
	

	

                         
Newsletter n. 13 di martedì 3 aprile 2018 

Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 26 al 31 marzo 
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In questo numero: 

-  il nuovo accordo collettivo per specialisti ambulatoriali e veterinari siglato dalle organizzazioni sindacali e 
Sisac; 

- alla Camera depositati numerosi atti a tutela degli animali; il ministro Galletti risponde alle interrogazioni 
dell'ex deputato M5S Paolo Bernini (citata FNOVI); 

- medicina veterinaria, in Gazzetta l'assegnazione di 40 milioni di euro nel Fondo Sanitario Nazionale 2017. 

1) In evidenza 

Regioni - siglato accordo collettivo per specialisti ambulatoriali e veterinari. Garavaglia (Lega): 
"Maggiori certezze economiche e professionali" 

Via libera al nuovo Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con specialisti 
ambulatoriali interni, veterinarie altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) siglato ieri dalla 
SISAC (Struttura interregionale sanitari convenzionati) e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative a 
livello nazionale. 

Lo scopo è quello di provvedere a definire alcune priorità che richiedevano una soluzione negoziale 
particolarmente tempestiva in attesa di completare l'intero ACN (accordo collettivo nazionale) del 
triennio 2016-2018.   

Antonio Saitta, coordinatore della commissione Salute della Conferenza delle Regioni, ha espresso il 
proprio sostegno per il lavoro svolto dalla struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC): "I pilastri su 
cui si è basata la strategia per il rinnovo sono le programmazioni regionali che dovranno riguardare il Piano 
nazionale della cronicità, strumento prioritario rispetto al progressivo invecchiamento della popolazione, e 
il Piano nazionale prevenzione vaccinale". Questi accordi, ha aggiunto Saitta, "riconoscono l’apporto 
professionale indispensabile per la riduzione dell’accesso improprio al pronto soccorso, per una migliore 
gestione delle liste di attesa e per un più efficace rispetto dei criteri di appropriatezza". 



	

	

Un passo importante anche secondo il deputato leghista Massimo Garavaglia (ex assessore della Regione 
Lombardia e ora nominato Tesoriere del suo partito alla Camera), che ha dichiarato: "Il lavoro intenso del 
Comitato di Settore con il varo puntuale di atti di indirizzo ha consentito lo sblocco delle trattative dando alle 
categorie interessate un quadro di maggiori certezze economiche e professionali, puntando su una 
maggiore qualità ed efficienza del Servizio Sanitario Nazionale”. 

Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - medicina veterinaria, nel Fondo Sanitario Nazionale 2017 assegnati 40 mln 

Uno stanziamento di 40 mln di euro per la medicina veterinaria. È quanto approvato nella delibera Cipe del 
22 dicembre scorso, sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2017, pubblicata sulla Gazzetta 
ufficiale (serie generale n. 70) di sabato 24 marzo. 

Nel provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica, insieme con i fondi 
per la medicina veterinaria, sono assegnati 279 mln di euro agli Istituti Zooprofilattici sperimentali. Nel 
dettaglio, circa 266 mln finanziano il funzionamento generale degli istituti mentre le restanti risorse sono 
destinate agli oneri contrattuali del personale (10 mln per i bienni 2002/03, 2004/05 e 3 mln per il 2006/07). 

Camera - la tutela degli animali in numerosi atti depositati, Galletti risponde a interrogazione su 
Piano per il lupo 

La tutela degli animali al centro di numerosi atti depositati nel nuovo Parlamento. Sono circa un centinaio 
le proposte di legge sul tema, depositate ieri dalla deputata di Forza Italia Maria Vittoria Brambilla, 
presidente e fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA). 

Anche la grillina Chiara Gagnarli ha firmato un progetto di legge per il divieto di allevamento, cattura e 
uccisione di animali per la produzione di pellicce, mentre Silvia Fregolent e Michele Anzaldi (entrambi Pd) 
hanno depositato due testi rispettivamente sulla regolamentazione della presenza di animali nei luoghi pubblici 
e la modifica al codice civile in materia di impignorabilità degli animali domestici. 

Sempre sullo stesso argomento, il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti ha replicato alle interrogazioni 
a risposta scritta dell'ex deputato pentastellato Paolo Bernini (non rieletto) riguardo la gestione delle 
competenze tra Stato e Regioni nel campo della protezione degli animali e della loro gestione nei territori 
di competenza. Da segnalare che in una interrogazione a risposta scritta il grillino ha denunciato il mancato 
rispetto del codice deontologico della professione veterinaria, formato da una serie di precetti approvati 
dalla FNOVI. 

