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Il Bollettino legislativo è un servizio di divulgazione e informazione delle principali norme
nell’ambito della Sanità Pubblica Veterinaria; ha esclusivamente una funzione di aggiornamento,
da non ritenersi esaustiva e sostitutiva rispetto alle fonti ed ai flussi informativi ufficiali.
Con cadenza quindicinale è a
disposizione di tutti gli interessati un
elenco comprendente gli estremi di atti
pubblicati su:
Selezione delle disposizioni legislative:
Patrizia Gradito, Alessandra Di Egidio
Archiviazione e gestione informatica:
Patrizia Gradito, Alessandra Di Egidio
Responsabilità: Patrizia Gradito,
Alessandra Di Egidio
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INTRODUZIONE

GAZZETTA
UFFICIALE DELL'
UNIONE EUROPEA
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1904 della
Commissione, del 29 ottobre 2021, che adotta un logo
comune per la vendita al dettaglio a distanza di medicinali
veterinari

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1907 della
Commissione, del 3 novembre 2021, recante modifica
dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE)
2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della
peste suina africana

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1908 della
Commissione, del 3 novembre 2021, che modifica
l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641
relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di
influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati
membri [notificata con il numero C(2021) 7966]
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GAZZETTA
UFFICIALE DELL'
UNIONE EUROPEA
Regolamento (UE) 2021/1925 della Commissione, del 5
novembre 2021, che modifica alcuni allegati del regolamento
(UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per
l’immissione sul mercato di determinati prodotti a base di
insetti e l’adattamento di un metodo di contenimento

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della
Commissione, del 9 novembre 2021, che stabilisce il modello
di documento di identificazione per i movimenti a carattere
non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato
membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la
decisione 2007/25/CE

Rettifica del regolamento (UE) 2021/1372 della
Commissione, del 17 agosto 2021, che modifica
l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il divieto di somministrazione di proteine
animali agli animali d’allevamento non ruminanti
diversi dagli animali da pelliccia ( GU L 295 del 18.8.2021
) testo
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GAZZETTA UFFICIALE
DELL' UNIONE
EUROPEA
Regolamento delegato (UE) 2021/1972 della
Commissione, dell'11 agosto 2021, che integra il
regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari
marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il
regolamento (UE) 2017/1004, stabilendo i criteri per il
calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle
attività di pesca, allevamento, trasformazione e
commercializzazione di determinati prodotti della pesca
e dell’acquacoltura originari delle regioni
ultraperiferiche

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1982 della
Commissione, del 12 novembre 2021, che modifica
l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641
relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di
influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati
membri [notificata con il numero C(2021) 8226]
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GAZZETTA UFFICIALE
ITALIANA

PNRR - istituzione degli elenchi dei professionisti e del
personale di alta specializzazione
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 14 ottobre 2021
Modalita' per l'istituzione degli elenchi dei
professionisti e del personale in possesso di un'alta
specializzazione per il PNRR. (21A06655) (GU n. 268 del
10-11-2021)

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 28 settembre
2021 Modifica del decreto 8 aprile 2015 relativo
all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello
non generale. (21A06673) (GU Serie Generale
n.272 del 15-11-2021)
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GAZZETTA UFFICIALE
ITALIANA
Politica di cooperazione allo sviluppo - documento triennale di
programmazione 2021-2023 e relazione annuale 2019
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
DELIBERA 15 ottobre 2021
Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di
cooperazione allo sviluppo 2021-2023. (Delibera n. 1/2021). (21A06560) (GU n.
269 del 11-11-2021)

Politica di cooperazione allo sviluppo - documento triennale di programmazione
2021-2023 e relazione annuale 2019
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
DELIBERA 15 ottobre 2021

Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel
2019. (Delibera n. 2/2021). (21A06561) (GU Serie Generale n.269 del 11-11-2021)
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Bollettino ufficiale Regione Toscana
RISOLUZIONE 27 ottobre 2021, n. 130
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
27 ottobre 2021. In merito al sostegno del percorso
verso il riconoscimento della Via Francigena come
patrimonio UNESCO

Bollettino ufficiale Regione Lazio
Determinazione 26 ottobre 2021, n. G13032
Costituzione del Comitato pandemico regionale
"PanFlu 2021-2023".
Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 9 novembre 2021, n. Z00024
Adozione di misure sanitarie straordinarie a seguito di focolaio di
influenza aviaria del sottotipo H5 HPAI nel
Comune di Roma Capitale

Conferenza Stato Regioni
Report del 03/11/2021
. Intesa, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2 del decretolegge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, sullo schema di
D.P.C.M. relativo alla ripartizione delle risorse del “Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”
per l’anno 2021.
SANCITA INTESA

Made with canva
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Ministro per la Pubblica
Amministrazione
IL PNNR in Sintesi
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