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 1) Parlamento  

Mercoledì 08 Febbraio – Senato della Repubblica  

Senato - ddl farmaci veterinari, proseguono audizioni in commissione Sanità, presidente De 

Biasi (Pd): al termine decideremo passaggio in sede deliberante 

La commissione Sanità del Senato considererà il passaggio in sede deliberante, ovvero senza 

l'esame dell'Aula, dei ddl in materia di farmaci veterinari una volta concluso il ciclo di 

audizioni. Lo ha detto la presidente del gruppo di lavoro Emilia Grazia De Biasi (Pd), chiarendo 

che prima saranno valutate le richieste di audizioni informali pervenute, eventualmente operando 

una selezione e una sintesi, e poi saranno acquisiti i pareri delle sedi consultive. La XII prosegue 

intanto con ulteriori audizioni. 

Mercoledì 08 Febbraio – Camera dei deputati  

Camera - Animali: Basilio (M5S) chiede di risolvere crisi burocratica per certificazioni 

commercio animali, sottosegretario Salute Faraone ricorda a Brignone (Misto) protocollo 

per controllo legalità trasporto animali 

In seguito alla soppressione del corpo forestale dello Stato numerosi cittadini e associazioni 

hanno chiesto al goveno di risolvere le criticità in materia di controlli e certificazioni dei Cites, 

uffici che rilasciavano circa 50mila certificazioni l'anno sul commergio internazionale delle 

specie di fauna e flora minacciate di estinzione. La deputata Tatiana Basilio (M5S), in 

un'interrogazone a risposta in Commissione,  ha chiesto alla Camera, a questo proposito, se il 

governo possa dotare il personale dei Carabinieri di materiale di cancelleria; all'Arma sono 
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state infatti trasferite le competenze dei controlli Cites, ma si trova al momento in piena crisi 

burocratica per mancanza di materiale adeguato. 

A proposito di commergio di animali è intervenuto anche il sottosegretario alla Salute Davide 

Faraone, che ha risposto a un'interrogazione di Beatrice Brigrone (Misto), che chiedeva al 

governo di porre fine al trasporto illegale di animali da compagnia in Italia, in particolare 

provenienti dall'Est Europa. Faraone ha ricordato come dal maggio del 2004, diversi paesi 

dell'Est sono entrati a far parte dell'Unione europea, con la conseguente abolizione dei controlli 

doganali e veterinari. Il sottosegretario ha però evidenziato l'esistenza dal 2011 di un Protocollo 

d'intesa tra il ministero dell'Interno e la Direzione Generale della sanità animale e dei 

farmaci veterinari, per il potenziamento sul territorio nazionale dei controlli di legalità nel 

settore del trasporto internazionale degli animali.  

Giovedì 09 Febbraio – Camera/Senato  

Camera/Senato - caccia: Amati (PD) e Gagnarli (M5S) puntano il dito contro il 

bracconaggio, richiesti forti interventi statali 

La caccia è stata oggetto di interesse in entrambe le Camere. A palazzo Madama Silvana 

Amati (PD) ha chiesto al ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti di fronteggiare i gravi danni 

che la "politica accesamente filovenatoria" e il bracconaggio stanno arrecando all'ambiente, in 

particolare nel Veneto. La regione nordica ha un altissimo tasso di bracconaggio con numerose 

attività di vendita clandestina di animali e specie protette. Ciononostate, sottolinea Amati, la 

norma regionale pubblicata il 17 gennaio 2017, che prevede sanzioni da 600 a 3.600 euro per 

chiunque "con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria ponga in 

essere atti di ostruzionismo o di disturbo", è estremamente discrezionale, potendo colpire 

cittadini impegnati in attività ludiche come una passeggiata. Il Veneto ha approvato anche  una 

normativa che elude l'obbligo di annotazione sul tesserino dei capi abbattuti, oltre a una 

riperimetrazione per ampliare il territorio cacciabile smantellando le aree protette. 

