
	

 
Newsletter FNOVI - 16 settembre 2019 

In questo numero 
  

  

• Governo, insediato il Conte-bis con l'approvazione della fiducia da 
parte dei due rami del Parlamento e la nomina di sottosegretari e 
viceministri; 

• Commissione Europea, Paolo Gentiloni è il nuovo commissario agli 
Affari economici; 

• Farmaci per la cura degli animali, Walter Rizzetto (FDI) interroga il 
ministero della Salute sull' onerosità dei medicinali. 

  

  

1) In evidenza 
2) Camera 



3) Eventi 
4) Calendari 

IN EVIDENZA 
13 settembre 2019 
Governo - il voto di fiducia e il Cdm lampo per la nomina dei 
viceministri e sottosegretari: 21 al M5s, 18 al Pd, 2 a Leu e uno al Maie. 
Oggi alle 10.30 il giuramento a Palazzo Chigi. 
 
 
Si è insediato definitivamente il governo Conte-bis con i voti di fiducia dei 
due rami del Parlamento: lunedì 9 il sì della Camera (343 voti a favore e 263 
contrari); Palazzo Madama ha dato il suo consenso il giorno successivo (169 
sì, 133 no e 5 astenuti - 2 voti in meno rispetto al precedente). 

Due le riunioni del consiglio dei Ministri della settimana scorsa, 
rispettivamente la seconda e la terza di questo esecutivo: quella di giovedì 12 
è durata soltanto 18 minuti e ha deciso di non impugnare le leggi regionali in 
agenda (niente di interesse), di sciogliere l'Azienda sanitaria provinciale di 
Catanzaro per 18 mesi, affidandola a una gestione commissariale, e 
di prorogare per sei mesi il provvedimento di scioglimento del Consiglio 
comunale di Trecastagni (CT), iniziative, in entrambi i casi, del ministro 
dell'Interno Luciana Lamorgese. 

Iniziato con oltre un'ora di ritardo, il terzo Consiglio dei ministri è durato 
solo 8 minuti, il tempo necessario a nominare i 42 sottosegretari, di cui 10 
assumeranno le funzioni di viceministro (21 al M5s, 18 al Pd, 2 a Leu e 
uno al Maie). I sottosegretari hanno prestato giuramento oggi alle 10.30 a 
Palazzo Chigi.  

Di seguito l'elenco dei sottosegretari nominati nel corso del vertice a Palazzo 
Chigi:  

Presidenza del Consiglio 
Mario Turco (M5S) – Programmazione economica e investimenti 
Andrea Martella (PD) – Editoria 
Gianluca Castaldi (M5S) – rapporti con il Parlamento 
Simona Flavia Malpezzi (PD)– rapporti con il Parlamento 
Laura Agea (M5S) – Affari europei 

Esteri e cooperazione internazionale 
Emanuela Claudia Del Re (M5S) – viceministro 
Marina Sereni (PD) – viceministro 



Manlio Di Stefano (M5S) 
Ricardo Antonio Merlo (MAIE) 
Ivan Scalfarotto (PD) 

Interno 
Vito Claudio Crimi (M5S) – viceministro 
Matteo Mauri (PD) – viceministro 
Carlo Sibilia (M5S) 
Achille Variati (PD) 

Giustizia 
Vittorio Ferraresi (M5S) 
Andrea Giorgis (PD) 

Difesa 
Giulio Calvisi (PD) 
Angelo Tofalo (M5S) 

Economia 
Laura Castelli (M5S) – viceministro 
Antonio Misiani (PD) – viceministro 
Pier Paolo Baretta (PD) 
Maria Cecilia Guerra (Leu) 
Alessio Mattia Villarosa (M5S) 

Sviluppo economico 
Stefano Buffagni (M5S) – viceministro 
Mirella Liuzzi (M5S) 
Gian Paolo Manzella (PD) 
Alessia Morani (PD) 
Alessandra Todde (M5S) 

Politiche agricole alimentari e forestali 
Giuseppe L’Abbate (M5S) 

Ambiente e tutela del territorio e del mare 
Roberto Morassut (PD) 

Infrastrutture e trasporti 
Giancarlo Cancelleri (M5S) – viceministro 
Salvatore Margiotta (PD) 
Roberto Traversi (M5S) 



