla chiamata di giovani ricercatori presso le università italiane. 

• Si prevedono disposizioni per semplificare le procedure di realizzazione delle opere del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025. 

• Si introducono disposizioni per favorire gli acquisti di immobili da parte degli enti previdenziali, per soddisfare esigenze logistiche delle 
pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR. 

• Si prevedono una serie di disposizioni in materia di giustizia: digitalizzazione degli atti giudiziari e graduale abbandono degli archivi analogici; 
obbligatorietà del deposito telematico dei provvedimenti del giudice; deposito telematico degli atti relativi ai procedimenti di volontaria 
giurisdizione; misure in favore delle imprese in difficoltà attraverso l’implementazione dei piani di rateizzazione del debito 
fiscale e di accordi transattivi con il Fisco, l’Inail e l’Inps, nonché attraverso misure di semplificazioni per l’accesso alle 
procedure negoziate. Per la giustizia tributaria, si prevedono misure volte ad accelerare l’estinzione delle controversie 
oggetto di condono fiscale. 

• Si introducono misure in materia di ambiente e sicurezza energetica: procedura semplificata per promuovere gli impianti chimici “integrati”, su 
scala industriale, volti alla produzione di idrogeno verde e rinnovabile, attraverso la assegnazione dell’istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-
PNIEC; rinaturazione dell’area del Po; aumento delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR; utilizzo dei proventi delle aste CO2; 
disciplina della posa in opera di pannelli solari e installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili. 

• Si potenziano le politiche di coesione e la politica agricola comune, con l’internalizzazione presso il Dipartimento per le politiche di 
coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’Agenzia per la coesione territoriale. 

• Si costituisce presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l’Autorità di gestione nazionale del piano 
strategico della PAC 2023-2027, con conseguenti disposizioni organizzative anche relative all’Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura (AGEA). 

• Si istituisce, infine, l’Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica, la quale subentra a 
tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall’Agenzia nazionale per i giovani. 

 
Inoltre, il CdM, ha approvato il decreto-legge recante Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  
Il provvedimento interviene, in particolare, per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in 
materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di 
ricarica e barriere architettoniche. L’oggetto dell’intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative 
sull’incremento del debito pubblico. Il Consiglio ha concordato che le associazioni di rappresentanza delle categorie maggiormente interessate dalle 
disposizioni del decreto-legge saranno sentite dal Governo il prossimo 20 febbraio. 
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Si segnala che il suddetto Decreto-legge recante Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.40 del 16-02-2023.  
 
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/16/23G00020/sg 
 
È stata infine approvata la Relazione sull’attuazione della politica di coesione europea e nazionale in Italia – Programmazione 2014-
2020. Nello specifico, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto ha illustrato al Consiglio dei 
ministri la relazione sull’attuazione della politica di coesione europea e nazionale in Italia – Programmazione 2014-2020, che viene immediatamente 
trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 
 
Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link: 
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-21/21834 
 
 

*** 

 

Senato della Repubblica – Eletti tre ulteriori Segretari d’Aula  

 
In data 16 febbraio presso l’Aula del Senato sono stati eletti tre ulteriori Segretari d'Aula:  
 

• Sen. Ternullo (FI), 
• Sen. Durnwalder (Aut), 
• Sen. Versace (Az-IV). 

 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1369526&part=doc_dc 
 
 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/16/23G00020/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/16/23G00020/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/16/23G00020/sg
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-21/21834
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1369526&part=doc_dc
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PROFESSIONE 

 

Ministro dell’Università e della Ricerca – Firmati i Decreti in materia di posti provvisori in medicina veterinaria 2023-2024 

 
In data 11 febbraio il Ministro dell'Università e delle Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti che definiscono i posti provvisori 
disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua italiana, Odontoiatria 
e protesi dentaria, e Medicina veterinaria per il prossimo anno accademico, 2023-2024.  
 
In particolare, i posti sono attribuiti agli atenei in via provvisoria, in attesa della definizione dell’accordo che sarà assunto nell’ambito della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano mentre i posti provvisori disponibili per i corsi in lingua 
inglese saranno resi noti con successivo provvedimento. Il Decreto firmato del 10 febbraio 2023 n.75, prevede temporaneamente 1.082 posti 
per Medicina veterinaria e 59 posti per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero. 
Inoltre, l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria per il 
prossimo anno accademico avverrà a seguito del superamento della prova d’esame “TOLC” (Test OnLine CISIA). La prova potrà essere ripetuta più volte. 
La prima ‘finestra’ prevista per il 2023 è tra il 13 e il 22 aprile. Mentre la seconda è fissata tra il 15 e il 25 luglio. Nell’ambito di queste sessioni ciascun 
ateneo individua i giorni e i turni di erogazione delle prove. 
Una volta sostenuti i test, la domanda di inserimento nella relativa graduatoria deve essere compilata esclusivamente on line attraverso la 
piattaforma realizzata da CINECA. La domanda è attiva dal 31 luglio 2023 e fino al 24 agosto 2023, alle ore 15.00. 
 
Infine, al momento della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria di merito, il candidato deve verificare il punteggio proposto dal 
sistema come miglior punteggio ottenuto nel test TOLC e indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Preferenze che sono 
irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15.00 del 24 agosto 2023. Farà fede in ogni caso l’ultima “conferma” espressa dal candidato entro questo termine. 
La successiva pubblicazione della graduatoria nazionale avverrà il 5 settembre 2023, in anticipo rispetto agli anni precedenti.  
 
Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link:  
https://www.mur.gov.it/it/news/sabato-11022023/medicina-odontoiatria-e-veterinaria-i-posti-provvisori-disponibili-il-2023 
 
  

*** 
 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-75-del-10-2-2023
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-75-del-10-2-2023
https://www.mur.gov.it/it/news/sabato-11022023/medicina-odontoiatria-e-veterinaria-i-posti-provvisori-disponibili-il-2023
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Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali – Progetto Europeo Heroes in materia di programmazione del personale sanitario  

 
In data 13 febbraio l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), ha pubblicato il Progetto Europeo Heroes sulla programmazione 
del personale sanitario.  
 
In particolare, il 15 e il 16 febbraio si terranno a Roma delle sessioni di incontri sulla Joint Action “HEROES, HEalth woRkfOrce to meet health 
challEngeS", che sarà incentrata sulla programmazione del personale sanitario. Si tratta di un programma cofinanziato dalla 
Commissione Europea, che vedrà AGENAS nel ruolo di coordinatore dell’intero progetto e guida di 40 partner partecipanti, provenienti da 
19 Stati membri. 
L’obiettivo della Joint Action HEROES, che avrà una durata complessiva di 36 mesi, è quello di migliorare le capacità di pianificazione del 
personale sanitario nei paesi dell'Unione Europea e dell’European Economic Agreement per garantire nel futuro la presenza di personale 
sanitario accessibile, sostenibile e resiliente. 
 
Nello specifico, saranno quattro le aree principali di attività: 

1. banche dati (raccolta dati, analisi, collegamenti, e fonti su domanda e offerta di personale); 
2. strumenti di previsione e metodologie di pianificazione; 
3. sviluppo e miglioramento delle competenze e delle capacità per gestire efficacemente la pianificazione del personale a livello 

nazionale e regionale; 
4. metodologie e buone pratiche per garantire una mappatura completa ed efficace degli stakeholder coinvolti nella pianificazione del 

personale.    
 
Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link:  
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2214-al-via-il-progetto-europeo-heroes-sulla-programmazione-del-personale-sanitario-
coordinato-da-agenas 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Assegnata alla Commissione Cultura in sede referente la proposta di legge in materia di accesso ai corsi area 
sanitaria  

 
In data 13 febbraio presso l’Aula della Camera è stata assegnata alla Commissione Cultura, in sede referente, la proposta di legge recante «Norme per 
l’orientamento permanente e per l’accesso ai corsi dell’area sanitaria e bio-medica, con specifico riferimento alle facoltà di medicina 

https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2214-al-via-il-progetto-europeo-heroes-sulla-programmazione-del-personale-sanitario-coordinato-da-agenas
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2214-al-via-il-progetto-europeo-heroes-sulla-programmazione-del-personale-sanitario-coordinato-da-agenas
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e chirurgia» (A.C. 683, presentato Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro). Dovranno esprimere il proprio parere le Commissioni Affari 
costituzionali, Bilancio e Affari sociali.   
 
Il testo della Proposta di legge è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=683&sede=&tipo= 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Assegnata alla Commissioni Affari sociali in sede referente la proposta di legge in materia di fabbisogno del 
personale del SSN  

 
In data 13 febbraio presso l’Aula della Camera è stata assegnata alla Commissioni Affari sociali, in sede referente, la proposta di legge recante 
«Abrogazione del comma 565 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e altre disposizioni in materia di determinazione 
del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale» (A.C. 662, a prima firma Speranza - PD). Dovranno esprimere il proprio 
parere le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Lavoro.   
 
Il testo della Proposta di legge è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=662&sede=&tipo= 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di diritti di genitorialità nel settore veterinario  

 
In data 13 febbraio presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione a risposta in Commissione n.5-00359, a prima firma Gribaudo (PD), 
indirizzata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute, in materia di diritti di genitorialità nel settore veterinario.  
Premesso che: 
la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, ha rappresentato uno storico allargamento di diritti 
del lavoro a una platea di circa due milioni di persone, prevedendo novità in caso di maternità, malattia e infortunio;  in materia di tutela della maternità, 
un'altra importante innovazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2022, laddove si è prevista un'estensione di tre mesi del periodo di fruizione 
dell'indennità di maternità per le lavoratrici autonome, con un reddito inferiore a 8.145 euro; i medici veterinari esercitano la loro attività, nella stragrande 
maggioranza dei casi, in maniera autonoma pur avendo obblighi riconducibili ai contratti di lavoro subordinato (orari, turni e mansioni), ma senza le 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=683&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=683&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=662&sede=&tipo=
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-00359&ramo=C&leg=19
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medesime tutele; le donne che esercitano questa professione denunciano spesso la loro difficoltà a conciliare il loro lavoro con la maternità per le 
caratteristiche peculiari dell'attività veterinaria, tra cui la necessità di impiegare la forza fisica o di essere reperibile per le emergenze, ma le condizioni 
del mercato del lavoro di questo settore le costringono a sospendere le attività lo stretto indispensabile per gestire la fine della gravidanza e 
l'allattamento; il lavoro di medico veterinario, specialmente per gli specialisti ambulatoriali, può richiede sforzi, rischi e tempi non conciliabili con la 
maternità ben oltre i cinque mesi di congedo previsto e sarebbe perciò auspicabile fornire adeguati strumenti di flessibilità che consentano alle donne in 
stato di gravidanza di avere mansioni più adatte alle loro condizioni e, successivamente alla nascita o adozione dei propri figli, di avere permessi e congedi 
retribuiti per le necessarie cure genitoriali; con il decreto legislativo n. 105 del 2022, modificando l'articolo 68 del decreto legislativo n. 151 del 2001, si è 
opportunamente prevista la possibilità per alcune lavoratrici autonome di astenersi dal lavoro e richiedere l'indennità anche prima dei 2 mesi ordinari 
antecedenti il parto, in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di 
gravidanza. Tuttavia, tale importante innovazione non è stata riconosciuta alle lavoratrici iscritte alle casse professionali.  
L'interrogante chiede di sapere se non ritenga opportuno, per quanto di competenza, adottare nuove iniziative di competenza per 
rafforzare i diritti alla genitorialità dei lavoratori autonomi del settore veterinario, con particolare riguardo alle donne che, 
nell'esercitare normalmente la propria professione, correrebbero rischi per la propria salute o quella del proprio figlio durante la 
gravidanza e il puerperio. 
 
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-00359&ramo=C&leg=19 
 
 

*** 
 

Gazzetta Ufficiale - Delibera  del CIPESS in materia di Fondo sanitario nazionale e finanziamento fondi dirigenza medica e 
professioni sanitarie 

 
In data 13 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.36 è stata pubblicata la Delibera del CIPESS recante Fondo sanitario nazionale 2021 - 
Rettifica della delibera CIPESS n. 70 del 2021 «FSN 2021 - Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.  
 
In particolare, la Delibera reca le disponibilità destinate al finanziamento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle 
professioni sanitarie pari a 54 milioni di euro, che sono ulteriormente incrementati di 14 milioni di euro. 
 
Il testo della Delibera è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/13/23A00870/sg 
 

*** 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-00359&ramo=C&leg=19
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/13/23A00870/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/13/23A00870/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/13/23A00870/sg
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Gazzetta Ufficiale – Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca in materia di detrazione delle imposte universitarie area 
medica e sanitaria  

 
In data 14 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 37 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 23 dicembre 
2022 recante Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Università non statali ai fini della detrazione 
dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022.  
 
In particolare, il Decreto disciplina la spesa relativa alle tasse e ai contributi di  iscrizione  per la  frequenza  dei  corsi  di  laurea,  laurea  magistrale  
e  laurea magistrale a ciclo unico delle università  non  statali,  detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022. Nello specifico, 
è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui  ha  sede  l'Ateneo  presso  il quale è presente il corso di studio, negli 
importi massimi  indicati nella tabella contenuta nel citato provvedimento.  
 
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/14/23A00876/sg 
 
 

*** 
 

Commissione Giustizia del Senato – Proseguito l’esame del Ddl in materia di equo compenso  

 
In data 14 febbraio la Commissione Giustizia del Senato, ha proseguito l’esame in sede referente ed in II lettura, del Ddl equo compenso ("Disposizioni 
in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", A.S. 495), 
Nel corso della seduta sono intervenuti: 
 

• Il senatore Zanettin (FI) ha ribadito la soddisfazione del proprio Gruppo rispetto all'esame del provvedimento sull'equo compenso. Il disegno 
di legge, infatti, ripropone il testo già approvato dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura ed è diretto ad assicurare tutela e garanzie a 
categorie professionali che hanno sofferto a fronte di rapporti squilibrati con i committenti. Pur ribadendo l'auspicio, espresso anche dal 
rappresentante del Governo nella scorsa seduta, di procedere ad una rapida approvazione segnala che probabilmente si sarebbero 
potuti introdurre ulteriori miglioramenti, come l'immediata applicabilità delle norme sull'equo compenso senza il vincolo 
derivante dai contratti già sottoscritti. 

• Il senatore Potenti (Lega) si è associato alle osservazioni del senatore Zanettin, ricordando come il provvedimento all'esame è frutto di 
un'importante attività conoscitiva svolta nella scorsa legislatura ed è fortemente voluto dall'Avvocatura. Si tratta di disposizioni che riequilibrano 
i rapporti di potere tra professionisti e committenti, spesso sbilanciati a favore di questi ultimi. E' vero, come già sottolineato che si sarebbero 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/14/23A00876/sg
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56499.htm
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potute apportare ulteriori modifiche, come ad esempio con riguardo all'esclusione dall'ambito di applicazione del disegno di legge delle società di 
riscossione e delle società veicolo di cartolarizzazione; al riguardo sottolinea tuttavia come nella scorsa legislatura proprio su questo punto 
si era avuto un confronto con il Governo che ne aveva sottolineato problemi di copertura finanziaria. Esprime in ogni caso 
profonda soddisfazione per il provvedimento che è atteso soprattutto dai giovani professionisti e che finalmente assicura 
dignità e un ritorno economico necessario per salvaguardare l'immagine e il decoro della professione. 