Rispondendo a uno degli atti di Bernini, Galletti ha ricordato che il governo si è attivato da circa due anni per 
aggiornare il piano d'azione del lupo. La nuova stesura del documento è il frutto di un intenso lavoro di 
mediazione del ministero che ha accolto larga parte delle richieste pervenute dalle Regioni, ha spiegato il 
ministro, sottolinenando però che la misura non è stata ancora approvata dalla Conferenza Stato-Regioni. 

Governo 

Quirinale - il calendario delle consultazioni per la formazione del nuovo governo: mercoledì 4 e 
giovedì 5 aprile attesi i presidenti di Camera e Senato e dei gruppi parlamentari 

Prenderanno il via mercoledì 4 aprile alle 10,30 le consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella per la formazione del nuovo governo. Lo ha reso noto oggi con una nota il Quirinale. I colloqui 
dureranno due giorni e si concluderanno giovedì 5 nel tardo pomeriggio: al termine il Capo dello Stato deciderà 
a chi conferire il mandato per trovare una maggioranza parlamentare. 

Mercoledì alle 10,30 aprirà le danze la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, seguirà alle 
11,30 quello della Camera Roberto Fico, concluderà la mattinata il presidente emerito e senatore a 
vita Giorgio Napolitano. Nel pomeriggio a partire dalle 16 saranno ascoltati i rappresentanti delle Autonomie 



	

	

del Senato, poi quelli del gruppo misto di entrambi i rami del Parlamento e a concludere Fratelli 
d'Italia (18,30).  

Giovedì alle 10 sarà il turno del Partito democratico, poi Forza Italia (11), Lega (12) e in chiusura alle 16,30 
il Movimento 5 stelle.  

2) Parlamento 

Camera/Senato - schema dlgs privacy: testo in via di trasmissione alle commissioni 

È in via di trasmissione alle commissioni competenti di Camera e Senato, per l'espressione di un parere non 
vincolante per il governo, lo schema di dlgs che attua la legge di delegazione europea 2016-2017 (163/2017) 
e introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme del Regolamento 
europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e 
alla libera circolazione di tali dati. 

Dal 25 maggio 2018 l'attuale Codice in materia di protezione dei dati personali sarà abrogato e la nuova 
disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del Regolamento e dello schema di 
decreto in questione, che armonizza l’ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell’Unione europea in 
tema di tutela della privacy. 

Una volta ottenuto il parere parlamentare il testo tornerà sul tavolo del Consiglio dei ministri: le considerazioni 
espresse dai parlamentari potranno essere introdotte nel testo a discrezione del governo.  

Camera/Senato 

Camera/Senato - Assemblee, gruppi, uffici di presidenza e prossimi passi  

Il Parlamento è al lavoro per individuare i ruoli chiave di questa legislatura. Dopo l'elezione di Roberto 
Fico (M5S) alla presidenza Camera e di Maria Elisabetta Alberti Casellati (FI) a quella del Senato e la 
scelta dei capigruppo, le Assemblee di palazzo Madama e Montecitorio hanno eletto tra ieri e oggi i quattro 
vicepresidenti, tre questori e otto segretari.  

GRUPPI PARLAMENTARI 

Primo gruppo e partito a Montecitorio, con 222 iscritti il Movimento 5 stelle che come preannunciato in 
campagna elettorale ha eletto Giulia Grillo a capogruppo. La Lega nord conta 125 deputati e sarà 
rappresentata da Giancarlo Giorgetti. Il Partito democratico con 111 iscritti ha nominato Graziano 
Delrio capogruppo. Forza Italia ha scelto per i 104 membri Maria Stella Gelmini. Fratelli d'Italia con 32 
iscritti sarà guidata da Fabio Rampelli, mentre per il gruppo Misto formato da 36 deputati è stato 
scelto Federico Fornaro (LeU). 

A palazzo Madama il M5S ha nominato Danilo Toninelli capogruppo dei 109 senatori; il Carroccio con 58 
iscritti ha scelto Gian Marco Centinaio; il Pd che conta 52 membri ha eletto capogruppo 
Andrea Marcucci; Forza Italia con 61 senatori, ha indicato Anna Maria Bernini; Stefano Bertacco per FdI (18 
senatori), Loredana De Petris per il gruppo Misto (12 membri), per le Autonomie Julia Unterberger (8 
membri).  