Lavoro e politiche sociali 
Stanislao Di Piazza (M5S) 
Francesca Puglisi (PD) 

Istruzione, università e ricerca 
Anna Ascani (PD) – viceministro 
Lucia Azzolina (M5S) 
Giuseppe De Cristofaro (LeU) 

Beni e attività culturali e turismo 
Lorenza Bonaccorsi (PD) 
Anna Laura Orrico (M5S) 

Salute 
Pierpaolo Sileri (M5S) – viceministro 
Sandra Zampa (PD) 

 

Torna su... 

  

10 settembre 2019 
Commissione europea - Paolo Gentiloni è il nuovo commissario agli 
Affari economici. Tutti i nomi del nuovo esecutivo UE proposti dalla 
presidente von der Leyen 
 
 
Paolo Gentiloni è il nuovo commissario europeo per gli Affari 
economici, sostituisce il francese Pierre Moscovici. Lo ha annunciato il 10 
settembre a Bruxelles la neo-presidente della Commissione europea Ursula 
von der Leyen: la leader dell'esecutivo UE ha rivelato in conferenza stampa 
l'attribuzione dei portafogli ai 27 nuovi commissari (uno per ciascun Paese 
dell'Unione, compresa la presidente; non vi sarà un commissario britannico a 
causa della Brexit), che resteranno in carica per i prossimi cinque anni. Le 
nomine dovranno essere validate dal Parlamento europeo con un voto di 
fiducia a maggioranza dei deputati, dopo che ogni singolo candidato avrà 
illustrato il proprio programma all'Assemblea di Strasburgo. 

È la prima volta che un italiano ottiene la responsabilità della D.G. EcFin 
(Direzione generale per l'Economia e la Finanza). "Ringrazio la presidente 
Ursula Von der Leyen per l'incarico che mi ha assegnato nella nuova 
Commissione", ha detto Gentiloni dopo la nomina. "Mi impegnerò innanzitutto 
per contribuire al rilancio della crescita e alla sua sostenibilità sociale e 



ambientale". L'ex Presidente del Consiglio - nell'ultimo governo della XVII 
legislatura - già ministro degli esteri dell'esecutivo di Matteo Renzi, nonché 
presidente del Partito democratico dal 17 marzo 2019, ha dovrà lasciare la 
propria poltrona di deputato del Parlamento italiano, ottenuta con la 
vittoria al collegio uninominale di Roma Centro (Lazio 1). Gentiloni dovrà 
presentare le dimissioni dal suo seggio alla Camera, che dovranno essere 
confermate da un voto dell'Aula; dopodiché dovranno essere indette le elezioni 
suppletive presso il collegio Lazio 1 per la sua sostituzione.  

Di seguito tutti i commissari della nuova Commissione (6 del movimento 
europeo liberale Renew Europe, 9 del Partito popolare europeo, 9 i 
socialdemocratici di S&D, un indipendente, un Conservatore). 

Gli otto vicepresidenti (nello scorso esecutivo erano cinque) 

- L'olandese Frans Timmermans (del Partito socialista S&D) è stato 
nominato vicepresidente esecutivo della per il Patto verde, con delega al 
Clima. Già vicepresidente della Commissione guidata da Jean-
Claude Juncker, è stato candidato alla carica di presidente per S&D, andando 
molto vicino alla nomina - respinta poi dai paesi dell'Est e dall'Italia. 

- La danese Margrethe Vestager (del movimento liberale Renew Europe) è il 
nuovo vicepresidente esecutivo per il Digitale, con delega alla 
Concorrenza. Ha svolto l'incarico di commissario per la Concorrenza già nella 
commissione Juncker: si è parlato di lei per la sua gestione molto attiva e 
visibile del dipartimento della Concorrenza, che ha emesso multe per centinaia 
di milioni di euro a tutte le principali aziende statunitensi di tecnologia. Negli 
scorsi mesi era stata la candidata ufficiosa dei Liberali alla presidenza della 
Commissione europea. Vestager ha ricoperto importanti cariche nei governi 
danesi di centrosinistra e fra il 1998 e il 2014 è stata ministro dell’Istruzione, 
poi dell’Economia, e quindi vice-primo ministro.  

