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PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI  
IN SANITA’

Con il Decreto del Ministero della salute 20 luglio 2022, si procede al riparto delle 
risorse per proseguire nel Programma straordinario di investimenti in materia sani-
taria, previsti all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
L’incremento, di complessivi euro 200.000.000.000, 00, è posto in essere dall’art. 1, 
comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, suddiviso come segue: 
• 1.900.000.000,00 di euro sono ripartiti e assegnati alle regioni, sulla base delle quo-

te d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l’anno 2021; 
• 100.000.000,00 di euro, sono accantonati come quota di riserva per interventi ur-

genti, da ripartire con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati 
previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 
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PIANO NAZIONALE CONTENIMENTO CONSUMI DI GAS NAZIONALE 
CONTENIMENTO CONSUMI DI RISCALDAMENTO

Il Ministero della transizione ecologica, diffonde un Comunicato per rendere noto che è 
pubblicato sul sito www.mite.gov.it, il Decreto del 6 ottobre 2022, n. 0000383, per disci-
plinare il contenimento dei consumi di gas nazionale per il riscaldamento. 

ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE PER LE SCUOLE  
DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA - ANNO ACCADEMICO 2021-2022

Il numero complessivo delle borse di specializzazione per i giovani medici è stabilito, per il 
primo anno di corso, nel numero complessivo di 13.000 unità, per l’anno accademico 2021-
2022. Lo determina il Decreto 2 settembre 2022, del Ministero della salute, adottato di con-
certo con il Ministero dell’università e della ricerca e con il Ministero dell’economia e delle 
finanze. Per il successivo riparto nelle diverse tipologie, si tiene conto, in considerazione 
di quanto già posto in essere nei pregressi anni accademici 2019/2020 e 2020/2021, delle 
scuole di specializzazione di maggiore rilevanza per l’emergenza COVID-19, e cioè: : ane-
stesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; malattie dell’apparato cardiovascolare; 
malattie dell’apparato respiratorio; malattie infettive e tropicali; medicina di emergenza ed 
urgenza; medicina interna; microbiologia e virologia; patologia clinica e biochimica clinica; 
radiodiagnostica; igiene e medicina preventiva; ematologia; geriatria. Si tiene anche conto 
delle esigenze delle scuole di specializzazione di psichiatria e di neuropsichiatria infantile, 
a causa dei disagi psichici ascrivibili alla pandemia da COVID-19.  
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BUONO PATENTE AUTOTRASPORTO – CONCESSIONE E MODALITA’

Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 giugno 2022, 
adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si procedono a dettare 
criteri e modalità per la concessione e l’erogazione del “buono autotrasporto”, inserito 
nel “Programma patenti giovani autisti per autotrasporto”. Con decorrenza 1° luglio 2022 
e sino al 31 dicembre 2026, il predetto Programma, eroga incentivi per la formazione di 
nuovi conducenti per il settore dell’autotrasporto, finalizzati a finanziare, in tutto o in par-
te, i costi per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di veicoli adibiti al trasporto di 
persone o merci. 
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MODIFICA DELL’ART. 42 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO (CNEL)

L’Assemblea generale del CNEL, con Delibera del 28 settembre 2022, ha modificato 
l’art. 42 del Regolamento di organizzazione del CNEL stesso. In base alla modifica 
apportata, il CNEL può promuovere un’intensa collaborazione anche con il sistema 
universitario su temi economici e sociali. Il CNEL può, inoltre, istituire borse di stu-
dio post-laurea su tematiche economiche e sociali. Le borse di studio sono riservate a 
quanti non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e non siano dipendenti 
pubblici o privati, sulla base dei criteri e delle modalità disciplinate da uno specifico 
atto generale. Infine, il CNEL può attivare accordi per tirocini curriculari e tirocini 
formativi, con procedure ad evidenza pubblica. 
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FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA TUTELA  
DEL PATRIMONIO LIBRARIO – FINANZIAMENTI A. F. 2022
COMUNICATO

Il Ministero della cultura, pubblica un Comunicato ufficiale per rendere nota la pub-
blicazione sul sito librari.beniculturali.it/, della Direzione generale biblioteche e di-
ritto d’autore, del D.D.G. n. 733, del 10 ottobre 2022, che approva i finanziamenti in 
favore dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche scolastiche, di cui all’art. 22, comma 
7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96. 