• Il senatore Rastrelli (FdI), a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia, esprime fortissima soddisfazione per l'approvazione di un disegno di legge 
che già era stato presentato nella scorsa legislatura dal Presidente Meloni. Ad una lettura banale sembrerebbe che il provvedimento li introduca i 
minimi tariffari, invece è diretto a sanare uno squilibrio esistente tra professionisti e grandi società, che non di rado mortificano le professionalità 
attraverso contratti che non prevedono un compenso adeguato al decoro e alla dignità dell'attività prestata. Il disegno di legge tutela fino in fondo 
l'attività professionale, prevedendo un compenso sempre proporzionato alla qualità e al lavoro svolto, anche in considerazione delle responsabilità 
che il professionista si assume nei confronti dei clienti e in particolare dei clienti "forti". Auspica quindi un'approvazione rapida del 
provvedimento, che rappresenta un primo ed importante momento di tutela delle categorie professionali. 
 

Il testo del resoconto è consultabile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1369411&part=doc_dc 
 
 

*** 
 

Commissione Industria e Agricoltura del Senato – Audizioni nell’ambito dell’esame del Ddl codice proprietà industriale 

  
In data 14 febbraio la Commissione Industria e Agricoltura del Senato nell'ambito dell’esame del DdL Codice proprietà industriale ("Modifica al 
codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30", A.S. 411), ha svolto le seguenti audizioni: 
 
- Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri; 
 
Il testo della memoria è consultabile al seguente link: 
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/425/469/2023_02
_14_Arma_dei_Carabinieri.pdf 
 
- Comando generale della Guardia di Finanza, Ufficio tutela uscite e mercati.  
 
Il testo della memoria è consultabile al seguente link: 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1369411&part=doc_dc
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56325.htm
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/425/469/2023_02_14_Arma_dei_Carabinieri.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/425/469/2023_02_14_Arma_dei_Carabinieri.pdf
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https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/425/471/2023_02
_14_Guardia_di_Finanza.pdf 
 
A seguire, si è tenuto l’esame del suddetto provvedimento. Il Presidente ha rammentato che è terminato lo svolgimento delle audizioni proposte dai 
Gruppi parlamentari. Ha posto quindi l'accento sulla particolare complessità ed importanza del provvedimento, che dovrebbe essere calendarizzato in 
Assemblea quanto prima. E’ stato infine convenuto di fissare a giovedì 2 marzo, alle ore 12.00, il termine per la presentazione degli 
emendamenti e degli ordini del giorno.  
 
 

*** 
 

Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste – Decreto in materia di nomine corse al trotto 

 
In data 15 febbraio sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale recante 
nomine trotto Padova 25 febbraio 2023.  
 
In particolare, il provvedimento reca le nomine dei giudici incaricati per il convegno di corse al trotto in programma per il giorno 25 febbraio 
2023 presso l’ippodromo di Padova.  
 
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19229 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/425/471/2023_02_14_Guardia_di_Finanza.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/425/471/2023_02_14_Guardia_di_Finanza.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19229
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI  

 

Gazzetta Ufficiale – Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste in materia di apicoltura  

 
In data 13 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.36 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità 
alimentare e delle foreste, del 30 novembre 2022 recante Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 sui 
piani strategici della politica agricola comune, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura. 
 
In particolare, il Decreto disciplina gli interventi contenuti all'interno del Piano strategico nazionale (PAC), che include, fra l'altro, gli 
interventi per il settore apistico.  
 
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/13/23A00859/sg 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Assegnate alla Commissione Giustizia in sede referente le proposte di legge in materia di tutela degli animali  

 
In data 13 febbraio sono state assegnate alla Commissione Giustizia della Camera, in sede referente, le seguenti proposte di legge:  

• «Modifiche al codice penale e al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali» (A.C.345, a prima firma 
Brambilla - Misto). Dovranno esprimere il proprio parere le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, 
Trasporti, Attività produttive, Affari sociali, Agricoltura e Politiche UE.   

Il testo della proposta di legge è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=345&sede=&tipo= 

• «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela degli 
animali» (A.C. 518, a prima firma Di Lauro - M5S). Dovranno esprimere il proprio parere le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, 
Finanze, Cultura, Affari sociali e Politiche UE.    

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/13/23A00859/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/13/23A00859/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/13/23A00859/sg
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=345&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=345&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=518&sede=&tipo=
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Il testo della proposta di legge è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=518&sede=&tipo= 

 

*** 

 

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di tutela degli animali  

In data 14 febbraio presso l’Aula della Camera è stata presentata l’interrogazione a risposta orale n. 3-00165, a prima firma Di Lauro (M5S), indirizzata 
al Ministro della salute e al Ministro dell'interno, in materia di tutela degli animali. 

Premesso che la notizia del 25 gennaio scorso tratta di una vasta operazione dei NAS dei Carabinieri di concerto con il Ministero della salute in tutta Italia 
in canili e gattili pubblici e privati che ha portato al sequestro di 26 strutture e di 871 animali e a sanzionare 29 persone per violazioni penali e 230 per 
illeciti amministrativi per complessivi 180 mila euro; in particolare sono state complessivamente ispezionate 876 strutture, 244 delle quali (pari al 27 per 
cento) sono risultate irregolari. L’interrogante chiede di sapere quali azioni di tipo amministrativo e/o normativo, si intendano intraprendere 
al fine di garantire una maggiore e reale tutela degli animali di affezione, anche alla luce delle carenze del nostro impianto 
burocratico e normativo evidenziato dalla vicenda di cui in premessa. 

 
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/00165&ramo=CAMERA&leg=19 
 
 

 
*** 

 

 

 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=518&sede=&tipo=
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/00165&ramo=CAMERA&leg=19
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Senato della Repubblica – Assegnato alla Commissione Ambiente Disegno di legge in materia di protezione degli insetti 

 
In data 15 febbraio presso l’Aula del Senato è stato assegnato alla Commissione Ambiente, in sede referente, il Disegno di legge recante: “Delega al 
Governo in materia di protezione degli insetti a livello nazionale” (A.S. 185, prima firma Lorefice (M5S).  Dovranno il proprio parere le 
Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Cultura. 
 