UFFICI DI PRESIDENZA 

Al Senato sono risultati eletti vicepresidenti Roberto Calderoli (LN), Ignazio La 
Russa (FdI), Paola Taverna (M5S) e Anna Rossomando (Pd); questori Antonio De 
Poli (FI), Paolo Arrigoni (LN) e Laura Bottici (M5S). Infine, sono stati 
eletti segretari Paolo Tosato (LN), Francesco 
Maria Giro (FI), Tiziana Nisini (LN), Vincenzo Carbone (FI), Gianluca Castaldi (M5S), Michela Montevecc
hi (M5S), Sergio Puglia (M5S) e Giuseppe Pisani (M5S). 



	

	

Alla Camera sono stati eletti vicepresidenti Mara Carfagna (Fi), Maria Edera Spadoni (M5S), Lorenzo 
Fontana (Lega) e Ettore Rosato (Pd). I questori: Riccardo Fraccaro (M5S), Gregorio Fontana (Fi) 
ed Edmondo Cirielli (FdI). Gli 8 segretari eletti sono: Francesco Scoma (FI), Silvana Comaroli (LN), 
Marzio Liuini (LN), Raffaele Volpi (LN), Azzurri Cancelleri (M5S), Mirella Liuzzi (M5S), 
Vincenzo Spadafora (M5S) e Carlo Sibilia (M5S).  

PROGRAMMAZIONE LAVORI 

Il Senato è convocato a domicilio, la Camera è convocata martedì 3 aprile alle 14 per l'elezione di un 
segretario di presidenza, in quanto non sono risultati eletti rappresentanti di alcuni gruppi (Pd, FdI). 

I gruppi dovranno completare la composizione dei propri uffici di presidenza (al momento solo il Movimento 
5 stelle e la Lega nord, in entrambe le Camere, hanno indicato tutti i componenti) e designare i propri 
rappresentanti nelle commissioni permanenti. Saranno poi individuati i relativi presidenti, vicepresidenti e 
segretari.  

La conferenza dei capigruppo del Senato ha stabilito inoltre la nomina di una commissione speciale per 
l'esame degli atti urgenti presentati dal governo. Questa - già convocata per mercoledì 4 aprile alle 15 
- sarà composta da 27 membri in rappresentanza proporzionale su designazione dei gruppi e avrà 
"competenza di merito sui singoli provvedimenti, assorbirà le competenze di ogni altra commissione in sede 
consultiva, anche con riguardo agli eventuali pareri obbligatori". Alla Camera la capigruppo ha rinviato alla 
prossima riunione - probabilmente la prossima settimana - la costituzione della commissione speciale.  

DOCUMENTI 

- A questo link l'elenco completo dei rappresentanti iscritti alla Camera, qui il dettaglio del Senato.  

Senato 

Senato - CETA, Fattori (M5S) interroga il governo su prima riunione Forum cooperazione 
regolamentazione. Tra temi trattati salute animale 

La senatrice Elena Fattori del Movimento 5 Stelle (alla sua seconda legislatura dopo la XVII) ha rivolto ieri a 
palazzo Madama un'interrogazione a risposta scritta al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e al ministro 
degli Affari esteri Angelino Alfano, per il chiarimento della posizione del Parlamento italiano nello sviluppo 
dell'accordo economico e commerciale con il Canada, CETA, in vigore a titolo provvisorio dal 2017.  

La parlamentare ha ricordato che, a seguito del trattato, è stato istituito il Forum sulla cooperazione in 
materia di regolamentazione (RCF) per implementare le linee guida per un meccanismo di sviluppo 
adeguato a garantire livelli standard di protezione sanitaria e fitosanitaria.  

Il primo incontro del RCF si è tenuto a Ottawa il 26 e il 27 marzo 2018. L'ordine del giorno ha riguardato 
la salute animale, i controlli e le linee guida sull'equivalenza tra i prodotti europei e quelli nordamericani.  

La senatrice ha chiesto al governo quali iniziative intende adottare nel rispetto degli accordi presi 
durante la scorsa legislaturacon l'approvazione della risoluzione sull'argomento (Doc. XXIV, n. 75) in 
commissione Politiche Ue (relatori la stessa Fattori e Roberto Cociancich del Pd) nella quale l'esecutivo si 
era impegnato a garantire la massima trasparenza sulle trattative.  

3) Governo 

Presidenza del Consiglio - nominato nuovo Comitato Nazionale per la Bioetica, rimarrà in carica 4 
anni 

Il presidente del Consiglio ha nominato con proprio decreto il nuovo Comitato nazionale per la Bioetica che 
rimarrà in carica quattro anni e avrà il compito di formulare pareri e indicare soluzioni per affrontare 



	

	

i problemi di natura etica e giuridica che derivano dallo sviluppo della scienza. Sarà formato da 26 
membri scelti secondo i criteri di professionalità ed esperienza.  