- Il lettone Valdis Dombrovskis (del Partito popolare PPE) è il 
terzo vicepresidente esecutivo; torna ad occuparsi di Politiche economiche 
europee, con delega ai servizi finanziari (aveva lo stesso ruolo già nella scorsa 
commissione); lavorerà a stretto contatto con Gentiloni.  

- La presidente ha indicato poi lo spagnolo Josep Borrell (S&D) per il ruolo 
di vicepresidente e di Alto Rappresentante per gli Affari esteri e la 
Pubblica sicurezza; ministro degli Esteri spagnolo in carica (ruolo da cui 
dovrà dimettersi), è il membro più anziano della Commissione. È stato 
presidente del Parlamento europeo dal 2004 al 2007. 



- la ceca Vera Jouruva (Renew Europe) sarà la vicepresidente con delega 
alla Trasparenza e ai Valori democratici. È la commissaria alla Giustizia e 
alla Parità di genere uscente. Nel suo mandato da commissaria è stata tra i 
promotori del cossiddetto "New deal for consumers", il pacchetto di direttive in 
materia di tutela dei consumatori su cui lo scorso aprile il Parlamento europeo 
e il Consiglio hanno raggiunto un accordo (l'accordo provvisorio deve ora 
essere adottato formalmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio).  

- il greco Margaritis Schinas (PPE), anche lui nominato vicepresidente, si 
occuperà di Sicurezza con delega alla Migrazione; nella scorsa legislatura è 
stato il portavoce del presidente Jean-Claude Juncker, ma in precedenza era 
stato parlamentare europeo col partito conservatore greco Nea Demokratia. 

- Maros Sefcovic (S&D), slovacco, sarà il vicepresidente responsabile per 
le Relazioni interistituzionali. È vicepresidente della Commissione 
uscente responsabile per l'Energia.  

- La croata Dubravka Suica (PPE) sarà infine vicepresidente con delega 
alla Demografia e alla Democrazia.Era stata eletta per la prima volta al 
Parlamento Europeo alle elezioni speciali per eleggere i primi 
europarlamentari croati, nel 2013, ed è stata successivamente rieletta nel 
2014 e nel 2019. 

Gli altri commissari 

- Paolo Gentiloni (Italia, S&D), sostituisce Pierre Moscovici agli Affari 
economici.  

- Johannes Hahn (Austria, PPE) vigilerà sul Bilancio dell'Unione. Veterano 
della Commissione europea, dal 2010 al 2014 è stato commissario per la 
Politica regionale della Commissione guidata da Josè Manuel Barroso. 
Durante la scorsa legislatura europea ha ricoperto l'incarico di commissario 
per la Politica di vicinato, collaborando spesso con l'Alto rappresentante per 
gli Affari Esteri uscente Federica Mogherini. 

- L'irlandese Phil Hogan (PPE) si occuperà di Commercio. È il commissario 
all'Agricoltura uscente. 

- Sylvie Goulard (Francia, Renew Europe), è la nuova commissaria per 
il Mercato interno. È stata consulente di Romano Prodi all'epoca della sua 
presidenza della Commissione Europea, dal 2001 al 2004, e in seguito più 
volte parlamentare europea. 



- Nicolas Schmit (Lussemburgo, S&D), commissario al Lavoro. Appartiene 
al Partito socialista operaio del Lussemburgo, del quale è ministro del Lavoro. 

- Kadri Simson (Estonia, Renew Europe), si occuperà di Energia. È stata 
prima capogruppo del partito centrista estone e poi ministro dell'Economia e 
dei Trasporti dal 2016 al 2019. 

- Mariya Gabriel (Bulgaria, PPE) ha le deleghe per i Giovani e 
l'Innovazione. È la commissaria uscente per la Società digitale. Prima di 
ricoprire questo ruolo, era stata per otto anni parlamentare europea per il 
partito GERB, il principale partito bulgaro di centrodestra. 

- Stella Kyriakides (Cipro, PPE), alla Salute. È stata presidente della 
commissione Salute del Consiglio d'Europa e presidente della'Assemblea 
parlamentare cipriota. 