Il testo del Disegno di legge è consultabile al seguente link: 
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/testi/55711_testi.htm 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di benessere degli animali 

 
In data 15 febbraio presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione a risposta orale n. 3-00178, a prima firma Cherchi (M5S), indirizzata al 
Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per gli affari europei, il 
Sud, le politiche di coesione e il PNRR in materia di benessere degli animali.  
Premesso che:  
ogni anno milioni di animali, tra cui cavalli, polli, conigli, maiali, bovini, sono costretti a estenuanti viaggi senza ritorno, impossibilitati nei movimenti, 
sottoposti al caldo torrido o al freddo e durante i quali molte creature muoiono tra atroci sofferenze; secondo le raccomandazioni pubblicate il 7 settembre 
2022 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), al fine di migliorare il benessere degli animali d'allevamento durante il trasporto sarebbe 
auspicabile ridurre al minimo i tempi di viaggio, abbassare le temperature massime all'interno del veicolo e adottare soglie di tolleranza minime per lo 
spazio riservato agli animali; e tale documento è stato fortemente contrastato da molti Paesi, quali Austria, Germania, Danimarca, Paesi Bassi e 
Lussemburgo, i quali hanno chiesto un totale divieto di esportazione degli animali vivi;. 
L'interrogante chiede di sapere: 

• se la presa di posizione condivisa dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e quindi dell'Italia, sia 
fondata su solide basi scientifiche o sia semplicemente frutto di un orientamento ideologico di partito; 

• se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, siano in possesso dei resoconti attestanti gli abusi e le illegalità eventualmente 
perpetrate, redatti dalle forze dell'ordine impegnate nei controlli su strada dei mezzi adibiti al trasporto di animali vivi; 

• in che modo il Governo intenda superare le contraddizioni sovraesposte e di quali strumenti voglia avvalersi per tutelare il 
benessere degli animali durante il trasporto, così come sancito dalla Costituzione e alla luce delle richieste provenienti dall'Unione europea. 

 
Il testo dell'interrogazione è consultabile al seguente link.  
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3-00178&ramo=C&leg=19 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/testi/55711_testi.htm
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3-00178&ramo=C&leg=19
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3-00178&ramo=C&leg=19
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*** 
 

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di Peste Suina Africana 

 
In data 15 febbraio presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n. 4-00477, a prima firma Richetti (Az-IV), indirizzata 
al Ministro della Salute e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di peste suina africana. 
Premesso che: 
la peste suina africana, un virus che colpisce i suidi (cinghiali e maiali) innocuo per l'uomo, per il momento pare circoscritta ai cinghiali selvatici presenti 
in alcune zone del Paese, come Sardegna, Piemonte, Liguria e Lazio; se il virus raggiungesse gli allevamenti di maiali presenti in Lombardia e Emilia-
Romagna le conseguenze sarebbero disastrose; tra i tanti Paesi che stanno fronteggiando la peste suina africana, due sono riusciti a sconfiggere il virus 
nel giro di due anni, ossia Belgio e Repubblica Ceca; e la gravità della situazione emerge chiaramente dal resoconto della riunione dell'Unità centrale di 
crisi del 26 gennaio 2023 e dall'intervento dal rappresentante del Cerep. 
L'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda porre in essere per scongiurare i gravi rischi che potrebbero derivare 
dalla diffusione della Peste suina africana. 
 
Il testo dell'interrogazione è consultabile al seguente link.  
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00477&ramo=C&leg=19 
 
 

*** 
  
 

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

 
In data 16 febbraio sul sito della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubblicata la “Decisione di esecuzione (UE) 2023/343 della 
Commissione dell'8 febbraio 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) 
1034]”.  
 
Il testo della Decisione è consultabile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.048.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A048%3ATOC  
 

 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00477&ramo=C&leg=19
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00477&ramo=C&leg=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.048.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A048%3ATOC
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*** 

 

Camera dei Deputati – Assegnata in sede referente la proposta di legge in materia di prevenzione e controllo del randagismo  

 
In data 16 febbraio presso l’Aula della Camera è stata assegnata alla Commissione Affari sociali, in sede referente, la proposta di legge Codice delle 
disposizioni per la tutela degli animali di affezione, la prevenzione e il controllo del randagismo(A.C. 35, a prima firma Brambilla - Misto). 
Dovranno esprimere il proprio parere le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Attività 
produttive Lavoro e Agricoltura. 
 
Il testo della proposta di legge è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=35&sede=&tipo= 
 

 
*** 

 

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di vendita di animali  

 
In data 16 febbraio presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione a risposta orale n.3-00186, a prima firma Costa (M5S), indirizzata 
al Ministro della salute, in materia di vendita di animali.  
Premesso che: 
dal 27 settembre 2022 sono entrati in vigore i decreti legislativi 5 agosto 2022, n. 134, 135 e 136 in attuazione del regolamento europeo 2016/429, con i 
quali sono state introdotte nuove disposizioni in tema di identificazione e registrazione degli animali, nonché misure restrittive e sanzioni efficaci rispetto 
al commercio e detenzione di animali di specie selvatiche ed esotiche; in particolare, il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, all'articolo 3 introduce 
un divieto generale di importare, detenere, commerciare e far riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, 
nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale la cui violazione 
comporta la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da 20.000 euro a 150.000; in data 2 novembre 2022 la Direzione generale della sanità 
animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute ha emanato una nota con la quale ribadisce le citate disposizioni in materia di annunci, ma 
nelle regole e termini di servizio dei portali di vendita on line esse non sono riportate o al massimo è genericamente citato il titolo del decreto legislativo 
n. 135; a ciò si aggiunga che gli annunci di vendita raramente riportano il numero dell'identificativo dell'animale o il riferimento alla presenza del 
certificato veterinario.  

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=35&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=35&sede=&tipo=
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3-00186&ramo=C&leg=19
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L'interrogante chiede di sapere quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge 
per i casi sopracitati e in materia di vendita di animali e della loro identificazione e tracciabilità, a tutela del pubblico, della sanità 
pubblica e degli animali. 
 
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:  
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3-00186&ramo=C&leg=19 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di divieto di ingresso di “cani-guida” nei supermercati  

 
In data 16 febbraio presso l’Aula della Camera è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-00487 , a prima firma Brambilla (Misto), indirizzata 
al Ministro della Salute, in materia di divieto nei supermercati di far entrare gli animali, salvo i «cani guida» per le persone non vedenti 
e i cani delle forze dell'ordine. 
Premesso che l'ordinanza del Ministero della salute «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani» del 6 agosto 2013, da ultimo prorogata 
con l'ordinanza dell'8 agosto 2022, posto che conduzione del cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico debba avvenire utilizzando il guinzaglio, 
non pone alcuna restrizione riguardo alla tipologia di locali aperti al pubblico nei quali possano essere condotti; la nota del 27 gennaio 2023 del direttore 
generale igiene del Ministero della salute, oltre ad essere secondo l'interrogante ingiusta e infondata, tenta di cancellare anni e anni di aperture ai cani di 
supermercati e negozi di alimentari, che hanno visto intelligentemente alcune catene della grande distribuzione riservare anche specifici spazi ai quattro 
zampe nei carrelli della spesa. 
L’interrogante chiede di sapere al Ministro interrogato quali iniziative intenda assumere al fine di garantire il diritto di accesso degli animali 
nei supermercati e nei negozi di generi alimentari nel rispetto della normativa vigente. 
 
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:  
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00487&ramo=C&leg=19 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3-00186&ramo=C&leg=19
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00487&ramo=C&leg=19
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SALUTE  

 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica – Nota in materia di zone umide  

 
In data 10 febbraio sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è stato pubblicato il Comunicato in materia di zone umide.  
Di seguito il virgolettato:  
“La circolare applicativa firmata dai ministri Lollobrigida e Pichetto Fratin sull’utilizzo dei munizionamenti di piombo nelle zone umide, fa dovuta 
chiarezza sul regolamento europeo chiarendo il concetto stesso di zone umide escludendo dalla applicazione del regolamento, tutte le aree idriche effimere, 
soggette a variazioni temporanee del livello dell'acqua o del contenuto di umidità, prive del carattere di stabilità e permanenza, da individuarsi 
nel rispetto del principio di proporzionalità, in linea con gli obiettivi delle misure previste dal regolamento”, così spiega Claudio 
Barbaro, Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica”.  
 