Il bracconaggio è stato anche al centro dell'interrogazione a risposta scritta di Chiara Gagnarli 

(M5S), preoccupata per la soppressione del Corpo forestale dello Stato, tra i cui compiti 

spettava la vigilanza venatoria. Gagnarli ha interrogato il governo sulla gestione del sistema di 

vigilanza su ambiente e fauna nel nostro Paese, non essendo ancora ben chiara la ripartizione 

delle competenze, anche alla luce dei gravi e numerosi episodi di caccia illegale che si sono 

verificati nella stagione di caccia non ancora conclusa. 

Giovedì 09 Febbraio – Camera dei deputati  

Camera - Farmaci veterinari: Cova (PD) chiede al ministro della Salute di organizzare un 

più efficiente sistema di farmacovigilanza veterinaria. Italia sul podio in Europa per 

consumo 

"Implementare una migliore organizzazione dei servizi di farmaco-vigilanza e farmaco-

sorveglianza veterinaria", questo è quanto chiede Paolo Cova (PD) al ministro della Salute 

Beatrice Lorenzin in un'interpellanza urgente. Secondo l'ultima relazione de l’European 

Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC), l'Italia è il terzo Paese 

europeo per consumo di farmaci veterinari. 
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I dati indicati nel rapporto ESVAC sembrano dimostrare che i controlli sulla  tracciabilità del 

farmaco veterinario e sul loro uso corretto risultino estremamente deficitari nel nostro territorio, 

in quanto vanno ad interessare un numero ridottissimo di allevamenti e di animali da reddito. 

Giovedì 09 Febbraio – Camera/Senato  

Camera/Senato - Ippodromi: sottosegretario Difesa Rossi risponde a interrogazione Angioni 

(Pd) "Cim Salerno rimarrà in funzione"; Palmizi alla Camera chiede tutela e sostegno 

ippodromi virtuosi 

Il sottosegretario alla Difesa Domenico Rossi ha fornito rassicurazioni nel corso del question 

time presso l'Aula del Senato, a Ignazio Angioni (Pd), che lo scorso giugno aveva chiesto di 

riconsiderare la decisione di chiudere i centri ippici militari (CIM), in particolare quello di 

Cagliari. Rossi ha dichiarato che il CIM di Cagliari non verrà soppresso; quanto agli altri 

centri, si tratta di strutture già chiuse o, come il Cim del reggimento cavalleggeri di Salerno, 

mai aperte. Questa decisione si spiega con la volontà dell'esercito di razionalizzare le proprie 

risorse e quindi adeguare e ottimizzare le proprie strutture, come appunto i centri ippici. "Le 

secolari tradizioni equestri militari", ha promesso Rossi, "verranno salvaguardate". 

Quanto agli ippodromi "civili", alla Camera Elio Palmizio (FI) ha chiesto al ministro 

dell'Agricoltura Maurizio Martina se intenda attuare immediatamente il decreto ministeriale 

del 2016 sui criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse e 

per la classificazione degli impianti. Il decreto, che va a beneficio degli ippodromi virtuosi, 

doveva entrare in vigore il 1 gennaio di quest'anno ed è invece stato postitipato al 2018. 

Come già precedentemente sottolineato da Stefano Vaccari (Pd) al Senato, una simile decisione 

penalizza gli ippodromi già in regola, come il Ghirlandina di Modena. 

Venerdì 10 Febbraio – Camera dei deputati  

Camera - (C. 259) ddl responsabilità professioni sanitarie, commissione XII conclude esame, 

testo atteso in Aula per via libera definitivo 

Esame lampo e senza modifiche per il ddl sulla responsabilità delle professioni sanitarie 

(in terza lettura, dopo le modifiche di Montecitorio e di palazzo Madama), che con i pareri 

favorevoli delle commissioni competenti, è stato licenziato dalla Affari sociali e da lunedì 13 

febbraio è all'attenzione dell'Assemblea della Camera per il via libera definitivo.  

Il relatore Federico Gelli (Pd) ha ricevuto il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea e ha 

sottolineato che l'obiettivo del provvedimento è quello di porre i professionisti del settore 

sanitario nelle migliori condizioni per lo svolgimento della propria attività, considerando che la 

cosiddetta legge Balduzzi in materia di responsabilità penale per colpa del medico, "non ha 

minimamente contribuito a risolvere i problemi inerenti al volume del contenzioso nel settore 

sanitario". Gelli ha sostenuto che "in nessun modo il testo opera una discriminazione tra gli 

esercenti la professione sanitaria nel settore privato e quelli che invece, svolgono la propria 

attività presso strutture pubbliche".  