- Virginijus Sinkevicius (Lituania, Indipendente), commissario 
all'Ambiente e agli oceani. Il più giovane dei nuovi membri della Commissione, 
dal 2017 è il ministro delle Finanze della Lituania. 

- Janusz Wojciechowski (Polonia, Conservatori) va a sostituire Phil Hogan 
all'Agricoltura. Giudice della Corte dei Conti europea, è stato eurodeputato 
fra il 2004 e il 2016, eletto con vari partiti di destra. 

- Didier Reynders (Belgio, Renew Europe), andrà alla Giustizia. Da otto anni 
è ministro degli Esteri del governo belga: prima di allora era stato per due anni 
ministro delle Finanze. 

- Jutta Urpilainen (Finlandia, S&D), avrà le deleghe alle Relazioni 
internazionali dell'Unione. Fra il 2008 e il 2014 è stata presidente del partito 
Socialdemocratico finalandese e fra 2011 e 2014 ministra dell'Economia e 
vice-prima ministra del governo di coalizione fra centrosinistra e centrodestra. 

- Laszlo Trocsanyi (Ungheria, PPE), alla Politica di vicinato e ai negoziati 
per l'allargamento. Noto per il suo incarico da ministro della Giustizia nel 
governo guidato da Viktor Orbán, è stato promotore delle leggi che hanno di 
fatto criminalizzato le organizzazioni non governative che si occupano di 
migranti e hanno portato alla chiusura della Central European University. 

- Helena Dalli (Malta, S&D) avrà la delega alla Parità di genere. È l'attuale 
ministra per gli Affari europei del governo maltese a guida socialista. 



- Elisa Ferreira (Portogallo, S&D), alla Coesione e alle Riforme. È l'attuale 
vice-governatore della Banca di Portogallo. 

- Rovana Plumb (Romania, S&D) si occuperà dei Trasporti. È stata 
ministro del Lavoro, dell'Ambiente e dei Fondi Europei. Attualmente è 
vicecapogruppo dei socialisti al Parlamento europeo. 

- Janez Lenarcic (Slovenia, Renew Europe) sarà delegato alla Gestione 
delle crisi. È stato per molti anni direttore del dipartimento Diritti umani 
dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), ma 
anche sottosegretario di Stato e consulente diplomatico. Attualmente è il capo 
della rappresentanza slovena all'UE. 

- Ylva Johansson (Svezia, S&D) sarà il commissario per gli Affari interni. Da 
cinque anni è ministra del Lavoro nel governo svedese di centrosinistra. 

 

Torna su... 

CAMERA 
10 settembre 2019 
Camera - Rizzetto (FDI) interroga il ministero della Salute su onerosità 
dei farmaci per la cura degli animali: richiesta autorità di controllo sui 
prezzi dei medicinali e abbattimento dei costi 
 
 

• Oggetto: l'atto di Fratelli d'Italia chiede al titolare del ministero della 
Salute, Roberto Speranza, di introdurre un efficace sistema di controllo 
sui prezzi dei farmaci veterinari condotto da un'autorità di vigilanza, 
affinché vengano escluse speculazioni  

 
 
 
È necessario un controllo attivo, efficace ed efficiente sul prezzo 
dei medicinali veterinari per evitare che la cura del proprio animale 
domestico diventi un lusso e soprattutto che porti ad azioni estreme come 
lasciarli in stato di abbandono o peggio morire. Il problema che ha messo in 
evidenza al neo ministro della Salute, Roberto Speranza, il deputato Walter 
Rizzetto di Fratelli d'Italia nella sua interrogazione a risposta in 
commissione (5-02700), depositata il 9 settembre, è l'impatto negativo che 
questa situazione ha sul diritto alla salute e il benessere degli animali, 



soprattutto se si tratta di malattie croniche che vincolano il proprietario 
all'acquisto dei farmaci per tutto l'arco di vita dell'animale. Le ripercussioni non 
sono limitate al benessere e/o tutela della salute animale, ma anche alla 
tutela della salute pubblica.  

Nell'interrogazione Rizzetto ha lamentato la mancata adozione di 
provvedimenti in materia, nonostante la problematica sia stata denunciata 
più volte dai medici veterinari e diversi atti di sindacato ispettivo siano stati 
presentati in Parlamento, ma non hanno ricevuto risposta. 

