
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

 N.18

Rassegna Legislativa quindicinale dell' Ufficio Formazione-IZSLT

INTRODUZIONE

Canva

30 SETTEMBRE  2022

CANVA



Pag 1

GAZZETTA UFFICIALE
DELL'UNIONE EUROPEA

     

Regolamento delegato (UE) 2022/1667 della Commissione, del 19
luglio 2022, recante rettifica di alcune versioni linguistiche del
regolamento delegato (UE) 2019/2090 che integra il regolamento
(UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme
dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze
farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o
come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili
all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate
o non autorizzate

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del
23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di
esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l’uso di
sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali
veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l’uso di
sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e
dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo
nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l’elaborazione
degli stessi

Regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio
2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento
europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l’esecuzione
dei controlli ufficiali sull’uso di sostanze farmacologicamente attive
autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi,
e dei loro residui, e sull’uso di sostanze farmacologicamente attive
vietate o non autorizzate e dei loro residui

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.251.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2022:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.248.01.0032.01.ITA&toc=OJ:L:2022:248:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.248.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2022:248:TOC
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Decisione di esecuzione (UE) 2022/1639 della Commissione, del 21
settembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie
contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna (notificata con il
numero C(2022) 6853) 

Rettifica del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15
settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica
riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che
abroga il regolamento (CE) n. 282/2008 ( GU L 243 del 20.9.2022 )

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1658 della Commissione, del 26
settembre 2022, che abroga la decisione di esecuzione (UE)
2022/1189 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste
suina africana in Germania [notificata con il numero C(2022) 6931] 

Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022,
relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento
(CE) n. 282/2008

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1617 della Commissione, del 19
settembre 2022, recante modifica dell’allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della
peste suina africana

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.247.01.0069.01.ITA&toc=OJ:L:2022:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.247.01.0069.01.ITA&toc=OJ:L:2022:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.244.01.0070.01.ITA&toc=OJ:L:2022:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.249.01.0056.01.ITA&toc=OJ:L:2022:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.249.01.0056.01.ITA&toc=OJ:L:2022:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.243.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2022:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.243.01.0047.01.ITA&toc=OJ:L:2022:243:TOC


DELIBERAZIONE 12 settembre 2022, n. 1023 
L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale 

(PRAF). Approvazione del Documento Tecnico di attuazione 
della Strategia Forestale Nazionale con conseguente attivazione 

e integrazione di misure/azioni forestali per l’anno 2022.
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 38 
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MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 29 settembre 2022 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia
da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle
vie respiratorie. (22A05638) (GU Serie Generale n.229 del 30-09-2022)

Non si mettono in evidenza Atti d' interesse per lo
scopo del bollettino

Conferenza Stato Regioni

Report Conferenza Unificata 28
settembre

Report Conferenza Stato Regioni 28
settembre

https://www.regione.toscana.it/burt/consultazione
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/127907797/PARTE+II+n.+38+del+21.09.202.pdf/03390c2d-4ece-508f-2a57-83d430979ca7?t=1663739084094
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/127907797/PARTE+II+n.+38+del+21.09.202.pdf/03390c2d-4ece-508f-2a57-83d430979ca7?t=1663739084094
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/127907797/PARTE+II+n.+38+del+21.09.202.pdf/03390c2d-4ece-508f-2a57-83d430979ca7?t=1663739084094
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/127907797/PARTE+II+n.+38+del+21.09.202.pdf/03390c2d-4ece-508f-2a57-83d430979ca7?t=1663739084094
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/127907797/PARTE+II+n.+38+del+21.09.202.pdf/03390c2d-4ece-508f-2a57-83d430979ca7?t=1663739084094
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/127907797/PARTE+II+n.+38+del+21.09.202.pdf/03390c2d-4ece-508f-2a57-83d430979ca7?t=1663739084094
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/127907797/PARTE+II+n.+38+del+21.09.202.pdf/03390c2d-4ece-508f-2a57-83d430979ca7?t=1663739084094
https://www.regione.lazio.it/bur
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-30&atto.codiceRedazionale=22A05638&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-30&atto.codiceRedazionale=22A05638&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-30&atto.codiceRedazionale=22A05638&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-30&atto.codiceRedazionale=22A05638&elenco30giorni=true
https://www.statoregioni.it/it/
https://www.statoregioni.it/media/5256/report-cu-28set2022-signed.pdf
https://www.statoregioni.it/media/5245/report-csr-28set2022-signed.pdf

