
RESOCONTO ATTIVITÀ
LEGISLATIVA E ISTITUZIONALE

Realizzato per FNOVI dall’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA

Giuseppe Airò
24/09/2021



SOMMARIO 
IN EVIDENZA 3 
GAZZETTA UFFICIALE ..................................................................................................................................................................................... 3 
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-
19 e il rafforzamento del sistema di screening ......................................................................................................................................................................................................... 3 
CAMERA – APPROVATO IN PRIMA LETTURA DL COVID TRASPORTI E SCUOLA ............................................................................................. 4 
Approvato DL Covid Trasporti e Scuola. .................................................................................................................................................................................................................. 4 
CONFERENZA STATO REGIONI ....................................................................................................................................................................... 5 
Report Conferenza Stato-Regioni ............................................................................................................................................................................................................................. 5 
CONFERENZA UNIFICATA ............................................................................................................................................................................... 6 
Report Conferenza Unificata .................................................................................................................................................................................................................................... 6 
CONSIGLIO DEI MINISTRI ............................................................................................................................................................................... 6 
Informativa in merito al monitoraggio e allo stato di attuazione delle misure previste dal PNRR approvato in Europa a luglio 2021 ............................................................ 6 
TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 8 
CAMERA – INTERROGAZIONE CONTENIMENTO DEI CINGHIALI ................................................................................................................... 8 
Interrogazione in materia di referendum sulla caccia al fine di favorire i piani di contenimento delle specie invasive come i cinghiali. ........................................................ 8 
SENATO – LEGGE EUROPEA 2019-2020 ........................................................................................................................................................... 9 
Concluso l'esame in sede referente della Legge Europea 2019-2020. ................................................................................................................................................................... 9 
CAMERA – PROPOSTA PDL IMPIEGO DI CANI OSPITATI NEI CANILI............................................................................................................ 10 
Presentata la Proposta di legge in materia di Modifica all'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente l'impiego dei cani ospitati presso canili comunali e 
rifugi per lo svolgimento di attività assistite da animali ....................................................................................................................................................................................... 10 
CAMERA – INTERROGAZIONE ATTVITA’ VENATORIA .................................................................................................................................. 10 
Presentata Interrogazione in materia di sospensione dell’attività di caccia. ....................................................................................................................................................... 10 
GAZZETTA UFFCIALE ..................................................................................................................................................................................... 11 
Disciplina sulla formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2014, in materia di protezione degli animali 
utilizzati a fini scientifici. ......................................................................................................................................................................................................................................... 11 
PROFESSIONE 12 
CAMERA – INTERROGAZIONE POSTI DISPONIBILI PROFESSIONI SANITARIE ............................................................................................ 12 
Presentata interrogazione in materia di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria. ..................................................... 12 
SENATO – PRESENTATO DDL DISPOSIZIONI DOCENTI SSN NEI CORSI DELLE PROFESSIONI SANITARIE .................................................. 13 
Presentato Ddl recante Disposizioni in materia di stato giuridico dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale nei corsi delle professioni sanitarie ............... 13 
SENATO – DDL LAUREE ABILITANTI ............................................................................................................................................................ 13 
Presentati emendamenti e OdG al Ddl in materia di Lauree Abilitanti ............................................................................................................................................................... 13 
MINISTERO DELL’UNIVERITA’ E DELLA RICERCA .........................................................................................................................................15 
Decreto Ministeriale recante Nomina dei Componenti del comitato di Presidenza dell'Osservatorio Nazionale per le Professioni Sanitarie................................................15 
SALUTE 16 
MINISTERO DELLE DELLA SALUTE ............................................................................................................................................................... 16 
Nominati i primi Coordinatori Nazionali delle Joint Action 2021. ...................................................................................................................................................................... 16 
CAMERA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2021 .................................................................................................................................... 16 
Inizio esame congiunto in sede consultiva della c.d. Legge di Delegazione europea 2021 ................................................................................................................................. 16 
SENATO – ORDINI DEL GIORNO DDL MALATTIE RARE ................................................................................................................................ 18 
Presentato OdG di interesse al Ddl sulle malattie rare ......................................................................................................................................................................................... 18 



