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Regolamento delegato (UE) 2022/54 della Commissione del 21 ottobre
2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto
riguarda le prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione di
determinati ungulati originari dell’Unione che sono spostati in un
paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre
e spettacoli, per poi essere spostati nuovamente nell’Unione (Testo
rilevante ai fini del SEE)

GAZZETTA
UFFICIALE DELL'

UNIONE EUROPEA

Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14
gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste
suina africana in Italia [notificata con il numero C(2022) 320] (Il testo
in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/55 della Commissione del 9
novembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403
per quanto riguarda l’aggiunta di un nuovo modello di certificato per
l’ingresso nell’Unione di determinati ungulati che sono originari
dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare
a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere mossi
nuovamente nell’Unione, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2021/404 per quanto riguarda l’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato
l’ingresso nell’Unione di ungulati (Testo rilevante ai fini del SEE)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0054&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0062&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0062&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.010.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A010%3AFULL
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/65 della Commissione
del 17 gennaio 2022 recante modifica dell’allegato I del
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce
misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo
rilevante ai fini del SEE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/97 della Commissione
del 25 gennaio 2022 recante modifica dell'allegato I del
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce
misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo
rilevante ai fini del SEE)
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Decisione di esecuzione (UE) 2022/106 della Commissione
del 21 gennaio 2022 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(2022) 444] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Decisione di esecuzione (UE) 2022/120 della Commissione del
26 gennaio 2022 che modifica la decisione 2002/840/CE che
adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento
degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi
[notificata con il numero C(2022) 367] (Testo rilevante ai fini
del SEE)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.011.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A011%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.011.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A011%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0097&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0106&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0120&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/80 della Commissione del 19
gennaio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al
Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato
l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di
pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo
rilevante ai fini del SEE)

Decisione (UE) 2022/119 della Commissione del 26 gennaio 2022
che revoca la decisione 2004/613/CE della Commissione relativa
alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena
alimentare e per la salute animale e vegetale

Decisione (UE) 2022/121 della Commissione del 27 gennaio 2022
che stabilisce le norme interne per la comunicazione di
informazioni agli interessati e la limitazione di alcuni dei loro
diritti nell’ambito del trattamento di dati personali ai fini della
gestione di domande e reclami ai sensi dello statuto

Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 gennaio 2022 relativo a un ruolo rafforzato
dell’Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi
e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi
medici (Testo rilevante ai fini del SEE)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0080&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0119&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0121&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0123&from=IT
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AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE 
COMUNICATO 
Approvazione della determina n. 650/2021, avente ad oggetto
«Adozione del Regolamento recante le procedure di contestazione,
accertamento segnalazione delle violazioni in materia di transizione
digitale e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 18-bis,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche -
Rettifica per errori materiali». (22A00316) (GU Serie Generale n.17 del
22-01-2022) 
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LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238  
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2019-2020. (22G00004) (GU Serie Generale n.12 del 17-01-2022) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2022 

MINISTERO DELLA SALUTE 
COMUNICATO   
Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso
veterinario (22A00389) (GU Serie Generale n.18 del 24-01-2022) 

Dispositivo ministeriale misure PSA 18 gennaio

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-22&atto.codiceRedazionale=22A00316&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-22&atto.codiceRedazionale=22A00316&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-22&atto.codiceRedazionale=22A00316&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-22&atto.codiceRedazionale=22A00316&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-22&atto.codiceRedazionale=22A00316&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-22&atto.codiceRedazionale=22A00316&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-17&atto.codiceRedazionale=22G00004&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-17&atto.codiceRedazionale=22G00004&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/01/17/12/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-24&atto.codiceRedazionale=22A00389&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-24&atto.codiceRedazionale=22A00389&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-24&atto.codiceRedazionale=22A00389&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-24&atto.codiceRedazionale=22A00389&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-24&atto.codiceRedazionale=22A00389&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-24&atto.codiceRedazionale=22A00389&elenco30giorni=true
https://www.izslt.it/peste-suina-africana-2/#:~:text=Dispositivo%20ministeriale%20misure%20PSA%2018%20gennaio
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AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE 
COMUNICATO 
Approvazione della determinazione n. 628/2021, concernente
l'adozione del «Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza,
capacita' elaborativa, risparmio energetico e affidabilita' delle
infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualita',
sicurezza, performance e scalabilita', portabilita' dei servizi cloud per
la pubblica amministrazione, le modalita' di migrazione, nonche' le
modalita' di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica
amministrazione». (22A00530) (GU Serie Generale n.19 del 25-01-
2022) 

.AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE 
COMUNICATO 
Comunicato riguardante l'approvazione della determinazione n. 1/2022,
avente ad oggetto: «Regolamento recante le modalita' per la vigilanza ai
sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lett. i) e per l'esercizio del potere
sanzionatorio ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni» - Rettifica per adeguamento a
disposizioni normative successivamente intervenute. (22A00498) (GU Serie
Generale n.22 del 28-01-2022) 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-25&atto.codiceRedazionale=22A00530&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-25&atto.codiceRedazionale=22A00530&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-25&atto.codiceRedazionale=22A00530&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-25&atto.codiceRedazionale=22A00530&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-25&atto.codiceRedazionale=22A00530&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/01/25/19/sg/pdf
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=57553
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=57553
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=57553
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=57553
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=57553
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=57553


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Ordinanze
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 17 gennaio 2022, n. 4
Disposizioni urgenti per la peste suina africana

CONSIGLIO REGIONALE
 Ordini del giorno ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 226
 Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021,
collegato alla deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale “DEFR”
2022. Approvazione). In merito ad Area 6 “Salute”. Progetto regionale
26 “Politiche per la salute”. Obiettivo 11 “Sicurezza luoghi lavoro”,
della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza
regionale
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 del
20/01/2022:    Proposta di legge regionale concernente:
ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUI
RIFIUTI. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1998,
N. 27 (DISCIPLINA REGIONALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI). 

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/93739722/PARTE+I+n.+5+del+18.01.2022.pdf/a771c0c8-349d-636d-9659-5ca3ceea2fcf?t=1642490095385
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/95819674/PARTE+I+n.+7+del+28.01.2022.pdf/b15ec364-7d7c-cd3a-1e40-cae1c842e122?t=1643352002845#%5B%7B%22num%22%3A24%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C843.527928%2C1.554887%5D
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/95819674/PARTE+I+n.+7+del+28.01.2022.pdf/b15ec364-7d7c-cd3a-1e40-cae1c842e122?t=1643352002845#%5B%7B%22num%22%3A24%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C843.527928%2C1.554887%5D
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/95819674/PARTE+I+n.+7+del+28.01.2022.pdf/b15ec364-7d7c-cd3a-1e40-cae1c842e122?t=1643352002845#%5B%7B%22num%22%3A24%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C843.527928%2C1.554887%5D
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/95819674/PARTE+I+n.+7+del+28.01.2022.pdf/b15ec364-7d7c-cd3a-1e40-cae1c842e122?t=1643352002845#%5B%7B%22num%22%3A24%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C843.527928%2C1.554887%5D
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/95819674/PARTE+I+n.+7+del+28.01.2022.pdf/b15ec364-7d7c-cd3a-1e40-cae1c842e122?t=1643352002845#%5B%7B%22num%22%3A24%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C843.527928%2C1.554887%5D
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd


Conferenza Stato Regioni

Designazione, ai sensi dell’articolo 18 dell’Accordo sul
documento “La formazione continua nel settore salute” rep.
Atti n. 14/CSR del 2 febbraio 2017- in sostituzione di un
rappresentante della Conferenza Stato-Regioni in seno
all’Osservatorio nazionale per la formazione continua in sanità.
(SALUTE) Codice sito 4.10/2022/5 - Servizio sanità, lavoro e
politiche sociali
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https://www.statoregioni.it/it/
https://www.statoregioni.it/media/4514/odg-csr-25gen2022.pdf
https://www.statoregioni.it/media/4514/odg-csr-25gen2022.pdf