Il testo del comunicato è consultabile al seguente link: 
https://www.mase.gov.it/notizie/caccia-barbaro-finalmente-chiarezza-sulle-zone-umide 
 
 
 

*** 
 

CIPESS – Delibera in materia di Fondo per attività degli IRCSS 

 
In data 13 febbraio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.36 la Delibera del CIPESS recante Fondo sanitario nazionale 2021 - 
Riparto del contributo di 20 milioni di euro per l’attività degli IRCCS. 
 
In particolare, la Delibera disciplina la somma complessiva di 20 milioni di euro, finalizzata al finanziamento, per l'anno 2021, delle attività 
svolte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle 
di appartenenza. Inoltre, si precisa che le risorse ripartite potranno essere utilizzate dalle regioni su cui insistono gli IRCCS, previa sottoscrizione dei 
previsti accordi contrattuali, tra la regione stessa e l'Istituto interessato, sulla base della programmazione sanitaria regionale e dei dati di produzione 
dei singoli Istituti.  Le risorse potranno essere erogate agli IRCCS a seguito di verifica da parte della regione stessa della produzione effettivamente erogata 

https://www.mase.gov.it/notizie/caccia-barbaro-finalmente-chiarezza-sulle-zone-umide
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e successivamente ai controlli di appropriatezza. Eventuali differenziali positivi restano nella disponibilità del bilancio sanitario regionale relativo 
all'anno 2021.  
 
Il testo della Delibera è consultabile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/13/23A00871/sg 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Mozioni in materia di rafforzamento del SSN 

 
In data 13 febbraio presso l’Aula della Camera sono state presentate le seguenti mozioni:  
 

- n.1-00066, a prima firma Ciocchetti (FDI), in materia di rafforzamento del SSN.  
In particolare, si impegna il Governo: 

• a mettere in campo ogni iniziativa volta ad assicurare l'adeguata ripartizione e le risorse finanziarie necessarie atte a sostenere il finanziamento 
dei costi di funzionamento dell'offerta sanitaria e nello specifico: il potenziamento degli ospedali, l'assistenza domiciliare estesa, le case e gli 
ospedali della comunità, le spese per il personale, gli eventuali risparmi legati alla riorganizzazione e al miglioramento 
dell'efficienza e dell'appropriatezza, il costo dell'assistenza domiciliare; 

•  ad adottare le opportune iniziative, anche normative, necessarie a garantire lo sviluppo di una migliore assistenza territoriale con 
promozione della telemedicina e del telemonitoraggio domiciliare per decongestionare gli ospedali, anche collocando la 
televisita all'interno di un percorso clinico che preveda l'alternanza di prestazioni in presenza e prestazioni a distanza; 

• ad assicurare le iniziative necessarie atte a introdurre modelli per il monitoraggio sistemico e strutturato a livello nazionale del 
percorso del paziente, dal momento della presa in carico della domanda, all'inserimento nella lista d'attesa, all'accesso al 
ricovero fino alla sua dimissione, potenziando gli strumenti funzionali al miglioramento della governance aziendale e 
regionale delle liste d'attesa; 

•  a promuovere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, per quanto di competenza, lo sviluppo di modelli predittivi e proattivi che consentano la 
stratificazione della popolazione, il monitoraggio dei fattori di rischio e la gestione integrata di patologie croniche o altre situazioni complesse 
derivanti anche da condizioni di fragilità e disabilità, anche mediante lo stanziamento di nuove risorse economiche e/o di 
incentivi a supporto dei farmaci innovativi con l'eventuale prolungamento dello stato d'innovatività di uno o due anni 
aggiuntivi; 

• nell'ambito della progressiva definizione di un sistema di prevenzione e diagnosi precoce, ad adottare iniziative, nel rispetto delle competenze 
regionali e nel rispetto dei vincoli di bilancio, per predisporre o incrementare sul territorio nazionale il numero di centri di screening per 
la diagnosi di patologie e disturbi; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/13/23A00871/sg
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-00066&ramo=C&leg=19
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• nel rispetto dei vincoli di bilancio, realizzare un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione 
pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia; 

• nel rispetto dei vincoli di bilancio, ad adottare iniziative per prevedere la deducibilità delle spese sostenute da soggetti esercenti 
attività d'impresa, arti e professioni, dalle piccole e medie imprese o dai titolari di partita IVA operanti nell'ambito 
sanitario nel territorio dello Stato per l'attivazione o il potenziamento dei sistemi di teleassistenza o telemedicina; 

• ad adottare le iniziative necessarie a garantire la piena operatività del Fascicolo sanitario elettronico e la digitalizzazione dei dati 
sanitari, corredandolo del cosiddetto «dossier farmaceutico», che ripercorre la storia farmaceutica di ogni paziente e la 
rende fruibile a tutto il sistema sanitario, garantendo l'integrazione di dati sanitari e amministrativi a livello nazionale; 

• a prevedere un piano nazionale di formazione tecnologica per il personale sanitario al fine di promuovere le competenze 
tecniche, di massimizzare le potenzialità dell'utilizzo di tecnologie digitali, di migliorare l'efficienza e l'accessibilità ai 
servizi sanitari; 

•  a prevedere, per quanto di competenza, interventi volti a garantire ai cittadini, la connettività adeguata e il setting appropriato allo sviluppo 
della telemedicina; 

• a promuovere e sostenere piani strategici nazionali volti all'adozione di un approccio olistico One Health – come riconosciuto anche 
dalla Commissione europea e da tutte le organizzazioni internazionali che operano in materia di salute umana – al fine di 
acquisire nuovi strumenti e nuove metodologie per confrontarsi con le sfide sanitarie complesse anche alla luce di quanto 
successo con la pandemia da COVID-19 e delle sue ripercussioni sull'aspetto anche socio-economico del Paese; 

• ad adottare iniziative volte a predisporre in Italia l'ingresso delle terapie digitali (DTx), affinché vengano messe a disposizione dei pazienti in 
bisogno, definendo, per quanto di competenza, un iter normativo nazionale che stabilisca le competenze necessarie per la valutazione delle 
terapie digitali e gli standard da considerare come requisiti minimi per la rimborsabilità da parte del Sistema sanitario 
nazionale, nonché il canale distributivo e le modalità di accesso alle stesse, istituendo altresì un tavolo nazionale con la 
partecipazione delle regioni al fine di pianificare un fondo contenuto per le regioni pilota che per prime registreranno le 
DTx disponibili; 

• ad assumere iniziative, per quanto di competenza, per il potenziamento dei servizi di cura in termini di risorse umane con 
particolare attenzione riguardo ai professionisti del territorio (Mmg, Pls, Ecc) anche valorizzando la funzione del cosiddetto case 
manager, figura di riferimento in ambito sanitario che si occupa della predisposizione di un piano di trattamento individualizzato e coordinato 
di cure e servizi sanitari e socio-assistenziali; 

• a valutare la possibilità di adottare iniziative per rivedere i criteri di accesso alla facoltà di medicina e agli altri corsi di istruzione 
universitaria per le professioni sanitarie, privilegiando il merito, e rivedere i criteri di accesso alle scuole di 
specializzazione, valorizzando i curricula, degli aspiranti e le loro inclinazioni; 