 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
2 

 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA ........................................................................................................................................... 18 
Regolamento per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni 
istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate. ........................................................................................................................................................ 18 
AGROALIMENTARE 19 
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA ........................................................................................................................................... 19 
Regolamento che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito 
dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima ............................................................................................................................................................................................... 19 
MINISTERO ELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ......................................................................................................... 19 
Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto 
concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino .............................................................................................................................................................. 19 
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA ........................................................................................................................................... 20 
Regolamenti in materia di prodotti animali .......................................................................................................................................................................................................... 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
3 

 
 

IN EVIDENZA 

 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 22 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 226, il Decreto-legge n. 127 recante Misure urgenti per 
assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della 
certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. 

 
Nello specifico, il Decreto-legge prevede l'obbligo dell’estensione del Green Pass per i seguenti settori: 

 
• Lavoro pubblico: È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche, il personale 

di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo 
vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice; ed è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi 
titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni. 
Il Decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo 
di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro 
è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione 
del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e 
restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza. 

 
• Organi costituzionali: L'obbligo vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi 

costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull'impiego delle Certificazioni Verdi. 
 

• Lavoro privato: Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore 
privato. I datori di lavoro devono assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per 
l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a 
campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. 
 Il Decreto prevede che se il personale comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è 
considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono 
conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 
euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l'obbligo di Green Pass. 
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire 
temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde. 

 



 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
4 

 
 

• Tribunali: Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. 
 

Infine, il Decreto introduce: 
• l'obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal 

Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, 
d'intesa con il Ministro della salute; e la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione. 

 
• entro il 30 settembre il CTS esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali 

si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. 
 

• misure per il sostegno dello sport di base. 
 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg  
 
 
 

*** 
 
 
 

CAMERA – APPROVATO IN PRIMA LETTURA DL COVID TRASPORTI E SCUOLA 

In data 22 settembre, l’Aula della Camera ha approvato in prima lettura – con 335 voti favorevoli, 51 contrari e 3 astenuti -, a seguito dell’apposizione 
della questione di fiducia, il DL Covid Trasporti e Scuola ("Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti 
per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", A.C. 3264), nel testo modificato dalla 
Commissione Affari Sociali.  
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0569&tipo=alfabetico_stenografico#  
 
 
 

*** 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3264&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0569&tipo=alfabetico_stenografico
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CONFERENZA STATO REGIONI 

In data 22 settembre si è svolta la Conferenza Stato-Regioni ha: 
• Reso il parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante le procedure relative alla gestione finanziaria 

delle risorse previste nell’ambito del PNRR. 
 

• Sancito l'intesa recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
Europea (Legge Europea 2017), sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, 
alimentari e forestali, concernente la gestione e il funzionamento dell’anagrafe degli equini. 
 

• Sancito l'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di interventi del PNRR.  
 

• Acquisito la designazione dei rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome nel Comitato permanente per la biodiversità di 
interesse agricolo e alimentari. Nello specifico, sono stati indicati i seguenti esperti: 

o Dott. Girolamo Grisafi - Regione Calabria, 
o Dott.ssa Assunta di Mauro - Regione Campania, 
o Dott. Amadio Ansaldi - Regione Piemonte, 
o Dott.ssa Anna Maria Cilardi - Regione Puglia, 
o Dott. Luciano COncezzi - Regione Umbria.  
o Dott. Alessandro Pantano - Confagricoltura, 
o Prof. Stefano Masini - Coldiretti, 
o Dott. Pietro Nicolai - CIA. 

QUI il Documento di nomina.  
 
Il resoconto della Conferenza è disponibile al seguente link:  
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-22092021/report/  
 
 

*** 
 
 

http://www.statoregioni.it/media/3994/p-13-csr-doc-cinsedo-22set2021.pdf
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-22092021/report/
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CONFERENZA UNIFICATA  

In data 22 settembre si è svolta la Conferenza Unificata ha: 
• Sancito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali sul “Documento di indirizzo per la pianificazione urbana in 

un’ottica di Salute Pubblica – Urban Health”; 
 

• Reso il parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n.122, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. 

