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Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della
Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio,
l’elenco dei paesi terzi e l’elenco delle autorità e degli organismi di
controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell’importazione di
prodotti biologici nell’Unione ( GU L 465 del 29.12.2021 )
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/205 della Commissione, del 14
febbraio 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo
della peste suina africana ( 1 )

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/209 della Commissione, del 16
febbraio 2022, che stabilisce il formato dei dati da raccogliere e segnalare
al fine di determinare il volume delle vendite e l'impiego dei medicinali
antimicrobici negli animali conformemente al regolamento (UE) 2019/6
del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

Direttiva (UE) 2022/211 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2022, che modifica la decisione quadro 2002/465/GAI del
Consiglio per quanto riguarda l’allineamento alle norme dell’Unione in
materia di protezione dei dati personali

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.035.01.0023.01.ITA&toc=OJ:L:2022:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.035.01.0023.01.ITA&toc=OJ:L:2022:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.034.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2022:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:034:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.035.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2022:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:035:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.037.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2022:037:TOC
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Direttiva (UE) 2022/228 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2022, che modifica la direttiva
2014/41/UE per quanto riguarda l’allineamento alle norme
dell’Unione in materia di protezione dei dati personali

Decisione di esecuzione (UE) 2022/257 della Commissione,
del 21 febbraio 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) 1152]  (
1 )
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.039.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2022:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.042.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2022:042:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.042.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2022:042:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.042.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2022:042:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:042:TOC#TN1
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DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2022 n. 9
Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina
africana (PSA). (22G00017) (GU Serie Generale n. 40 del 17-02-2022)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 gennaio 2022
Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli
esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. (22A01153) (GU
n. 41 del 18-02-2022)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/17/22G00017/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/17/22G00017/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/18/22A01153/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/18/22A01153/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/18/22A01153/sg
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Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando attuativo
Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato
interno - Annualità 2019”. Decreto dirigenziale n. 20243/19 e
s.m.i. - Approvazione della istruttoria di ammissibilità con esito
positivo della domanda di aiuto presentata dal Consorzio per
la Tutela del Formaggio Pecorino Toscano a Denominazione di
Origine Protetta abbreviato anche in Consorzio Tutela
Pecorino Toscano DOP (CUP ARTEA 906071 e CUP CIPE
D59J22000410007).

Legge Regionale 24 febbraio 2022, n. 3 DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE
DONNE DIRETTE AL CONTRASTO DEI PREGIUDIZI E DEGLI STEREOTIPI DI
GENERE, PER PROMUOVERE L'APPRENDIMENTO, LA FORMAZIONE E
L'ACQUISIZIONE DI SPECIFICHE COMPETENZE NELLE DISCIPLINE
SCIENTIFICHE, TECNOLOGICHE, INGEGNERISTICHE E MATEMATICHE
(STEM) NONCHÉ PER AGEVOLARNE L'ACCESSO 24/02/2022 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18 Supplemento n. 1 E
LA PROGRESSIONE DI CARRIERA NEI RELATIVI SETTORI LAVORATIVI 

https://www.regione.toscana.it/
https://www.regione.lazio.it/
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=59574
https://www.regione.lazio.it/bur
https://www.regione.lazio.it/bur
https://www.regione.lazio.it/bur
https://www.regione.lazio.it/bur