Di seguito si riporta il focus sulle norme: 

L'articolo 1, in materia di sicurezza delle cure sanitarie, afferma che alle attività di prevenzione 

del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a 
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concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di 

convenzione con il Servizio sanitario nazionale. L'articolo 2 prevede la possibilità di attribuire 

al difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute; prevede inoltre che in ogni 

regione sia istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. 

Il provvedimento istituisce l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella 

sanità presso l'Agenas (art. 3), questa acquisirà dai Centri regionali i dati relativi ai rischi ed 

eventi avversi e alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso, 

individuando le linee di indirizzo e le misure idonee per la prevenzione e la gestione del rischio 

sanitario, il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la 

formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. 

L'articolo 4 afferma il principio che le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e 

private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto della protezione dei dati personali. 

In base ad un emendamento approvato in Assemblea al Senato, i famigliari o gli altri aventi titolo 

in caso del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o socio-sanitario l'esecuzione 

del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre 

la presenza di un medico di loro fiducia 

La norma successiva, l'art. 5, afferma il principio che gli esercenti le professioni sanitarie si 

attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni indicate dalle linee 

guida, scritte dalle società scientifiche elencate dal ministero della Salute. Il 6 circoscrive la 

responsabilità per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose alle ipotesi di colpa 

grave, escludendo le ipotesi in cui siano state rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le 

raccomandazioni contemplate dalle linee guida. 

L'articolo 7 disciplina la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie e quella delle 

strutture (sanitarie o sociosanitarie): quella del medico del servizio pubblico diventa 

extracontrattuale, quella della struttura sanitaria resta invece contrattuale (anche per le 

prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, ovvero nell'ambito di 

attività di sperimentazione e di ricerca clinica,ovvero in regime di convenzione con il Servizio 

sanitario nazionale e attraverso la telemedicina). L'articolo 8 prevede un tentativo obbligatorio di 

conciliazione per l'azione di risarcimento del danno che deriva da responsabilità sanitaria mentre 

il 9 precisa che la possibilità di azione di rivalsa è limitata ai casi di dolo o colpa grave. 

L'articolo 10 conferma l'obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie e 

sociosanitariepubbliche e private e per gli esercenti attività sanitaria in forma libero-

professionale. Il comma 3 introduce l'obbligo per gli esercenti attività sanitaria, operante a 

qualsiasi titolo in strutture pubbliche o private, di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione 

per colpa grave. Con decreto (da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge), il MISE, di concerto con il ministro della Salute, definirà i criteri e le modalità per lo 

svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'Istituto per la vigilanza 

sulle assicurazioni (IVASS) sulle imprese. Saranno quindi determinati (entro 120 dall'entrata in 

vigore) con i ministeri dello Sviluppo economico, della Salute e dell'Economia le associazioni, le 

federazioni nazionali di settore, i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture 

sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private e per gli esercenti le professioni sanitarie. 

L'articolo 11 definisce l'estensione delle garanzie assicurative, mentre il 12 introduce la 

possibilità di azione diretta da parte del danneggiato nei confronti dell'impresa di 

assicurazione con riferimento ad alcune tipologie di polizze. L'articolo 13 disciplina l'obbligo di 



comunicare all'esercente la professione sanitaria il giudizio basato sulla sua responsabilità. 

L'articolo 14 istituisce un Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria qualora 

l'importo sia eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla 

struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria; oppure se la struttura sanitaria 

ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento 

del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta 

successivamente; oppure - come aggiunto in sede di esame in Assemblea a palazzo Madama - 

qualora la struttura sanitaria o il professionista sanitario siano sprovvisti di copertura assicurativa 

per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice oppure per la sopravvenuta inesistenza o 

cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa. 

L'articolo 15 riforma la procedura di nomina dei consulenti tecnici e dei periti nei giudizi di 

responsabilità sanitaria il 16 prevede che i verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del 

rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nei procedimenti giudiziari. Gli articoli 17 

e 18 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le 

Province autonome e la clausola di invarianza finanziaria. 