 
Il report della Conferenza è disponibile al seguente link: 
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-22092021/report/  
 
 
 

*** 
 
 
 

CONSIGLIO DEI MINISTRI  

In data 23 settembre si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 37, nel corso del quale il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, e 
il Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, hanno svolto la prima informativa in merito al monitoraggio e allo stato di 
attuazione delle misure previste dal PNRR approvato in Europa a luglio 2021. 
 
Nello specifico, i target da raggiungere per l’anno in corso sono 51, distinti tra riforme ed investimenti, con la precisazione quanto a questi ultimi che, per 
investimenti, si intende anche l’adozione di atti di normativa primaria e secondaria o di atti amministrativi diretti a disciplinare specifici settori e da cui 
dipende l’utilizzabilità di risorse finanziarie dedicate per linee di intervento. I 51 target sono divisi in 24 investimenti e 27 riforme da adottare. Delle 51 
misure sono stati già raggiunti 13 obiettivi. 
In particolare, per quanto riguarda gli investimenti ne risultano già definiti 5, mentre le riforme ne sono state definite 8, pari al 30% del totale; per le altre 
19 è già in corso il procedimento di approvazione. 
 
Prossimi passi per l'attuazione del PNRR:  

• Cronoprogramma: sarà inoltrata alle Amministrazioni la richiesta di trasmettere tempestivamente alle competenti strutture della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze un preciso piano di adozione delle riforme e di compiuta 
realizzazione degli interventi da attuare entro il 31 dicembre prossimo, in modo da consentire un costante monitoraggio delle specifiche tappe 
da rispettare nel perseguire gli obiettivi. 

http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-22092021/report/
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• Norme abilitanti: è necessario che i Ministeri facciano pervenire al più presto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DAGL e al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ulteriori proposte di norme attuative abilitanti ritenute necessarie, secondo le rispettive 
competenze, per proseguire nell’attuazione del PNRR. A seguito della richiesta di alcune Amministrazioni, il Governo sta, infatti, 
valutando l’adozione di uno o più provvedimenti, nei quali far confluire tutte le norme ritenute necessarie dalle Amministrazioni per semplificare 
ed accelerare l’adozione delle misure del PNRR. 

 
• Convocazione cabina di regia: nelle prossime settimane saranno convocate Cabine di regia settoriali con la partecipazione di 

Ministri individuati in base agli ambiti da approfondire. Seguirà una Cabina di regia cui parteciperanno le regioni, gli enti territoriali e 
altri soggetti. 
Sarà cura di ogni Ministro far pervenire nei 5 giorni antecedenti la data di convocazione della Cabina di regia alla quale deve 
partecipare un documento che sarà sinteticamente illustrato nel corso della seduta della cabina di regia recante: 

o stato di avanzamento dell’insieme di riforme e progetti del PNRR facenti capo alla Amministrazione di riferimento, con un 
particolare focus per quelli la cui attuazione è prevista nel 2021 e nel primo semestre del 2022; 

o impostazione che ciascun Ministro ritiene di seguire con riferimento ai principali e più rilevanti progetti di rispettiva 
competenza; 

o individuazione degli ostacoli e delle criticità eventualmente riscontrate quanto alle riforme e ai progetti nella titolarità delle 
Amministrazioni di riferimento. 

 
Inoltre, nel corso del CdM è stato nominato Sottosegretario per l'Economia e le Finanze Federico Freni. 
 
Il Comunicato stampa è disponibile al seguente link:  
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-37/17985  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-37/17985
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