GARANZIE IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE

Con Decreto 24 giugno 2022 del Ministero delle politiche agricole , alimentari e fo-
restali, si dettano criteri, condizioni e modalità per le prestazioni delle garanzie in 
favore delle imprese agricole, previste dall’art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 102. Le operazioni di garanzia, che si avvalgono anche dell’Istituto 
di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (I.S.M.E.A.), si riferiscono alla con-
cessione di: garanzia diretta a fronte di finanziamenti; cogaranzia, controgaranzia 
e riassicurazione in collaborazione con confidi o altri fondi di garanzia, a fronte di 
finanziamenti; garanzia a fronte di transazioni commerciali; garanzia a fronte di por-
tafogli costituiti da esposizioni di durata non inferiore a diciotto mesi e di importo 
non superiore a 1 milione di euro.  
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INCENTIVI FINANZIARI PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO  
DI PERSONE FINALIZZATI AL RINNOVAMENTO DEL PARCO VETTURE  
AD ELEVATA SOSTENIBILITA’ ECOLOGICA ED ALIMENTAZIONE 
ALTERNATIVA O GASOLIO VI - STEP E

Il Decreto 15 luglio 2022, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sosteni-
bili, dispone e disciplina l’erogazione di specifici incentivi finanziari a favore di im-
prese che esercitano l’attività di trasporto su strada, per il rinnovamento del parco 
autobus ad elevata sostenibilità ecologica con alimentazione alternativa ovvero a 
gasolio euro VI, step E , con vetture M2 ed M3, di classe III o B, nuove di fabbrica. 
Il limite di spesa stabilito è pari a 50 milioni di euro, ripartiti lungo l’arco temporale 
2020-2022.  

ORDINANZA N. 931/2022 DI PROTEZIONE CIVILE PER L’EMERGENZA 
COVID – 19 IN FAVORE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

L’Ordinanza 13 ottobre 2022, n. 931, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Di-
partimento della protezione civile, proroga alcune misure specifiche, adottate ai sen-
si dell’art. 1, del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, in favore del Ministero della 
salute. In particolare, il predetto Ministero, per la gestione delle emergenze COVID 

– 19, è autorizzato a continuare ad avvalersi del limite massimo di 100 medici, 1 psi-
cologo e 3 infermieri, con oneri quantificati in euro 1.410.750,00, sino al 31.12.2022. I 
suddetti incarichi possono essere conferiti anche durante il primo anno dei corsi di 
specializzazione di area medica e, all’occorrenza, ai medici specializzandi in medici-
na generale.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE  
DEL COMPARTO AUTONOMO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI AFFERENTE AL TRIENNIO 2016-2018

In data 7 ottobre 2022, alle ore 11,00, presso la sede dell’Agenzia per la Rappresen-
tanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, è stato sottoscritto il Contratto 
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, inerente al triennio 2016-2018.  

RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI  
IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO DEL SETTORE EDILE PER L’ANNO 2022  
COMUNICATO

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, comunica che in data 5 settembre 2022, è stata determinata la 
riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro 
del settore edile. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione 
«pubblicità legale».  
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DECRETO-LEGGE 20 OTTOBRE 2022, N. 153 - MISURE URGENTI  
SU ACCISE ED IVA SUI CARBURANTI

Il Decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, in considerazione dell’andamento dei prezzi dei 
combustibili, stabilisce che a decorrere dal 4 novembre e sino al 18 novembre 2022, le 
aliquote di accisa concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi dei seguenti 
combustibili, siano rimodulate come segue: 1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 2) 
oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 3) gas di petrolio 
liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 4) gas natu-
rale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo; b) l’aliquota IVA applicata al gas 
naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento. Il decreto entra 
in vigore il 22 ottobre 2022.  