Venerdì 10 Febbraio – Camera dei deputati  

Camera - ippodromi, sottosegretario Castiglione risponde a Pd: operativa classificazione 

differita a fine 2018, in corso ulteriori approfondimento con settore 

L'operatività del sistema di classificazione degli ippodromi è stata differita al 31 dicembre 

2018, una decisione necessaria alla luce del cosiddetto collegato agricolo (legge n. 154 del 2016) 

che prevede una riforma del settore. Cosi il sottosegretario Mipaaf, Giuseppe Castiglione, 

rispondendo presso la commissione Agricoltura della Camera a una interrogazione di Paolo Cova 

(Pd) in cui si evidenziava l'esigenza di una nuova definizione degli ippodromi.  

Il governo, ha garantito il sottosegretario, intende portare avanti il tema della classificazione, 

ampiamente concordato con le organizzazioni di categoria, perché si va verso un miglioramento 

dei servizi e della qualità dell'attività di tutto il settore ippico. Il differimento servirà anche per 

svolgere ulteriori approfondimenti, ferma restando la struttura e la natura importante del 

provvedimento di classificazione che va nella direzione della valorizzazione degli ippodromi. 

2) Governo  

Giovedì 09 Febbraio – Ministeri  

Ministero della Salute - Cavalli a Roma, dal 17 al 19 febbraio i medici veterinari della 

Direzione Generale della Sanità Animale a disposizione presso lo stand 3. Previsto evento su 

Pet Therapy 

Da venerdì 17 a domenica 19 febbraio i medici veterinari della Direzione generale della sanità 

animale del ministero della Salute parteciperanno alla manifestazione "Cavalli a Roma" con 

uno stand presso il padiglione 3 della Fiera di Roma. Obiettivo: fornire un'ampia panoramica sul 

mondo del cavallo, sulle sue particolarità e sui problemi che ancora restano insoluti. 

Nelle mattine di venerdì 17 e sabato 18 sono in programma una serie di appuntamenti con i 

ragazzi delle scuole elementari e medie dal titolo: "CavalliAMO: impariamo a conoscere, 

capire e rispettare il cavallo". Saranno disponibili inoltre pubblicazioni a carattere informativo 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-10098&ramo=C&leg=17


in tema di prevenzione delle infezioni e di promozione dei corretti stili di vita. 

Nel pomeriggio di venerdì 17 previsto un incontro sulla Pet Therapy presso la Sala Convegni 

del padiglione 6, dal titolo: "Linee Guida per gli Interventi Assistiti con gli Animali: il 

percorso del ministero della Salute", durante il quale si parlerà dello stato di recepimento delle 

linee emanate nel 2015, della formazione degli operatori e delle procedure di autorizzazione delle 

strutture che erogano terapie ed educazione assistita. A seguire, nella stessa sede, il dicastero 

parteciperà alla tavola rotonda organizzata dall'ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane) su 

"Lo stato dell'arte a due anni dalle Linee Guida ministeriali sugli IAA". 

3) Gazzetta ufficiale  

Lunedì 06 Febbraio – Gazzetta ufficiale  

Gazzetta ufficiale - pubblicate deleghe conferite da premier Gentiloni e ministro degli 

Interni Minniti ai sottosegretari Boschi, Manzione e Bocci 

Con un decreto del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e del ministro degli Interni Marco 

Minniti (pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2017) sono state attribuite le 

deleghe ai sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, e al 

Viminale Domenico Manzione e Gianpiero Bocci. 

La sottosegretaria Boschi è delegata a esercitare funzioni di coordinamento e monitoraggio in 

tutte le materie riguardanti l'analisi del programma di governo, gli impegni assunti in sede 

parlamentare e in ambito europeo o da accordi internazionali. Bocci è stato delegato per 

le autonomie locali e territoriali, il soccorso pubblico, la difesa civile e per il personale 

dell'amministrazione Civile, mentre Manzione è responsabile per le libertà civili e 

l'immigrazione, il raccordo istituzionale tra le prefetture-utg e le amministrazioni statali sul 

territorio, le conferenze permanenti, il codice della strada, nonché per le materie relative alla 

trasparenza e alla prevenzione e lotta alla corruzione. 