CAMERA – INTERROGAZIONE CONTENIMENTO DEI CINGHIALI 

In data 21 settembre è stata presentata l'interrogazione risposta orale n. 3-02504, a prima firma Molinari (Lega), indirizzata al Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali in materia di referendum sulla caccia e iniziative per la modifica della legge n. 157 del 1992 al fine di 
favorire i piani di contenimento delle specie invasive come i cinghiali. 
Premesso che l'eccessivo aumento di alcune specie di fauna selvatica è un fenomeno diffuso su tutto il territorio nazionale che, oltre ad essere un rischio 
per la sicurezza delle persone e nei centri abitati, nelle campagne comporta gravi danni alle colture agricole, ai campi e agli allevamenti, cedimenti 
infrastrutturali e perdita della biodiversità; che la presenza di ungulati in Italia ha ormai raggiunto numeri preoccupanti; che la gestione della fauna 
selvatica è una problematica che richiede l'individuazione di soluzioni condivise e di opzioni efficaci; che la legge n. 157 del 1992 («Norme per la 
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») a parere degli interroganti non è più adeguata a rispondere con efficacia alle 
attuali esigenze gestionali del patrimonio faunistico del Paese, profondamente mutato; e che c'è chi sostiene che la caccia non abbia alcuna utilità ed è 
per questo che il comitato «Sì aboliamo la caccia» sta raccogliendo le firme per indire. 
L'interrogante chiede di sapere quale sia la posizione del Ministro interrogato in merito al suddetto referendum e quali iniziative 
normative intenda adottare affinché nell'ambito della legge n. 157 del 1992 assuma rilevanza l'utilità socio-ambientale della caccia 
e la disciplina venga adeguata alla situazione in essere, al fine di rendere concretamente attuabili ed efficaci i piani di 
contenimento per limitare i danni provocati alle produzioni agricole e rendere la gestione dei cinghiali rispettosa del benessere 
degli animali e della biodiversità. 
 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02504&ramo=CAMERA&leg=18  
 
In data 22 settembre, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, durante il Question Time della Camera, ha risposto 
all'interrogazione. 
 
Di seguito una sintesi della risposta del Ministro: 

• il problema degli ungulati è un problema che tutti gli assessori regionali mi segnalano quotidianamente, che le associazioni di categoria, di tutte 
le regioni; 

• non credo che per ogni problema di questo Paese serva una nuova norma, basterebbe anche applicare le norme che ci sono, e mi riferisco, 
ovviamente, al fatto che le regioni possono provvedere al contenimento della popolazione dei cinghiali; 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02504&ramo=CAMERA&leg=18
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• con una nota congiunta dello scorso 21 aprile, dei Ministri della Salute, delle Politiche agricole e della Transizione ecologica, è stato trasmesso alle 
regioni un documento di indirizzo tecnico anche sulla gestione del cinghiale, al fine di fornire un supporto specifico nella redazione e 
nell'aggiornamento dei singoli piani regionali di gestione degli ungulati; 

• Credo che la banalizzazione politica, che mette contro animalisti e chi vuole mettere un'arma in mano a tutti gli agricoltori, non consente un 
approccio reale e concreto alla soluzione di un problema che c'è; 

• la fauna selvatica è una proprietà dello Stato e non possiamo consentire che un bene dello Stato crei danno al privato; 

• Credo che ci siano molte tecniche scientifiche di riduzione della specie, della penetrazione della specie nei centri in particolare, ma 
anche di invasione nei campi agricoli. Il prelievo selettivo venatorio è uno di questi elementi, secondo me l'ultimo e probabilmente quello che si 
potrà mettere in campo contemporaneamente ad altri elementi di soluzione di questo problema, che ormai è davvero un'emergenza, ritengo, non 
soltanto del comune di Roma, ma del Paese. 

 
La risposta completa è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0569&tipo=alfabetico_stenografico#  
 
 
 

*** 
 

 

SENATO – LEGGE EUROPEA 2019-2020 

In data 22 settembre presso la Commissione Politiche UE del Senato si è concluso l'esame in sede referente della Legge Europea 2019-
2020 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", 
A.S. 2169). 
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1312665&part=doc_dc-sedetit_isr  
 
 
 
 

*** 
 
 

https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0569&tipo=alfabetico_stenografico
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53891.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1312665&part=doc_dc-sedetit_isr
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CAMERA – PROPOSTA PDL IMPIEGO DI CANI OSPITATI NEI CANILI 

In data 22 settembre è stata presentata la Proposta di legge, a prima firma Brambilla (FI), in materia di “Modifica all'articolo 
2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente l'impiego dei cani ospitati presso canili comunali e rifugi per lo 
svolgimento di attività assistite da animali” (A.C. 3288). 
 
Il testo non è attualmente disponibile.  
 
