
Bollettino Legislativo

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.

Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana

Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
(B.U.R.L.)

Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana (B.U.R.T.)

Conferenza Stato Regioni

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

NUMERO  N 5

Rassegna Legislativa quindicinale dell '  Ufficio Formazione-IZSLT

INTRODUZIONE

15 MARZO 2022

Foto di Janko Ferlic da
Pexels

https://www.pexels.com/it-it/@thepoorphotographer?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/it-it/foto/light-inside-library-590493/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Pag 1 

GAZZETTA
UFFICIALE DELL'

UNIONE EUROPEA

Decisione di esecuzione (UE) 2022/349 della Commissione, del 28
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) 1342] 

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del
21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento
europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle
partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati
all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione ( GU L 461 del
27.12.2021 )

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/388 della Commissione, dell’8 marzo
2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066
concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a
effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio

Decisione di esecuzione (UE) 2022/349 della Commissione, del 28
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) 1342] 

Decisione di esecuzione (UE) 2022/417 della Commissione, dell'8
marzo 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) 1516] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.064.01.0060.01.ITA&toc=OJ:L:2022:064:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.064.01.0060.01.ITA&toc=OJ:L:2022:064:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.068.01.0021.01.ITA&toc=OJ:L:2022:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.079.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2022:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.085.01.0042.01.ITA&toc=OJ:L:2022:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.085.01.0042.01.ITA&toc=OJ:L:2022:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0417
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0417
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/385 della Commissione,
del 7 marzo 2022, che rettifica il regolamento di esecuzione
(UE) 2021/421 relativo all’autorizzazione di una tintura di
Artemisia vulgaris L. (tintura di artemisia) come additivo per
mangimi destinati a tutte le specie animali, il regolamento di
esecuzione (UE) 2021/485 relativo all’autorizzazione dell’olio
essenziale di zenzero estratto da Zingiber officinale Roscoe
come additivo per mangimi destinati a tutte le specie
animali, dell’oleoresina di zenzero estratta da Zingiber
officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli
da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti,
suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne
bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini,
cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di
zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo
per mangimi destinati a cavalli e cani e il regolamento di
esecuzione (UE) 2021/551 relativo all’autorizzazione
dell’estratto di curcuma, dell’olio di curcuma e dell’oleoresina
di curcuma estratti dal rizoma della Curcuma longa L. come
additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e
della tintura di curcuma estratta dal rizoma della Curcuma
longa L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/424 della Commissione, del
14 marzo 2022, che modifica e rettifica gli allegati I, IV, XV, XVI,
XVII e XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per
quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi, territori, o loro zone o
compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di
equini, prodotti a base di carne, latte, colostro, prodotti ottenuti
dal colostro e prodotti lattiero-caseari, budelli e animali
acquatici

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.078.01.0021.01.ITA&toc=OJ:L:2022:078:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.087.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2022:087:TOC
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LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1 Modifiche agli
articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela
dell'ambiente. (22G00019) (GU Serie Generale n.44 del 22-02-
2022)

MINISTERO DELLA SALUTEDECRETO 27 gennaio 2022 Indizione
della «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro
la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-
sanitari». (22A01462) (GU Serie Generale n.55 del 07-03-2022)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/07/22A01462/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/07/22A01462/sg
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DELIBERAZIONE 28 febbraio 2022, n. 212
Approvazione di “Linee di indirizzo per il control-

lo uffi ciale e l’attività di certifi cazione in ambito delle 
esportazioni di animali, alimenti, mangimi, sottopro-
dotti, ovuli, embrioni, materiale seminale verso i pae-
si terzi”. Abrogazione della DGRT 1091 del 9 ottobre 

2017. ” 112
_

Deliberazione 1 marzo 2022, n. 84 Approvazione del Piano strategico-operativo
regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale - PanFlu 2021-

2023.
 

08/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 21 Ordinario
 
 
 

Determinazione Dirigenziale 8 marzo 2022, n. A00206 Concorso a premi "L'Italia
delle Donne" per la Giornata internazionale della Donna. Pag. 11

 
15/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 23 Ordinario 

 
 
 

https://www.regione.toscana.it/
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
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https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd


1. Intesa, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sullo schema di

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro

dell’università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, 
 concernente esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani

nella pubblica amministrazione – ID Monitor 4458. (PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - LAVORO E POLITICHE SOCIALI - UNIVERSITÀ E RICERCA –

ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI)
Codice sito 4.1/2022/7 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e

rapporti internazionali

 
 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano

 
Seduta del 02/03/2022
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https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-02032022/convocazione-e-odg/#:~:text=Stato%2DRegioniSedute%202022-,Seduta%20del%2002/03/2022,-Convocazione%20e%20o
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-02032022/convocazione-e-odg/#:~:text=Stato%2DRegioniSedute%202022-,Seduta%20del%2002/03/2022,-Convocazione%20e%20o