Venerdì 10 Febbraio – Gazzetta ufficiale  

Gazzetta ufficiale - decreto terremoto, in vigore le nuove misure per i territori colpiti dal 

sisma. Testo atteso in Parlamento per conversione in legge 

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (serie generale n. 32) è in vigore da venerdì 10 febbraio il 

secondo decreto per i territori colpiti dal sisma nel 2016 e a gennaio scorso. Il testo è atteso alle 

Camere per l'avvio dell'iter parlamentare.  

Nel dettaglio, il primo articolo prevede nuovi funzioni del Commissario straordinario e dei vice 

commissari per l'accelerazione dei procedimenti; l'articolo 2 dispone ulteriori misure per le 

strutture di emergenza, ad usi pubblici e finalizzate a garantire la continuità delle attività 

economiche e produttive, per quelli rurali e per i ricoveri temporanei; l'articolo 3 interviene sulle 

modalità di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata estendendo le 

misure anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni 

interessate, al di fuori di quelli finora individuati, a patto che si dimostri il nesso di causalità 

diretto tra i danni e gli eventi sismici (l'articolo 4 specifica i tempi per la presentazione delle 

richieste di contributo: entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio dei lavori e comunque non 

oltre il 31 luglio 2017); l'articolo 5 interviene per garantire il regolare svolgimento dell'attività 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-09&atto.codiceRedazionale=17G00021&elenco30giorni=false


educativa e didattica; l'articolo 6 specifica ulteriori compiti della Conferenza permanente e di 

quelle regionali responsabili della direzione, coordinamento e controllo delle operazioni di 

ricostruzione, tra cui: l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori 

relativi a beni culturali; il parere sulle infrastrutture ambientali e su quelle private. 

L'articolo 7 modifica il primo decreto sui territori colpiti dal sisma relativamente al trattamento e 

trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione; in materia di legalità e 

trasparenza di tutti gli interventi previsti interviene l'articolo 8. Il provvedimento, all'articolo 9, 

specifica il contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata, a carico 

del Commissario straordinario, nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 

10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 

500mila euro; per quelli di importo superiore a 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per 

cento.  

Il decreto, all'articolo 10, mette in campo 41 milioni di euro per il sostegno al reddito delle fasce 

deboli della popolazione colpite dal sisma (sullo stesso tema l'articolo 12).  

Per quanto riguarda gli adempimenti e i versamenti tributari, l'articolo 11 detta la sospensione 

dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte; proroga lo stop agli 

adempimenti tributari fino al 30 novembre 2017; per il pagamento dei tributi, i titolari di reddito di 

impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole possono chiedere un 

finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017, secondo 

contratti tipo definiti con apposita convenzione tra CDP e l'Associazione bancaria italiana fino 

ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017. Con decreto del MEF, da 

adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge saranno concesse le garanzie e 

definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse.  

Il testo dispone che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono acquisire a titolo 

oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, unità immobiliari ad uso abitativo da 

destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi 

sismici (art. 14). 

Il governo autorizza la spesa di quasi 23 milioni di euro per il sostegno e lo sviluppo delle 

aziende agricole, agroalimentari e zootecniche (art. 15).  

Il decreto stabilisce infine misure per la continuità operativa del dipartimento della protezione 

civile, trasferisce il 47 mln di euro previsti per la ricostruzione dal bilancio dello Stato alla 

contabilità speciale del Commissario straordinario, dispone misure in materia di personale e 

giudiziaria.   

Venerdì 10 Febbraio – Gazzetta ufficiale  

Gazzetta ufficiale - pubblicati dpcm su deleghe a ministri senza portafoglio Costa, Madia, De 

Vincenti e Finocchiaro e al sottosegretario Bressa 

Firmati lo scorso 26 gennaio, sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale (serie generale n. 33) i 

decreti del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che attribuiscono le deleghe di ministri senza 

portafoglio a Enrico Costa, per gli Affari regionali, a Claudio De Vincenti per il Mezzogiorno, 

ad Anna Finocchiaro per i Rapporti col Parlamento, e a Maria Anna Madia per la 
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Semplificazione e la PA. A questi si aggiunge un ulteriore provvedimento sulle funzioni di 

sottosegretario alla presidenza del Consiglio di Gianclaudio Bressa con funzioni in materia di 

affari regionali. 