 
 

*** 
 
 

CAMERA – INTERROGAZIONE ATTVITA’ VENATORIA 

In data 23 settembre è stata presentata l’interrogazione a risposta orale n. 3-02840, a prima firma Bruzzone (Lega), indirizzata al Ministro della 
Transizione Ecologica e al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in materia di sospensione dell’attività di caccia. 
Premesso che la Lega per l'abolizione della caccia ha proposto il ricorso al TAR Lombardia su due atti inerenti al calendario venatorio regionale, 
richiamando i contenuti del parere ISPRA, di cui al prot. n. 18063 del 12 aprile 2021; il TAR Lombardia, con decreto del 21 settembre 
2021, n. 00969/2021, ha sospeso in via cautelativa gli atti impugnati e di conseguenza sospeso l'esercizio dell'attività venatoria, sostenendo i motivi 
cautelari collegati al parere ISPRA per la parte inerente al prelievo venatorio nel mese di settembre; il parere dell'ISPRA appare, a giudizio degli 
interroganti, di contenuto più pretestuoso che scientifico; viene ad esempio dato parere favorevole al prelievo venatorio da appostamento di alcune specie, 
escludendo tuttavia da queste il tordo bottaccio, notoriamente in stato di buona salute e senza rischio di dipendenza dei nuovi nati dai genitori; e che la 
sospensione della caccia in Lombardia sta comportando gravi problemi di natura sociale, culturale ed anche economica nei confronti di una categoria, 
che in molte province si identifica con la storia e la tradizione del territorio, verso il quale compie una costante opera di tutela e di conservazione. 
L’interrogante chiede di sapere quale sia la posizione dei Ministri in indirizzo in merito al parere espresso dall'ISPRA, il quale si pone in 
contrapposizione con i contenuti della legge n. 157 del 1992, per la parte relativa al periodo di caccia, e ai molteplici pareri scientifici 
prodotti da altri istituti riconosciuti, senza tener conto delle normali tempistiche delle fasi riproduttiva e post riproduttiva della 
specie tordo bottaccio e dell'evidente minimo disturbo alla fauna selvatica arrecato dalla caccia da appostamento. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02840&ramo=SENATO&leg=18  
 
 

*** 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02840&ramo=SENATO&leg=18
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GAZZETTA UFFCIALE  

In data 23 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 il Decreto del Ministero della Salute del 5 agosto 2021 recante la Disciplina 
sulla formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2014, in 
materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/23/21A05569/sg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/23/21A05569/sg
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PROFESSIONE 

 
 

CAMERA – INTERROGAZIONE POSTI DISPONIBILI PROFESSIONI SANITARIE 

In data 20 settembre presso l’Aula della Camera è stata presentata l’interrogazione a risposta in Commissione n. 5-06684, a prima firma Cimino 
(M5S), indirizzata al Ministro dell’Università e della Ricerca in materia di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, veterinaria, odontoiatria 
e protesi dentaria. 
Premesso che la legge n. 264 del 1999 dispone che il Ministero dell'università e della ricerca decreta il numero dei posti disponibili a livello nazionale per 
l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022, «sulla base della 
valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo»; che 
il decreto legislativo n. 281 del 1997 affida alla Conferenza Stato-regioni di promuovere e sancire «accordi» tra Governo, regioni e province autonome «al 
fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune»; che le regioni formulano il relativo fabbisogno per l'anno 
accademico di riferimento e viene acquisita agli atti istruttori dell'Accordo la stima del fabbisogno formativo presentato dalle Federazioni nazionali degli 
Ordini delle professioni sanitarie interessate; che con i decreti ministeriali n. 740, 741 e 742 del 25 giugno, il Ministero dell'università e della ricerca ha 
fissato rispettivamente in 14.020, 877 e 1.253, il numero dei posti disponibili per l'accesso rispettivamente ai corsi di laurea magistrale in medicina e 
chirurgia per l'anno accademico 2021/2022. 
L’interrogante chiede di sapere: 

• sulla base di quali dati relativi al «fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo» i decreti ministeriali abbiano 
quantificato il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 2021/2022 per i corsi di laurea in questione; 

