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Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della
Commissione, del 1o aprile 2022, che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari ( GU L 155 dell’8.6.2022 )

GAZZETTA
UFFICIALE DELL'

UNIONE EUROPEA

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1234 della Commissione, del 18
luglio 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo
della peste suina africana

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, del 19
luglio 2022, che designa gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici
riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo,
conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del
Consiglio

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1325 della
Commissione, del 28 luglio 2022, recante modifica
dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605
che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina
africana

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1322 della
Commissione, del 25 luglio 2022, che modifica il regolamento
di esecuzione (UE) 2021/632 per quanto riguarda gli elenchi
di prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine
animale e prodotti composti soggetti a controlli ufficiali ai
posti di controllo frontalieri

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.192.01.0030.01.ITA&toc=OJ:L:2022:192:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.190.01.0079.01.ITA&toc=OJ:L:2022:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.191.01.0058.01.ITA&toc=OJ:L:2022:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.200.01.0109.01.ITA&toc=OJ:L:2022:200:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.200.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2022:200:TOC
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GAZZETTA UFFICIALE
ITALIANA

     

LEGGE 12 luglio 2022, n. 93 Ratifica ed esecuzione della 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli
inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22
maggio 2001. (22G00101)

MINISTERO DELLA SALUTEDECRETO 31 maggio 2022 Registrazioni
in formato elettronico dei trattamenti degli animali destinati alla
produzione di alimenti. (22A04106) (GU Serie Generale n.168 del
20-07-2022)

MINISTERO DELLA SALUTEDECRETO 1 luglio 2022 Autorizzazione
alla temporanea distribuzione del vaccino Jynneos contro il vaiolo
delle scimmie (Monkeypox). (22A04121) (GU Serie Generale n.168
del 20-07-2022)

MINISTERO DELLA SALUTEDECRETO 28 giugno 2022 Requisiti di
biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini. (22A04210)
(GU Serie Generale n.173 del 26-07-2022)

MiINISTERO DELLA SALUTEORDINANZA 22 luglio 2022
Segnalazione dei casi di infezione da virus del vaiolo delle
scimmie. (22A04310) (GU Serie Generale n.173 del 26-07-2022)

MINISTERO DELLA SALUTECOMUNICATO  Elenco degli stabilimenti
autorizzati alla fabbricazione di medicinali per uso veterinario
(22A04274) (GU Serie Generale n.177 del 30-07-2022)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-18&atto.codiceRedazionale=22G00101&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-18&atto.codiceRedazionale=22G00101&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-18&atto.codiceRedazionale=22G00101&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-20&atto.codiceRedazionale=22A04106&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-20&atto.codiceRedazionale=22A04121&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-26&atto.codiceRedazionale=22A04210&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-26&atto.codiceRedazionale=22A04310&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-30&atto.codiceRedazionale=22A04274&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-30&atto.codiceRedazionale=22A04274&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-30&atto.codiceRedazionale=22A04274&elenco30giorni=true


Supplemento n. 117 al B.U. n. 30 del 27/07/2022

Calendario venatorio regionale 2022/2023. 
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Non si mettono in evidenza provvedimenti d' interesse per lo scopo del bollettino 

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/121056792/SUPP+n.+117+al+BU+del+27.07.2022+pII.pdf/8952ad30-ca2a-436e-a773-724e8a667107?t=1658898900356
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/121056792/SUPP+n.+117+al+BU+del+27.07.2022+pII.pdf/8952ad30-ca2a-436e-a773-724e8a667107?t=1658898900356
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PARERE RESO
 
 
 

Accordo, ai sensi dell’articolo 14, comma
2, lett. e) della legge 22 aprile 2021, n. 53,

sullo schema di decreto legislativo
recante attuazione dell’articolo 14,
comma 2, lettera e), relativamente
all’individuazione delle misure di

emergenza in attuazione degli articoli
257 e 258 del Regolamento (UE)

2016/429.

 
 
 

PARERE RESO
 
 
 

Designazione, ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, lett.b) dell’Accordo “La

formazione continua nel settore salute” -
rep. Atti n. 14/CSR del 2 febbraio 2017, di

otto rappresentati della Conferenza
Stato-Regioni per la ricostituzione della

Commissione nazionale per la
formazione continua in sanità.

Report CSR 27Lug2022 Signed

 
 
 

PARERE RESO
 
 

Parere, ai sensi dell’articolo 22, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 2017,

n. 230, sullo schema di decreto del
Ministro della transizione ecologica che
adotta le misure di gestione relative agli
esemplari della specie procione (Procyon

lotor) contenute nel relativo Piano di
gestione nazionale.

 

PER SAPERNE DI PIU'

https://www.statoregioni.it/it/
https://www.statoregioni.it/media/5036/report-csr-27lug2022-signed.pdf