• a proseguire le iniziative di competenza volte ad implementare una corretta previsione e pianificazione del personale sanitario, assicurando le 
risorse necessarie atte a superare il blocco del turnover del personale sanitario anche sollecitando i rinnovi contrattuali 
scaduti da tempo e forme di incentivazione economica partendo dalle attività svolte nel pronto soccorso e per chi è 
impiegato in attività di emergenza; 
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• a valutare la possibilità di procedere al fine di adattare iniziative per ampliare la possibilità per le regioni di distribuire farmaci 
destinati a patologie croniche agli assistiti per il tramite delle farmacie pubbliche e private convenzionate, attraverso un 
nuovo modello di distribuzione e di remunerazione della filiera che superi l'attuale variabilità regionale causata dalla 
distribuzione per conto (Distribuzione per Conto) e aumentando il numero complessivo di farmacie sul livello nazionale; 

•  a valutare, nel rispetto della riforma in corso, di adottare le opportune iniziative per inserire le farmacie pubbliche e private 
convenzionate tra i pilastri della rete di assistenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria ampliando il ruolo del farmacista 
anche nel rinnovo delle prescrizioni per le patologie croniche in accordo con il medico; 

• ad adottare le opportune iniziative per potenziare la rete di emergenza urgenza, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei medici 
ivi operanti nonché, in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca dei relativi percorsi di 
specializzazione; 

• a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di adottare iniziative per garantire interventi definitivi di rettifica e 
superamento della norma sul payback dei dispositivi medici, la cui applicazione mette in difficoltà imprese e lavoratori 
impegnati ogni giorno a far funzionare gli ospedali italiani rifornendo medici, tecnici ed infermieri del materiale 
necessario alla diagnosi ed alla cura degli italiani e, analogamente, a provvedere al superamento della norma 
sul payback farmaceutico; 

• a mettere in campo politiche mirate a contrastare i principali fattori di rischio di sviluppo di patologie croniche e oncologiche 
quali fumo, alcool e obesità, mettendo a disposizione dei clinici le terapie più innovative disponibili sul mercato; 

•  a definire un piano strategico di incentivi per raddoppiare entro il 2030 l'attuale numero di studi clinici attivi sul territorio 
nazionale, al fine di garantire ai pazienti accesso precoce alle terapie più avanzate e a mettere a disposizione degli 
specialisti le migliori tecnologie farmaceutiche e sanitarie disponibili a livello globale; 

• a promuovere un piano di supporto alla produzione farmaceutica in Italia, per assicurare la costante disponibilità di farmaci sul 
territorio nazionale e generare valore economico e occupazione per i territori in cui vengono disposti gli insediamenti; 

•  a prepararsi all'arrivo di nuove soluzioni terapeutiche per il trattamento di patologie attualmente senza cura e ad alta prevalenza 
e disagio sociale come l'Alzheimer, attuando nuovi modelli di identificazione precoce dei pazienti e presa in carico da parte 
delle strutture specializzate e creando strumenti di fast track per l'accesso ai farmaci innovativi; 

• ad affrontare in modo razionale e fattivo l'aggiornamento del sistema tariffario Drg e dei Les, ricomprendendo e individuando 
strumenti di fast track per le terapie innovative, Atmp e le terapie digitali (DTx), coerentemente con le esigenze di 
innovazione del Sistema sanitario nazionale. 

 
Il testo della mozione è consultabile al seguente link:  
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-00066&ramo=C&leg=19 
 
 

- n.1-00067, a prima firma Furfaro (PD), in materia di potenziamento del SSN.  
In particolare, si impegna il Governo: 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-00066&ramo=C&leg=19
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-00067&ramo=C&leg=19
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• a salvaguardare e potenziare su tutto il territorio nazionale l'universalità, l'uguaglianza e la qualità delle prestazioni di cura 
ed assistenza erogate dal Sistema sanitario nazionale; 

•  a recedere dalla proposta di riforma che prevede di applicare il principio di «autonomia differenziata» nella tutela della salute 
pubblica, in quanto scelta ingiusta e inefficace che aumenterebbe le disuguaglianze tra i singoli sistemi sanitari regionali 
violando il principio costituzionale di uguaglianza «davanti alla legge» proprio in tema di salute, un «fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività»; 

• a promuovere un approccio One Health del Sistema sanitario nazionale è qualità ambientale e benessere animale sono 
elementi fondamentali nella tutela della salute pubblica; 

• ad attuare ed implementare i «modelli e gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario 
nazionale» (definiti dal decreto 23 maggio 2022, n. 77) per superare insostenibili diseguaglianze territoriali e garantire 
efficacemente su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali di assistenza (LEA); 

• ad adottare le iniziative di competenza volte a implementare nel triennio 2024/2026 le risorse previste dall'articolo 1 comma 274 della legge 
30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) al fine di garantire alle Case della comunità, agli Ospedali di Comunità, alle Unità di 
Continuità Assistenziale ed alle Centrali Operative Territoriali un adeguato standard di personale sanitario a tempo indeterminato che possa 
lavorare stabilmente in team multiprofessionali 

•  a predisporre la riforma della medicina generale per valorizzare al meglio il prezioso lavoro dei mmg, rendendoli pienamente 
protagonisti e connessi con la nuova rete territoriale che si realizza con la missione 6 del PNRR sburocratizzando la loro 
attività e riformandone il percorso di formazione professionale; 

•  a garantire, nei tempi definiti dalla missione 6 del PNRR al fine di migliorare l'assistenza ai malati cronici ed alle persone affette da malattie 
rare, lo sviluppo della telemedicina ed in particolare l'implementazione, su scala regionale, dei servizi di telemonitoraggio, 
teleassistenza, televisita, teleconsulto, assumendo la casa come «primo luogo di cura»; 

• a sostenere le iniziative di prevenzione e ricerca definiti nella missione 6 del PNRR e in particolare: la creazione di una rete di centri di 
trasferimento tecnologico, il rafforzamento e lo sviluppo qualitativo i quantitativo degli Hub life science per area geografica 
(Nord - Centro - Sud Italia), la fondazione HUB Antipandemico (APH), istituita dall'articolo 1, comma 945 della legge 30 
dicembre 2021, n. 234; 

•  a portare avanti il Programma nazionale «Equità nella Salute» finanziato con 625 milioni dall'Unione europea per progetti da realizzare nel 
nostro meridione, relativi alla medicina di genere, alla salute mentale, al contrasto della povertà sanitaria e 
agli screening oncologici; 

• a fornire al Parlamento, ogni 6 mesi, informazioni puntuali sullo stato di attuazione della missione 6 del PNRR; 
• a promuovere una forte integrazione tra attività territoriale e ospedaliera: liberando gli ospedali, grazie alla nuova rete territoriale 

prevista dalla missione 6 del PNRR, da una quantità insostenibile di accessi impropri e riformando il decreto ministeriale 
n. 70 del 2 aprile 2015; 

• a prevedere l'adeguamento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato in misura pari al 7 per 
cento del PIL per l'anno di riferimento; 
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• a modificare i criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale applicando il parametro della «deprivazione economica», con un 
suo peso ponderato sull'intera quota da assegnare alle regioni più svantaggiate 

• ad assicurare meccanismi di controllo affinché le nuove risorse attribuite alle regioni siano collegate prioritariamente a misure volte a 
ridurre la mobilità passiva e le liste di attesa; 

• ad assumere misure strutturali, quali a esempio il superamento definitivo del tetto di spesa per il personale, al fine di porre fine alla carenza 
di personale medico e sanitario nel nostro Sistema sanitario nazionale; 

• a predisporre iniziative urgenti volte a ovviare alla carenza di personale nei pronto soccorso attraverso specifici interventi che rendano 
maggiormente attrattivo il Servizio per i giovani medici che intraprendono la specializzazione in medicina d'emergenza-
urgenza; 