• sulla base di quali dati relativi al «potenziale formativo» il Ministero dell'università e della ricerca abbia stabilito il numero 
di posti per l'accesso ai corsi di laurea in questione; 

• se gli atenei abbiano fornito al Ministero dell'università e della ricerca evidenza dell'espletamento dell'istruttoria prescritta 
dalla normativa vigente per l'individuazione del potenziale formativo di ognuno di essi; 

• se il Ministero dell'università e della ricerca abbia tenuto conto dell'aumento dei posti richiesto dalle regioni e delle stime 
compiute dalla Conferenza Stato-regioni e province autonome sul fabbisogno di personale sanitario; 

• se il Ministero dell'università e della ricerca abbia convocato un tavolo tecnico di concertazione, rappresentativo di tutti i 
corsi e delle relative professioni; 

• per quali ragioni non sia ancora stata adottata la delibera di Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato 
e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

• se intenda rendere disponibili: 
o le stime sul fabbisogno del personale sanitario compiute dalle regioni, e da parte della Conferenza Stato-regioni e 

province autonome di Trento e Bolzano; 
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o i dati relativi all'offerta potenziale del sistema universitario, sulla base dei quali il Ministero dell'università e della 
ricerca ha basato la programmazione dei posti per i corsi di laurea in questione, e la documentazione atta a dimostrare 
che gli atenei abbiano tenuto conto dei parametri prescritti dalla normativa, espletando l'istruttoria del caso; 

o i verbali relativi all'eventuale tavolo tecnico convocato dal Ministero dell'università e della ricerca. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/06684&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 
 
 

*** 
 
 
 

SENATO – PRESENTATO DDL DISPOSIZIONI DOCENTI SSN NEI CORSI DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

In data 21 settembre presso l’Aula del Senato è stato presentato il Disegno di legge recante "Disposizioni in materia di stato giuridico dei 
docenti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale nei corsi delle professioni sanitarie" (A.S. 2391, a prima firma Boldrini - PD). 
 
Il testo non è attualmente di disponibile. 
 

*** 
 
 
 

SENATO – DDL LAUREE ABILITANTI 

In data 22 settembre nell'ambito dell'esame in sede referente del Ddl in materia di Lauree Abilitanti ("Disposizioni in materia di titoli 
universitari abilitanti", A.S. 2305), sono stati presentati i seguenti emendamenti e ordini del giorno di interesse: 

• 1.2, a prima firma Iannone (FdI), che prevede, in merito al tirocinio relativo alla classe di laurea LM13 in medicina veterinaria, che i regolamenti 
di ateneo siano predisposti sulla base delle linee guida elaborate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge da un apposito tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero dell'Università e della ricerca, del Consiglio 
Universitario Nazionale e della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani. 

 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/06684&ramo=CAMERA&leg=18
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54215.htm
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• 1.3, a prima firma Biti (PD). prevede che, con riferimento alla professione di medico veterinario, le attività formative professionalizzanti 
possono essere svolte anche all'esterno del corso di studio della laurea in medicina veterinaria - classe LM-42, presso 
strutture pubbliche o private accreditate. 

 
• 4.0.1, a prima firma Piarulli (M5S), che introduce l'art. 4-bis in materia di titoli abilitati all'insegnamento. Nello specifico, costituiscono titolo 

abilitati all'insegnamento: 
o laurea magistrale o a ciclo unico,  
o diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, 
o titolo equipollente o equiparato, 
o 24 crediti formativi universitari o accademici denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra 

curriculare nelle discipline di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 
 

• 5.0.1, a prima firma Biti (PD), che prevede disposizioni specifiche in materia di accesso dei laureati in medicina veterinaria a diverse 
classi di concorso. In particolare, i laureati in medicina veterinaria possono accedere alle seguenti classi di concorso: discipline sanitarie (A015), 
matematica e scienze (A028), scienze degli alimenti (A031), scienze e tecnologie chimiche (A034), scienze naturali, chimiche e biologiche (A050). 

