Novità in Gazzetta Ufficiale 30 aprile - 6 maggio 2022
Data
Categoria

07 maggio 2022
professione

Provvedimenti di interesse medico-sanitario pubblicati in Gazzetta Ufficiale: 30 aprile - 6 maggio 2022.
Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
<a href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2022/414292.htm" target=" blank">DECRETO-LEGGE N.
36 DEL 30.04.22 (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30.04.22)</a>
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie
<a
href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2022/414293.htm"
target="
blank">ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 28.04.22 (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30.04.22)</a>
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 888)
<a
href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2022/414294.htm"
target="
blank">ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE DEL 16.04.22 (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30.04.22)</a>
Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano
«Kalydeco». (Determina n. 294/2022)
<a
href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2022/414296.htm"
target="
blank">DETERMINA DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DEL 21.04.22 (Gazzetta Ufficiale n. 101 del
02.05.22)</a>
Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano
«Symkevi». (Determina n. 295/2022)
<a
href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2022/414297.htm"
target="
blank">DETERMINA DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DEL 21.04.22 (Gazzetta Ufficiale n. 101 del
02.05.22)</a>
Recepimento dell'Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre
2021, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore
d'interessesanitario
<a href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2022/414299.htm" target=" blank">DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 09.03.22 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 03.05.22)</a>
Delibera sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute,
concernente il regolamento recante «Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario
nazionale»
<a href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2022/414300.htm" target=" blank">DELIBERA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21.04.22 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 03.05.22)</a>
Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Fondazione del Piemonte per
l'Oncologia», in Candiolo, nella disciplina di «oncologia»
<a href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2022/414304.htm" target=" blank">DECRETO
DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 07.04.22 (Gazzetta Ufficiale n. 105 del 06.05.22)</a>
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