ISTITUZIONE DEL REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI  
E CRITERI PER LE ISCRIZIONI. D.M. N. 171/2022

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diffonde un Comunicato con cui si rende 
noto che in data 11 ottobre 2022, è stato firmato il Decreto del Ministro del lavoro e del-
le politiche sociali n. 171, il quale, in ottemperanza all’art. 51, comma 1-bis, del decreto 
legislativo n. 81/2008, istituisce il repertorio nazionale degli Organismi paritetici e ne 
definisce i requisiti per l’iscrizione. Il Decreto predetto, è pubblicato sul sito internet 
ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’indirizzo: www.lavoro.gov.it 
- sezione pubblicità legale https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/
Pagine/ default.aspx.  
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ADEGUAMENTO NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2019/1020 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 20 GIUGNO 2019  
E RIORDINO DEL SISTEMA DI VIGILANZA DEL MERCATO

Per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, al fine di semplificare 
e riordinare il sistema di vigilanza del mercato, il Decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, 
dispone, tra l’altro, che le diverse autorità di vigilanza settorialmente competenti, siano 
individuate secondo principi di competenza, adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione 
e unitarietà dei processi decisionali, ai sensi della vigente disciplina normativa di recepi-
mento delle norme europee di armonizzazione. Le predette autorità sono, pertanto, così 
identificate: il Ministero dello sviluppo economico; il Ministero della salute; il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali; il Ministero dell’interno; il Ministero della transizione ecolo-
gica; il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali; l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC). 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) INDICE DEI PREZZI  
AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI RELATIVI  
AL MESE DI SETTEMBRE 2022 (DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI  
DI IMMOBILI URBANI)

L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), pubblica l’Indice dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 2022, pubblicati ai sensi 
dell’art. 81, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urba-
ni) e secondo l’art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica). 
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Nella seduta del 19 ottobre, l’Assemblea ha eletto i componenti dell’Ufficio di Presidenza 
di Palazzo Madama. 
I Vice Presidenti sono: i senatori Maurizio Gasparri (Forza Italia) e Gian Marco Cen-
tinaio (Lega Nord) e le senatrici Anna Rossomando (PD) e Maria Domenica Castellone 
(Movimento 5 Stelle). 
I Questori sono i senatori Gaetano Nastri (Fratelli D’Italia), Antonio De Poli (Forza Ita-
lia) e Marco Meloni (PD). 
I Segretari sono il senatore Antonio Iannone (Fratelli d’Italia), la senatrice Erika Stefani 
(Lega Nord), i senatori Marcio Silvestroni (Fratelli d’Italia) , Andrea Paganella (Lega 
Nord) , Giampietro Maffoni (Fratelli d’Italia), Pietro Lorefice (Movimento 5 Stelle), Mar-
co Croatti (movimento 5 stelle) e la senatrice Valeria Valente (PD).

In apertura di seduta, il Presidente ha dato comunicazione della costituzione, il 18 otto-
bre, dei gruppi parlamentari.  
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CAMERA - AULA

dal parlamento
Nella seduta di mercoledì 19 ottobre l’Aula ha eletto i componenti dell’Ufficio di Pre-
sidenza di Montecitorio. 
I Vicepresidenti sono: gli onorevoli Fabio Rampelli (Fratelli d’Italia), Giorgio Mulè 
(Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE), Anna Ascani (Partito Democratico – Italia 
Democratica e Progressista) e Sergio Costa (MoVimento 5 Stelle). 
I Questori sono Paolo Trancassini (Fratelli d’Italia), Alessandro Manuel Benvenuto 
(Lega – Salvini Premier) e Filippo Scerra (MoviMento 5 Stelle). 
I Segretari sono Fabrizio Cecchetti (Lega – Salvini Premier), Chiara Colosimo (Fra-
telli d’Italia), Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia), Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia), 
Annarita Patriarca (Forza Italia – Berlusconi Presidente - PPE), Gilda Sportiello (Mo-
vimento 5 Stelle), Roberto Traversi (Movimento 5 Stelle) e Chiara Braga (Partito De-
mocratico– Italia Democratica e Progressista).

Poiché nell’Ufficio di Presidenza non è presente alcun rappresentante del gruppo 
Azione – Italia Viva – Renew Europe e del gruppo Misto, occorrerà procedere alla ne-
cessaria integrazione ai sensi del Regolamento, che avrà luogo in una delle prossime 
sedute. 

19
10
22

https://www.senato.it/home
https://www.camera.it/leg18/1