 
• G/2305/4/7, a prima firma Saponara (Lega), che impegna il Governo a: 

o valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, per dare risposta a eventuali istanze di miglioramento 
ulteriore del disegno di legge; 

o attivare, in ogni caso, il tavolo di revisione e aggiornamento della disciplina relativa all'accesso alle professioni 
regolamentate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, riforma da tempo invocata dai 
settori professionali interessati e che si renderà indispensabile e non più rinviabile a seguito della definitiva 
approvazione della legge sulle lauree abilitanti, al fine di completare e rendere coerente e omogeneo il quadro 
normativo di riferimento nel suo complesso. 

 
Gli emendamenti e ordini del giorno presentati sono disponibili al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1312668&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_odgeeaddl2305  
 
 
 

*** 
 
 
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1312668&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_odgeeaddl2305


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
15 

 
 

MINISTERO DELL’UNIVERITA’ E DELLA RICERCA 

In data 23 settembre il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale n.1089 del 20 -09-2021 recante “Nomina dei 
Componenti del comitato di Presidenza dell'Osservatorio Nazionale per le Professioni Sanitarie”. 
 
Il testo del D.M è disponibile al seguente link:  
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-09/Decreto%20Ministeriale%20n.1089%20del%2020-09-2021.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-09/Decreto%20Ministeriale%20n.1089%20del%2020-09-2021.pdf
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SALUTE 

 

MINISTERO DELLE DELLA SALUTE  

In data 21 settembre il Ministero della Salute ha comunicato che sono stati nominati i primi Coordinatori Nazionali (Competent Authority-CA) 
italiani relativamente alla prima fase (wave) delle Joint Action 2021.  
Nello specifico: 
 

• Support to assist Member States to roll out large-scale human papillomavirus vaccination campaigns:  
o Dr.ssa Raffaella Bucciardini - Istituto Superiore di Sanità - raffaella.bucciardini@iss.it 

 
• Network of Comprehensive Cancer Centres: 

o Prof. Ruggero De Maria - Alleanza contro il cancro – presidenza@allenzacontroilcancro.it    
o Prof. Paolo Casali - Fondazione Istituto Nazionale Tumori IRCCS - paolo.casali@int.mi.it 

 
• Strengthening eHealth, integrating telemedicine and remote monitoring in health and care systems for cancer prevention 

and care:  
o Dott.ssa Samantha Mengarelli - Istituti Fisioterapici Ospedalieri (IFO) e Istituto Regina Elena IRCCS - samantha.mengarelli@ifo.gov.it 

 
 
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5631  
  
 
 
 

*** 
 

 

CAMERA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2021 

In data 22 settembre la Commissione Affari Sociali della Camera ha iniziato l'esame congiunto in sede consultiva della c.d. Legge di Delegazione 
europea 2021 ("Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione 

mailto:raffaella.bucciardini@iss.it
mailto:presidenza@allenzacontroilcancro.it
mailto:paolo.casali@int.mi.it
mailto:samantha.mengarelli@ifo.gov.it
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5631
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europea 2021", A.C. 3208) e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. 
LXXXVII, n. 4). 
 
Nello specifico, nel corso della discussione generale sono intervenuti i seguenti Deputati: 

• On. Sarli (Misto), che ha precisato di intervenire sulle disposizioni recate dall'articolo 11 del disegno di legge di delegazione 
europea, anche sulla base della propria esperienza professionale, ricorda che in Italia, a suo avviso correttamente, la vendita 
dei farmaci veterinari può essere effettuata solo nelle farmacie e nelle parafarmacie. Segnala che la normativa vigente consente 
anche la cessione da parte dei veterinari nella fase iniziale di una terapia. Tale deroga è motivata dal fatto che in tal modo si assicura una 
disponibilità immediata del farmaco, con conseguente giovamento per il benessere animale. 
Ha ricordato che attraverso questa modalità si promuove anche un uso responsabile dei farmaci in quanto i veterinari con la cessione, regolarmente 
fatturata, possono mettere a disposizione dei proprietari degli animali la dose strettamente necessaria alla cura, evitando l'acquisto di confezioni 
utilizzate solo in maniera parziale e che restano pertanto nella disponibilità di tali proprietari. 
Nell'evidenziare l'opportunità di evitare che in sede di attuazione della nuova normativa europea venga meno la possibilità 
di effettuare la richiamata cessione a inizio terapia, ha segnalato che tale tema è stato sollevato dalla Federazione degli Ordini 
dei veterinari e che sarebbe, pertanto, opportuno prevederne un'audizione presso la XII Commissione. 