Lorenzo d'Avack (professore emerito di Filosofia del diritto e docente di bioetica e biodiritto – Università di 
Roma Tre; docente di Metodologia della Scienza Giuridica – LUISS), è stato chiamato a ricoprire la carica 
di presidente. 

Al suo fianco avrà tre vicepresidenti:  

- Riccardo Di Segni (rabbino capo della comunità ebraica di Roma); 

- Mariapia Garavaglia (politica e docente a contratto presso la Facoltà di Psicologia – Università di Roma “La 
Sapienza”); 

- Laura Palazzani (ordinario di Filosofia del Diritto – Università LUMSA di Roma).  

Sono previsti anche membri consultivi, tra cui, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità; il presidente 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche; il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità; il presidente della 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri; il presidente della 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani. 

Ministeri 

Ministero dell'Ambiente - lupi, trappole nell'Argentario, la smentita del dicastero 

Il ministro dell’Ambiente uscente Gianluca Galletti non ha autorizzato la dislocazione di trappole per lupi 
all’Argentario. 

Con un comunicato pubblicato stamattina sul sito del dicastero arriva la smentita ad una notizia apparsa nei 
giorni scorsi su alcuni organi di stampa. Il 13 marzo scorso la Regione Toscana, in risposta alla richiesta del 
sindaco di Porto Ercole, ha inviato una lettera al ministero per richiedere l'autorizzazione alla cattura di 
un canide ripreso in un video, poi diventato virale, mentre attraversava le vie del centro abitato con in bocca 
una preda. La Regione chiedeva di poter disporre tre trappole a cassetta specificando che in caso di cattura 
di un lupo sarebbe stato subito disposto il rilascio. 

Il 26 marzo l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha rilasciato parere favorevole.  

Il dicastero non si è espresso sulla questione perché, come si legge nella risposta di Galletti, la cattura dei 
cani randagi non richiede autorizzazione ministeriale. Nel comunicato, tuttavia, viene sottolineato che non 
è prevista in alcun modo la cattura di lupi, a meno di casi fortuiti al seguito dei quali sarà subito disposto 
il rilascio dell'animale. 

MIT - appalti, dal 18 aprile il Documento di gara unico europeo dovrà essere reso esclusivamente in 
forma elettronica 

Dal prossimo 18 aprile il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso 
disponibile esclusivamente in forma elettronica, come previsto dal Codice dei contratti pubblici (50/2016, 
art. 85, comma 1). Lo ha ricordato il ministero delle Infrastrutturecon un comunicato stampa dove viene 
specificato che per le procedure di gara bandite dal 18 aprile, le stazioni appaltanti predisporranno 
e accetteranno il DGUE in formato elettronico. 

I documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo 
del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione di questo e le modalità con le quali deve 
essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante. 



	

	

Tuttavia fino al 18 ottobre 2018 - data di entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche - le 
stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico 
potranno richiederanno nei documenti di gara all’operatore economico di trasmettere il documento in 
formato elettronico su supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma 
telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte. 

Dal 18 ottobre, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che 
saranno emanate da AgID. 

4) Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - Cipe, pubblicato il riparto regionale del Fondo per l'esclusività del rapporto dei 
dirigenti sanitari 

Le quote regionali del Fondo per l'esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari pubblicate sulla 
Gazzetta ufficiale in edicola oggi (serie generale n.73). La delibera Cipe del 22 dicembre 2017 assegna alle 
Regioni le relative quote degli oltre 30 milioni totali, a valere sul Fondo sanitario nazionale 2017. 

Il riparto è disponibile nell'allegato al provvedimento.  

L'obiettivo del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario è incentivare la 
permanenza nelle strutture pubbliche dei dirigenti sanitari che possono così esercitare la libera professione 
al di fuori del normale orario di lavoro ma all'interno dello stesso ospedale. 

5) Calendari e appuntamenti 

In Parlamento - la settimana dal 3 al 6 aprile 2018 

Camera 

Martedì 3 aprile 

Alle 15 l'Aula è convocata per la votazione per l'elezione di un segretario di presidenza. 

Senato  

Mercoledì 4 aprile 

Alle 15 si riunisce la commissione speciale per l'esame di atti urgenti presentati dal governo. All'ordine del 
giorno la votazione dell'ufficio di presidenza. L'Aula è convocata a domicilio. 

NB: Mercoledì 4 e giovedì 5 aprile si svolgeranno in Quirinale le consultazioni con tutte le forze politiche per 
la formazione del nuovo governo. 

ES Comunicazione - 03 aprile 2018 
 