La richiesta del parlamentare è quella di porre in essere immediate 
iniziative per ottenere l'abbassamento del costo dei farmaci 
veterinari salva vita e per terapie di lunga durata, per incentivare modalità 
di produzione che rendano il prezzo sul mercato meno oneroso. A questo 
proposito, secondo Rizzetto, si può favorire lo sviluppo di confezioni 
monodose per limitare ed escludere lo spreco dovuto alla scadenza del 
prodotto; è necessario, per il deputato, introdurre un efficace sistema di 
controllo sui prezzi dei farmaci veterinari, sotto la stretta sorveglianza 
di un'autorità di vigilanza, affinché vengano escluse 
speculazioni. Rizzetto ha invitato il ministero ad adottare misure per una 
ragionevole diminuzione del prezzo dei farmaci veterinari a tutela del 
benessere degli animali e della salute pubblica. 

 

Torna su... 

  

12 settembre 2019 
Camera - Brambilla (FI) interroga il ministro dell'Ambiente per 
accertamenti sul rispetto della disciplina posta a tutela del benessere 
degli animali presso il delfinario "Zoomarine" 
 
 

• Oggetto: l'atto di Forza italia chiede al titolare del ministero 
dell'Ambiente, Sergio Costa, di avviare verifiche presso il delfinario 
"Zoomarine" per accertare che la disciplina in tutela del benessere degli 
animali sia rispettata. La Brambilla sottolinea la necessità di controlli più 
stringenti per evitare che gli animali siano impiegati come elementi di 
contorno e folklore. 

• Alert: la perizia tecnico-scientifica di cui si è avvalsa Zoomarine per la 
sua azione legale è firmata da Annalisa Zaccaroni, 
ricercatrice all'università di Bologna del dipartimento di scienze 



mediche veterinarie, ma anche dal medico veterinario Manuel Garcia 
Hartmann, già condannato per esercizio abusivo di professione 
veterinaria 

 
 
 
È necessario che il governo avvii le opportune verifiche presso il delfinario 
laziale "Zoomarine" per accertare che la tutela del benessere degli animali 
sia rispettata e soprattutto garantire controlli più stringenti presso le 
strutture in cui sono presenti esemplari appartenenti a specie a rischio 
di estinzione, evitando che gli animali siano impiegati come meri 
elementi di contorno e folklore per balli di gruppo e simili. Il problema che 
ha messo in evidenza al riconfermato ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, il 
deputato Michela Vittoria Brambilla (FI), nella sua interrogazione a 
risposta scritta (4-03574) depositata mercoledì scorso alla Camera, 
è l'impatto negativo che questa situazione ha sul benessere degli 
animali, soprattutto se appartenenti a specie protetta o in via di estinzione. 

Brambilla ha ricostruito la vicenda: il Tar del Lazio, sezione 
seconda bis, ha annullato, con la sentenza n. 05892/2019 depositata il 10 
maggio 2019, il decreto ministeriale 20 dicembre 2017 – "Attuazione della 
direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei 
giardini zoologici" del ministero dell'Ambiente di concerto con il ministero 
della Salute e il ministero delle Politiche agricole, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale, nella parte in cui autorizza il nuoto con delfini. Il 
delfinario "Zoomarine"- intervenuto in opponendum nel processo - ha 
impugnato la sentenza al Consiglio di Stato - si legge nel testo 
dell'interrogazione - domandando di reintrodurre, con urgenza, il nuoto 
con delfini ma il Consiglio di Stato stesso ha rigettato la 
richiesta. Secondo il deputato di Forza italia è "una sorpresa la perizia 
tecnico-scientifica, di cui si è avvalsa Zoomarine Italia s.p.a. per la sua 
azione legale", sia firmata dalla dottoressa Annalisa Zaccaroni, ricercatrice 
a tempo indeterminato all'università di Bologna del dipartimento di scienze 
mediche veterinarie, ma anche - sottolinea la Brambilla - che la stessa perizia 
sia co-firmata dal medico veterinario Manuel Garcia Hartmann, già 
condannato il 13 marzo 2018 per esercizio abusivo di professione 
veterinaria, dal tribunale di Rimini, presso il delfinario di Rimini. Appare 
strano, ad avviso della parlamentare forzista, come una ricercatrice in un 
ateneo tanto prestigioso faccia attività di consulenza privata a imprese 
"che sfruttano gli animali per profitto". 