• a predisporre adeguate risorse e misure incentivanti, per quanto di sua competenza, per il personale operante nei servizi del 118 
(cosiddetta emergenza territoriale), di norma, titolare di un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale; 

•  a garantire la centralità e l'unitarietà del sistema sanitario nazionale, approvando il decreto tariffe e dando finalmente attuazione alla 
riforma dei livelli essenziali di assistenza fermi al 2017 consentendo così l'erogazione delle nuove prestazioni e 
l'aggiornamento dei tariffari fermi al 1996 per la specialistica e al 1999 per la protesica; 

• ad aggiornare, al fine di garantire l'effettiva tutela della salute mentale quale componente essenziale del diritto alla salute, i livelli essenziali di 
assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 12 gennaio 2017, privilegiando percorsi di cura individuali in una 
prospettiva di presa in carico della persona nel complesso dei suoi bisogni, per una piena inclusione sociale secondo i principi della «recovery» 
e sulla base di un processo partecipato; 

• ad introdurre il budget di salute quale prezioso strumento di integrazione sociosanitaria finalizzato a contrastare e a 
prevenire la cronicizzazione istituzionale o familiare, l'isolamento e lo stigma delle persone fragili, nonché favorire il loro 
inserimento socio-lavorativo; 

•  ad assumere con urgenza tutte le iniziative necessarie per far fronte alla crescente carenza di veterinari pubblici anche in 
considerazione e delle gravi emergenze sanitarie derivanti da epidemie che colpiscono gli animali; 

• a implementare la farmacia dei servizi approvando, dopo la positiva sperimentazione fatta nel 2022, un nuovo sistema di 
remunerazione e rinnovando la convenzione tra il Sistema sanitario nazionale e le farmacie italiane anche sulla base dei 
tanti nuovi servizi erogati; 

• a predisporre iniziative volte al superamento del payback sui dispositivi medici la cui spesa è definita da gare pubbliche; 
• ad adottare iniziative per sviluppare la rete dei consultori familiari (Cf) quali servizi territoriali, di prossimità, multidisciplinari, 

fortemente integrati con altri presidi socio-sanitari e caratterizzati da un approccio olistico alla salute, a tutela della salute 
della donna, degli adolescenti, della coppie e della famiglia diffusi sull'intero territorio nazionale e orientati ad attività di 
prevenzione e promozione della salute; 

• ad assumere le iniziative di competenza volte a rendere disponibile e gratuito in tutta Italia l'accesso alla contraccezione tramite 
dispositivi ormonali e medici, in linea con i princìpi posti dalla legge n. 194 del 1978, superando l'arretratezza del nostro 
Paese su questo fronte, per ridurre gravidanze indesiderate e l'incidenza di malattie sessualmente trasmissibili come 
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l'HIV, garantendo la tutela della salute sessuale e riproduttiva delle giovani generazioni anche grazie al potenziamento dei 
programmi di educazione e salute sessuale; 

• ad adottare iniziative efficaci, con obiettivi misurabili, per contrastare la resistenza antimicrobica nell'ambito della tutela della 
salute umana, animale e dell'ambiente, introducendo misure finalizzate all'uso corretto e appropriato degli antimicrobici; 

• a promuovere campagne di sensibilizzazione in tutti i setting di cura e presso le farmacie miranti alla tutela dei comportamenti 
corretti, all'aderenza terapeutica per quanto riguarda l'uso degli antimicrobici e all'utilizzo costante delle norme igienico-
sanitarie preventive; 

• a valutare la fattibilità di avviare iniziative graduali volte alla distribuzione degli antibiotici in confezioni sufficienti e non superiori 
al periodo di terapia, secondo le indicazioni mediche, anche con confezioni personalizzate; 

• ad avviare iniziative, per quanto di competenza, volte a contrastare la vendita illegale di prodotti antimicrobici ovvero la loro 
vendita senza prescrizione medica o veterinaria, nonché a impedire l'illegittima vendita online dei farmaci soggetti a 
prescrizione medica o veterinaria, informando e sensibilizzando i cittadini, tramite campagne informative, sui rischi 
connessi a tali acquisti 

• ad adottare le iniziative di competenza volte a consentire alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o 
all'estero, di iscriversi negli elenchi degli assistiti delle aziende sanitarie locali territoriali di riferimento allo scopo di scegliere il medico di 
medicina generale e di accedere alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in 
Italia; 

• a predisporre, per quanto di competenza, misure uniformi su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare, nel rispetto della 
salute di tutti i soggetti coinvolti, misure volte a garantire nei percorsi nascita e durante la degenza ospedaliera la presenza 
del padre o di una persona a scelta della donna anche oltre il mero orario di visita. 

 
Il testo della mozione è consultabile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-00067&ramo=C&leg=19 
 

 
*** 

 

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di Commissione tecnica incaricata della determinazione dei fabbisogni standard  

 
In data 13 febbraio presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n.4-00425, a prima firma Fratoianni (SI-Verdi), 
indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di nomina del Presidente della Commissione tecnica incaricata della 
determinazione dei Fabbisogni standard.  
Premesso che: 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-00067&ramo=C&leg=19
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00425&ramo=C&leg=19
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la Commissione tecnica per i fabbisogni standard è stata istituita con l'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), 
per analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali; la Commissione 
era formata da dodici componenti, aumentati a quattordici con l'ultima legge di stabilità, di cui uno con funzioni di presidente designato dal Presidente 
del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro 
delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall'Autorità politica delegata in materia di coesione territoriale, uno designato dall'Istituto 
nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e tre designati dalla 
Conferenza delle regioni e delle province autonome, quest'ultima finora esprimeva un solo rappresentante; è indubbio che con l'approvazione, nel 
Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2023, del disegno di legge che reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto 
ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard assumerà un ruolo ancora più 
centrale non solo sulle materie riguardanti il federalismo fiscale ma anche sulla definizione dei LEP (Livelli essenziali delle prestazioni); ad oggi, la carica 
di presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard risulta vacante e anche i restanti componenti della Commissione devono essere 
rinnovati; secondo un articolo pubblicato su Il Mattino il 1° febbraio 2023 la figura sinora individuata per ricoprire il ruolo di presidente della 
Commissione tecnica per i fabbisogni standard potrebbe essere quella del professor Andrea Giovanardi, tributarista di Vicenza, direttore dell'Osservatorio 
regionale sull'autonomia differenziata, a parere dell'interrogante, il presidente di una importante Commissione quale è la Commissione tecnica per i 
fabbisogni standard, specialmente dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge sull'autonomia differenziata, dovrebbe garantire la 
giusta terzietà, consentendo alla Commissione di svolgere un ruolo tecnico super partes e non può quindi essere ricoperto da figure che, avendo promosso 
dell'autonomia differenziata, sposano dunque in pieno una delle due posizioni in campo sul dibattito in corso su un tema che intende modificare 
l'architettura costituzionale del nostro Paese.  
L'interrogante chiede di sapere se risponda al vero quanto ipotizzato dal quotidiano Il Mattino circa la nomina a presidente della 
Commissione tecnica per i fabbisogni standard del professor Andrea Giovanardi, direttore dell'Osservatorio regionale del Veneto 
sull'autonomia differenziata e quali iniziative intenda assumere per garantire l'essenziale ruolo tecnico, super partes e di 
riconosciuta terzietà della suddetta Commissione che l'eventuale nomina del professor Andrea Giovanardi o di qualunque altra 
figura con le medesime caratteristiche e profilo, a parere dell'interrogante, non garantirebbe. 
 