 
• On. Bagnasco (FI) che ha segnalato la necessità di svolgere un approfondimento sul tema della vendita dei farmaci veterinari, 

rilevando che è in atto una tendenza verso la sua effettuazione al di fuori del canale delle farmacie, con una conseguente 
perdita di controllo sull'uso improprio di tali medicinali. Propone, pertanto, di svolgere anche un'audizione della Federazione 
degli Ordini dei farmacisti. 

 
Al termine della seduta, la Relatrice Ianaro (M5S) ha stabilito il termine per la presentazione di emendamenti in Commissione per mercoledì 
23 settembre, ricordando la possibilità di presentare, con una diversa scadenza, gli emendamenti direttamente presso la XIV Commissione (sede 
referente) e un ciclo di audizioni sul tema della vendita dei farmaci veterinari per martedì 5 ottobre.  
 
Il resoconto è disponibile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=09&giorno=22&view=&commissione=12&pagina=#data.20210922.com12.bollettino.se
de00020  
 
 
 
 

*** 
 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54267.htm
https://www.camera.it/leg18/494?categoria=087&idLegislatura=18
https://www.camera.it/leg18/494?categoria=087&idLegislatura=18
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=09&giorno=22&view=&commissione=12&pagina=#data.20210922.com12.bollettino.sede00020
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=09&giorno=22&view=&commissione=12&pagina=#data.20210922.com12.bollettino.sede00020
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SENATO – ORDINI DEL GIORNO DDL MALATTIE RARE 

In data 22 settembre presso la Commissione Sanità del Senato, nell'ambito dell'esame in sede redigente del Ddl sulle malattie rare ("Disposizioni 
per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani", A.S. 2255), è stato presentato il seguente ordine 
del girono di interesse: 
 

• G/2255/9/12, a prima firma Marin (Lega), che impegna il Governo ad incentivare metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli 
animali, prevedendo, inoltre, un fondo annuale con risorse, maggiori di quelle già stanziate, per i metodi sostitutivi. 

 
Il testo completo dell’OdG è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1312939&part=doc_dc-allegato_a  
 
 

*** 
 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 23 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1699 della 
Commissione, del 22 settembre 2021, che modifica l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda il 
modello di certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a 
restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.336.01.0042.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A336%3ATOC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54131.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1312939&part=doc_dc-allegato_a
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.336.01.0042.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A336%3ATOC
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AGROALIMENTARE 

 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 20 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 della 
Commissione del 17 settembre 2021 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti 
alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il 
regolamento di esecuzione (UE) 2016/6”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.330.01.0072.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A330%3ATOC  
 
 
 

*** 
 
 

MINISTERO ELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 23 settembre il MIPAAF ha pubblicato il Decreto Ministeriale del 26 agosto recante “Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-
legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel 
settore del latte ovi-caprino”. 
 
Il testo del D.M è disponibile al seguente link:  
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17369  
 
 
 

*** 
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 24 settembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i seguenti regolamenti in materia di prodotti animali: 
 

• Regolamento delegato (UE) 2021/1703 della Commissione, del 13 luglio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 
2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine 
animale contenuti in prodotti composti. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.339.01.0029.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A339%3ATOC  

 

• Regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 
2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme 
per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale 
germinale e prodotti di origine animale. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.339.01.0040.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A339%3ATOC  

 

• Regolamento delegato (UE) 2021/1706 della Commissione, del 14 luglio 2021, che modifica e rettifica il regolamento delegato 
(UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.339.01.0056.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A339%3ATOC  

 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1707 della Commissione, del 22 settembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 
1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per 
l'ovoalbumina. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.339.01.0062.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A339%3ATOC  
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• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1709 della Commissione, del 23 settembre 2021, recante modifica del regolamento di 
esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione per quanto riguarda le modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli 
ufficiali sui prodotti di origine animale. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.339.01.0084.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A339%3ATOC  

 