 



Torna su... 

  

12 settembre 2019 
Camera - Maglione (M5S) interroga il ministro della Salute e quello per 
la Pubblica amministrazione su conferimento di incarichi nell'area della 
dirigenza medica e veterinaria al di fuori della procedura selettiva, 
riportando caso Asl di Benevento 
 
 

• Oggetto: l'atto del Movimento 5 Stelle chiede al titolare del ministero 
della Salute, Roberto Speranza, se il governo sia a conoscenza della 
possibile anomalia nell'affidamento degli incarichi dirigenziali e quali 
iniziative intenda assumere in relazione agli incarichi eventualmente 
irregolarmente conferiti 

 
 
 
Il conferimento di incarichi dirigenziali in ambito sanitario al di fuori della 
procedura selettiva prevista per legge determina non solo danni erariali, 
anche una minore efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie. Lo ha 
dichiarato Pasquale Maglione (M5S) in un'interrogazione a risposta 
scritta (4-03569) presentata lo scorso mercoledì 11 settembre alla Camera, 
rivolta al neo ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando il caso 
emblematico dell'Asl di Benevento, dove continuano a essere presenti 
diversi incarichi dirigenziali anomali affidati in modo imparziale e contro 
il principio di buon andamento della Pubblica amministrazione, si legge 
nel testo, che ritiene che l'azione manageriale sia stata affidata 
"a favoritismi e clientelismi". 

L'articolo 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 502 del 1992, ha ricordato 
l'interrogazione, dispone che il conferimento degli incarichi dirigenziali di 
struttura complessa avvenga con una procedura selettiva, a seguito di 
un avviso pubblico a cui possono partecipare i dirigenti in possesso dei 
requisiti. In riferimento alla dirigenza medica veterinaria - ha spiegato il 
parlamentare dei 5 stelle - l'articolo 18 del Ccn di lavoro stabilisce una 
procedura di sostituzione nel caso di assenza del direttore di struttura 
complessa, per cui l'incarico di sostituzione è affidato dall'azienda, con 
apposito avviso, ad altro dirigente della struttura medesima, dopo una 
comparazione di competenze curriculari e per il tempo strettamente 



necessario a completare le procedure concorsuali (sei mesi, prorogabili 
fino a dodici). 

Maglione ha spiegato come sia emerso, dalla relazione conclusiva del 22 
gennaio 2013 della commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori in 
campo sanitario, che in Campania vi sia stato un utilizzo anomalo 
dell'istituto descritto, tanto che la stessa commissione ha ritenuto di 
svolgere uno specifico approfondimento in merito. Questa alterazione 
comporta - ha ribadito il deputato - che la possibilità in deroga "troppo 
spesso" si trasforma in una chiamata diretta di natura discrezionale. 
All'interrogante appare evidente che la prorogatio implicita dell'incarico 
temporaneo per un arco temporale così prolungato (anche oltre i 10 anni), non 
può essere considerata in linea alla normativa vigente, ma sottrae anche 
il dirigente alle procedure di valutazione legate all'incarico. Maglione ha 
precisato che vi è anche un danno da perdita di chance per i dirigenti 
ingiustamente esclusi dalle selezioni.  

La richiesta dunque è quella di capire se il governo sia a conoscenza del 
perdurare di questa anomalia nell'affidamento degli incarichi 
dirigenziali ex articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro e quali 
iniziative intenda assumere in relazione agli incarichi eventualmente 
irregolarmente conferiti. 

 

Torna su... 

