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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 717
La 12a Commissione
esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo;
osservato che l'articolo 3 prevede la proroga, al 31 agosto 2019, del termine per la denuncia, da
parte dei proprietari, del possesso di animali da compagnia a scopo non commerciale e
appartenenti a specie esotiche invasive;
considerato che la predetta proroga di cui all'articolo 3 è necessaria: per la non diffusa
conoscenza delle nuove disposizioni normative, evidenziata dal basso numero di denunce di
detenzione (circa 1.000), a fronte di una stima di esemplari valutata fino a 100.000 unità; per la
comminazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza degli obblighi di
denuncia; per la mancata realizzazione o individuazione delle strutture alle quali affidare gli
esemplari che i proprietari non intendano continuare a detenere fino alla fine della rispettiva vita
naturale; per l'esigenza di incentivare la detenzione consapevole degli animali da compagnia, che
rappresenta una modalità efficiente di applicazione della normativa unionale e nazionale, di
prevenzione di abbandoni in natura e di salvaguardia della biodiversità;
considerato che i commi 1 e 2 dell'articolo 8 prorogano dal 1° settembre 2018 al 1° dicembre
2018 la decorrenza dell’obbligo di redigere secondo il modello di ricetta elettronica le prescrizioni
dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, in quanto ancora in corso di emanazione - a
seguito di una complessa istruttoria e di un'attività di informazione e formazione dei diversi
soggetti coinvolti - il decreto del Ministro della salute relativo al modello di ricetta elettronica;
rilevato che il comma 3 dell'articolo 8 interviene in materia di riparto di una quotapremiale
nell'àmbito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prorogando la relativa disciplina
transitoria in attesa del decreto ministeriale contemplato dalla disciplina a regime;
preso atto che il comma 4 dell'articolo 8differisce - dal triennio 2015-2017 al periodo 2018-2020 il termine temporale di una deroga transitoria per la regione Sardegna, relativa alla spesa
sanitaria e posta con riferimento al "carattere sperimentale dell'investimento straniero" da
realizzarsi per l’ospedale ex San Raffaele di Olbia in considerazione della circostanza che la
struttura ospedaliera in oggetto non è entrata ancora in funzione;
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,
con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di ampliare la proroga - disposta dall'articolo 8, commi 1 e 2 - relativa alla
decorrenza dell'obbligo di redigere secondo il modello di ricetta elettronica le prescrizioni dei
medicinali veterinari e dei mangimi medicati.