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:  
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00425&ramo=C&leg=19 
 
 
 

*** 
 

 

 
 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00425&ramo=C&leg=19
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Ministero della Salute – Anticipata la scadenza del Programma EU4Health  

 
In data 13 gennaio sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il Programma EU4Health: aggiornata la pianificazione per l'attuazione 
delle JA 2023.  
 
In particolare, il 21 dicembre 2022 la Commissione Europea ha richiesto al Ministero della Salute di avviare le procedure per la Nomina della 
Organizzazione partecipante (“Competent Authority” - Coordinatore Nazionale) per ciascuna delle Azioni Comuni (Joint Actions-JA) e dei Finanziamenti 
Diretti (Direct Grants-DG) contenuti nel Work Plan - WP 2023 del Programma per l’azione dell’Unione Europea nel campo della salute per il 
periodo 2021-2027 (EU4Health).  
A seguito di aggiornamenti relativi alla pianificazione dell’attuazione delle JA 2023, in data 8 febbraio 2023 la Commissione Europea ha 
comunicato che è stata modificata (anticipata) la data di scadenza per la nomina delle JA della seconda fase e che è stata inclusa una 
terza fase di nomine, come di seguito riportato (nelle parentesi sono indicati i riferimenti delle pagine del WP 2023 dove sono riassunti gli obiettivi e le 
azioni previste). 
 
Si riportano di seguito i cicli parte del programma:  
 
Primo ciclo 

Scaduto termine Candidature per Competent Authority, aperta possibilità di presentare Candidatura come Affiliated Entity sino al 3 marzo 2023. 

 
Secondo ciclo 

• JA-04 Healthier Together EU NCD initiative – Mental health (p.39 - 41) 
EU Co-Funding: EUR 6.000.000 

• JA-06 Implementation of cancer screening programmes (p.15 -17) 
EU Co-Funding: EUR 31.000.000 

• JA-09 Support implementation of the strategic agenda for medical ionising radiation applications (SAMIRA) (p .56 - 58) 
EU Co-Funding: EUR 1.000.000 

 
 
 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_6078_0_file.pdf
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Terzo ciclo 

• JA-03 Healthier Together EU NCD initiative–Chronic respiratory diseases (p.36 - 38) 
EU Co-Funding EUR 4.000.000 

• JA-05 Healthier Together EU NCD initiative – Dementia and other neurological disorders (p.42 - 43) 
EU Co-Funding: EUR 4.000.000 

• JA-07 Establish an EU Network of Comprehensive Cancer Infrastructures (p.18 - 20) 
EU Co-Funding: EUR 90.000.000 

• JA-08 Establish new networks of expertise on cancers and cancer conditions (p.18 - 209) 
EU Co-Funding: EUR 40.500.000 

• JA-10 Preparatory activities for the reuse of data in the proposed European Health Data Space (pag.77 - 80) 
EU Co-Funding: EUR 4.000.000 

Inoltre, si precisa che la scadenza per la presentazione delle Candidature a Competent Authority (Coordinatore Nazionale) per le tre Joint Actions della 
seconda fase è stata fissata per l'8 aprile 2023. Oltre tale data le richieste non saranno prese in considerazione. 
 
Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link: 
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6158 
 

 
 

*** 
 

Senato della Repubblica - Assegnato alla Commissione Ambiente il Ddl in materia di sostanze poli e perfluoroalchilidiche (PFAS) 

 
In data 15 febbraio presso l’Aula del Senato è stato assegnato alla Commissione Ambiente e lavori pubblici, in sede referente, il disegno di legge a prima 
firma Guidolin (M5S) recante “Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il 
miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano” (S. 184).  
Dovranno esprimere il proprio parere le Commissioni Affari costituzionali, Politiche dell'Unione europea, Bilancio, Cultura, Sanità e lavoro.  
 
Il testo del Disegno di legge  è  consultabile al seguente link: 
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/testi/55710_testi.htm 
 

 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6158
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/testi/55710_testi.htm
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*** 
 

Commissione Sanità e Lavoro del Senato – Autorizzazione a svolgere l’indagine conoscitiva in materia di ristrutturazione edilizia e 
ammodernamento tecnologico sanitario  

 
In data 15 febbraio la Commissione Sanità e Lavoro del Senato ha deliberato di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere l'indagine 
conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nel quadro della 
Missione 6 del PNRR. 
Infine, il Presidente ha fissato per martedì 21 febbraio il termine per proporre i soggetti da audire. 
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1369412&part=doc_dc 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1369412&part=doc_dc
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AGROALIMENTARE  

 

Camera dei Deputati – Assegnata alla Commissione Agricoltura la proposta di legge in materia di filiere etiche di produzione 
alimentari e agroalimentari  

 
In data 13 febbraio è stata assegnata alla Commissione Agricoltura della Camera, in sede referente, la proposta di legge recante «Modifica all’articolo 
4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, e delega al Governo per la disciplina e il 
sostegno delle filiere agricole etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari» (A.C. 620, 
a prima firma Fossi - PD). Dovranno esprimere il proprio parere le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, 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=&leg=19&idDocumento=620&sede=&tipo= 
 
 

*** 
 

Gazzetta Ufficiale –  Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in materia di Sistema di 
qualità nazionale zootecnia 

 
In data 13 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.36, il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e 
delle Foreste, del 16 dicembre 2022, recante Istituzione del Sistema di qualità nazionale zootecnia.  
 
In particolare, il Decreto istituisce il regime di qualità che comprende la certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli e dei 
prodotti alimentari di provenienza zootecnica, definito Sistema di qualità nazionale zootecnia. 
 
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/13/23A00860/sg 
 
 

*** 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=620&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=620&sede=&tipo=
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/13/23A00860/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/13/23A00860/sg
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Gazzetta Ufficiale – Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in materia di Sistema 
nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione produzioni agroalimentari  

 
In data 14 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.37 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e 
delle foreste  recante Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari 
incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.  
 
In particolare, il provvedimento disciplina le modalità di coordinamento delle autorità competenti in materia di vigilanza, allo scopo di 
assicurare uniformità ed efficacia dell'attività di vigilanza su tutto il territorio nazionale.  
 
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/14/23A00874/sg 
 

 
*** 

 

Commissione Politiche UE del Senato – Concluso l’esame della Proposta di Regolamento UE sull’etichettatura degli alimenti 
biologici per animali da compagnia  

 
In data 16 febbraio la Commissione Politiche UE del Senato ha concluso l'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia (n. COM(2022) 659 definitivo). 
 
In particolare, la proposta ha l'obiettivo di stabilire norme specifiche in materia di etichettatura pet food, che consentiranno di qualificare tali prodotti 
come biologici quando i loro ingredienti siano biologici almeno al 95 per cento in peso. Inoltre, se tali prodotti sono anche preimballati, allora la proposta 
prevede l'obbligo di apposizione del logo di produzione biologica dell'Unione europea. 
La Commissione ha confermato l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1369463&part=doc_dc 
 

 
*** 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/14/23A00874/sg
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sdocnl&id=45774
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1369463&part=doc_dc
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori  

 
In data 17 febbraio sul sito della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 della 
Commissione del 16 febbraio 2023 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 
come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori, tranne che per la produzione di 
uova, e all’autorizzazione di tale preparato per gli uccelli ornamentali, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013, 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020, il regolamento di esecuzione (UE) 
2017/2276 e abroga il regolamento (UE) n. 107/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011”.  
 
Il testo del Regolamento è consultabile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.050.01.0059.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A050%3ATOC 
 
 

 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.050.01.0059.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A050%3ATOC