EVENTI 
11 settembre 2019 
Ministero della Salute - giornata mondiale contro la rabbia: il 30 
settembre incontro formativo-informativo sulla situazione 
epidemiologica e sulle iniziative dell’Italia 
 
 

• Oggetto: si terrà il 30 settembre prossimo la giornata mondiale contro 
la rabbia indetta dal ministero della Salute. Workshop che si propone di 
dare visibilità sull'argomento. Apre il Dott. Silvio Borrello, Direttore 
Generale DGSAF  

 
 
 



È stato indetto per il prossimo 30 settembre al ministero della Salute (Sala 
Turina, viale Giorgio Ribotta, 5, Roma) un evento formativo-informativo in 
occasione della Giornata Mondiale contro la Rabbia. Lo ha reso noto 
un comunicato del dicastero stesso. Aprirà la seduta dei lavori Silvio 
Borrello, direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, capo 
dei servizi veterinari e Delegato OIE. 

Il workshop si propone di dare visibilità all’argomento, in particolare 
di accrescere le conoscenze in tema di prevenzione, sorveglianza e 
controllo della rabbia sia in ambito sia umano che 
animale e per presentare esperienze di cooperazione internazionale che 
contribuiscano all’applicazione della strategia globale "Zero by 30" 
contro la rabbia e al raggiungimento della salute per tutti nel 
2030. L'evento è organizzato per sensibilizzare la popolazione e con lo scopo 
di creare consapevolezza negli attori della sanità animale e umana in Italia.  

La rabbia, ha ricordato il comunicato, è una encefalite virale zoonosica 
classificata fra le malattie topicali neglette che causa ogni anno, nel 
mondo, oltre 59.000 decessi umani, colpendo soprattutto i bambini di età 
inferiore a 15 anni. Tra i dati pubblicati in materia, si legge di 14 milioni di 
persone nel mondo che ricevono la profilassi post-esposizione a seguito di 
morsicature animali con una percentuale maggiore di decessi dovuti a causa 
della popolazione canina. In ambito animale, sono stati riportati episodi di 
elevata mortalità nel bestiame, in particolare in America Latina ma anche in 
Africa. 

L'Europa deve affrontare il problema della c.d. "rabbia silvestre", ovvero 
mantenuta da animali selvatici, nonstante le numerose campagne di 
vaccinazione orale di questi animali hanno portato alla possibilità di 
eradicare la malattia dal territorio dell’Unione Europea nel 
2020. Permangono tuttavia rischi di introduzione dai Paesi extra-EU, 
ancora endemici.  

 

Torna su... 

CALENDARI 
14 settembre 2019 
In Parlamento: la settimana dal 16 al 22 settembre 
 
 



CAMERA 

Martedì 17 settembre 

L'Aula è convocata alle 16. 

Alle 16,30 la commissione Politiche Ue continua l'esame referente del ddl di 
Delegazione europea 2018 C.1201-B, approvato dalla Camera e modificato 
dal Senato. Relatore Filippo Scerra (M5S).  

Mercoledì 18 settembre 

Alle 9,45 la commissione Politiche Ue continua l'esame referente del ddl di 
Delegazione europea 2018 C.1201-B, approvato dalla Camera e modificato 
dal Senato. Relatore Filippo Scerra (M5S).  

Alle 10,15 e alle 14,15 la commissione Bilancio  prosegue 
l'esame dei ddl rendiconto 2018 (S.1387) e assestamento 2019 (S.1388), il 
cui termine emendamenti è fissato alle 15. Relatore Antonio Zennaro (M5S).  

Giovedì 19 settembre 

Alle 9,30 la commissione Politiche Ue continua l'esame referente del ddl di 
Delegazione europea 2018 C.1201-B, approvato dalla Camera e modificato 
dal Senato. Relatore Filippo Scerra (M5S).  

Venerdì 20 settembre 

Alle 11, fissato termine emendamenti al ddl. Delegazione europea C. 1201-
B.  

SENATO 

Martedì 17 settembre 

L'Aula è convocata alle 16 per le comunicazioni del presidente.  

Dalle 14 la commissione Giustizia, Agricoltura, Istruzione e la 
commissione parlamentare per 'indirizzo generale e la vigilanza dei 
servizi radiotelevisi si dedicheranno alla programmazione dei lavori. 

Mercoledì 18 settembre 



Dalle 10 la commissione Finanze, la commisssione parlamentare 
d'inchiesta sul fenomeno delle mafie si dedicheranno alla programmazione 
dei lavori.  

	