Confermati gli ambiti di azione di Enrico Costa (rapporti col sistema delle autonomie e delle 

Regioni, servizi pubblici locali, famiglia) e Maria Anna Madia (lavoro pubblico, organizzazione 

delle PA e la semplificazione; Agenda digitale; prevenzione della corruzione; valutazione del 

personale, anche di qualifica dirigenziale).  

A Claudio De Vincenti, che è passato dal ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio 

del governo Renzi a ministro del Mezzogiorno, l'incarico di occuparsi del fondo sviluppo e 

coesione 2014-2020, dei fondi strutturali europei e della Agenzia per la coesione territoriale; 

dell'area di Taranto; della strategia nazionale della banda ultralarga e del programma operativo 

interregionale sulle energie rinnovabili, il risparmio energetico e gli attrattori culturali, naturali del 

turismo. Il ministro De Vincenti assiste il premier Gentiloni nell'esercizio del potere di nomina 

alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale di competenza dell'amministrazione 

statale. 

Anna Finocchiaro, senatrice dem ed ex presidente della commissione Affari costituzionali del 

Senato, prende il posto della sottosegretaria alla presidenza, Maria Elena Boschi ereditando la 

delega in materia di Rapporti col Parlamento. Sottosegretari del ministero, Maria Teresa Amici e 

Luciani Pizzetti.  

4) Calendari e appuntamenti  

Sabato 11 Febbraio – Camera/Senato  

In Parlamento - La settimana dal 13 al 17 febbraio 2017 

Camera 

Lunedì 13 febbraio 

Alle 16 in Aula prende il via la discussione generale sul ddl sulla responsabilità del personale 

sanitario (C.259). 

Presso le commissioni Bilancio e Finanze alle 9,30 scade il termine per la presentazione di 

emendamenti al decreto salva-risparmio (C. 4280). Prende il via il dibattito sul testo. 

Martedì 14 febbraio  

Alle 10 l'Aula avvia la discussione del decreto salva-risparmio (C. 4280). 

Mercoledì 15 febbraio 

Alle 15 in Aula svolgimento del question time con il governo. 

La commissione Ambiente insieme alla Lavori pubblici del Senato ascoltano il ministro delle 

Infrastrutture Graziano Delrio sulle modifiche al nuovo codice degli appalti.  
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La commissione Anticontraffazione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul contrasto al settore 

farmaceutico, ascolta il criminologo Andrea Di Nicola dell'Università di Trento (alle 14). 

Giovedì 16 febbraio 

In commissione Finanze question time di competenza del MEF, in Affari sociali del ministero 

della Salute. 

La commissione Ambiente avvia l'esame referente del nuovo decreto sisma (C. 4286) con 

l'illustrazione dei contenuti da parte della relatrice Chiara Braga (Pd). 

Alle 12 in commissione Ambiente scade il termine per la presentazione degli emendamenti al ddl 

aree protette (C. 4144). 

Venerdì 17 febbraio 

Alle 9,30 in Aula svolgimento di interpellanze urgenti. 

  

Senato 

Lunedì 13 febbraio 

Alle 20,30 in commissione Affari costituzionali prosegue la votazione degli emendamenti 

presentati al dl milleproroghe (S. 2630).  

Martedì 14 febbraio  

Alle 16,30 in Aula approda il decreto milleproroghe (S. 2630). 

La commissione Bilancio avvia l'esame referente del decreto Mezzogiorno (S. 2692). 

In commissione Agricoltura alle 14 previsto svolgimento interrogazione Vaccari (Pd) sui 

finanziamenti agli ippodromi.  

La commissione Sanità ascolta i rappresentanti della Conferenza delle Regioni sul finanziamento 

del SSN. 

In commissione Politiche Ue alle 13 prosegue l'audizione del ministro per la Coesione e il 

Mezzogiorno Claudio De Vincenti sui fondi europei 2012-2014. 

Mercoledì 15 febbraio 

La commissione Sanità alle 15 prosegue le audizioni di esperti sul ddl sui farmaci veterinari (S. 

499). 

Giovedì 16 febbraio 

Question time Aula ore 16. 



ES Comunicazione - 13 Febbraio 2017. 

 


