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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI  
 
Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli di medesime o diverse unità previsionali 
di base e in termini di competenza e cassa  inserite negli stati di previsione: 
 anno finanziario 2008: sedd. 85, 117, 214; 

per l’esercizio finanziario 2009: sedd. 270, 308;  
per l'esercizio finanziario 2010, sed. 454,  
 
 

 
 



Relazione sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (Doc. 
XIX): 

 

relative al primo semestre 2006 e al secondo semestre 2006 (nn. 1 e 2), sed. 122;  
 relative al primo semestre 2007 e al secondo semestre 2007 (nn. 3 e 4), sed. 249;  
 
 



Relazione concernente il contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione 
sociale (Doc. XXVII) 

per l'anno 2006  (n. 7) (vedi: Avviso di rettifica,  sed. 253), sed. 173 (vedi: Avviso di 
rettifica, sed. 253) ; 

per l'anno 2007 (n. 12), sed. 252;  
 per l'anno 2008 (n. 24), sed. 428; 
 
 
 



Relazione conclusiva - predisposta dall'Istituto superiore di sanità - sui risultati del progetto 
oncotecnologico finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare (Doc. 
XXVII, n. 15), sed. 288.  
 
 
 



Relazione sul programma dell'Istituto superiore di sanità e sui risultati dell'attività svolta (Doc. 
XXIX): 
 nell’anno 2007 (n. 1), sed. 72;  
 nell'anno 2008 (n. 2), sed. 263;  
 



Relazione sull'attuazione della legge 22 maggio 1978, n.194, concernente norme per la tutela 
sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, riferita all'anno 2007 e 
contenente i dati preliminari per l'anno 2008 (Doc. XXXVII, n. 1), sed. 251.  

 



Relazione sullo stato sanitario del Paese, relativa agli anni 2007 e 2008 (Doc. L, n. 1), sed. 298. 

 

 

 
 



Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale (Doc. XLI): 

relativo agli anni 2007 e 2008 (n. 1), sed. 361; 

relativo all'anno 2009 (n. 2), sed. 429;  

 



Relazione su "La formazione continua in Italia» (Doc. XLII): 

  relativa all'anno 2008 (n. 1), sed. 129; 

 relativa all'anno 2009 (n. 2), sed. 337;  



Relazione sullo stato di attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla 
produzione e la vendita dei cosmetici (Doc. LIX): 

 relativa all'anno 2006  (n. 1) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 253), sed. 151; 

relativa all'anno 2007 (n. 2) e all'anno 2008 (n. 3), sed. 256;  
 
 
 
 
 



Relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia (Doc. LXXVI)  
per l’anno 2007  (n. 1), sed. 42;  

 per l’anno 2008  (n. 2), sed. 253;  
 
 
 
 



Documento conclusivo della Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità  (Doc. LXXIX- bis, n. 1), sed. 373.  



Relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV 
nell'anno 2007 (Doc. XCVII, n. 1), sed. 190 
 



Relazione sull'attività svolta dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Doc. CXIX): 
relativa all'anno 2007 (n. 1), sed. 56;  

 relativa all'anno 2008 (n. 2), sed. 357;  
 relativa all'anno 2009 (n. 3), sed. 400;  



Relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della cecità, l'educazione e 
la riabilitazione visiva (Doc. CXXXIII): 
(Per i documenti successivi vedi Ministro della salute) 
 
 relativa all’anno 2006 (n. 1), sed. 36; 
 relativa all'anno 2007 (n. 2), sed. 124. 



Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente "Disciplina della tutela sanitaria delle 
attività sportive e della lotta contro il doping" e sull'attività svolta dalla Commissione per la 
vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (Doc. CXXXV): 
(Per i documenti successivi vedi Ministro della salute) 
 

relativa all'anno 2007 (n. 1), sed. 86;  
 relativa all'anno 2008 (n. 2), sed. 270;  



Relazione sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per la promozione di diritti e di 
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (Doc. CLXIII) 

relativa all'anno 2006 (n. 1), sed. 232;  
relativa all'anno 2007 (n. 2), sed. 242;  

 relativa all'anno 2008 (n. 3) vedi: Avviso di rettfica, sed. 519), sed. 421;  



Relazione sull'attività svolta dalla Fondazione IME (Istituto mediterraneo di ematologia) (Doc. 
CLXIX): 

nell'anno 2007  (n. 1), sed. 63; 
 



Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, 
relativa al biennio 2006 - 2007 (Doc. CLXXVIII, n. 1), sed. 52;  



Relazione sulla stato delle acque di balneazione, relativa all'anno 2007 (Doc. CLXXXIX, n. 1), sed. 
227.  



Relazione sulla farmacovigilanza - predisposta dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) - (Doc. 
CLXXXV): 

relativa all'anno 2007 (n. 1) (vedi: Avviso si rettifica, sed. 208), sed. 198; 

relativa all'anno 2008 (n. 2), sed. 253;  
 
 
 



Relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, 
nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi (Doc. CXCIII): 

relativa all'anno 2007 (n. 1), sed. 31;  
relativa all'anno 2008 (n. 2), sed. 237;  



Relazione sugli interventi realizzati ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 125, in materia di alcool 
e di problemi alcoolcorrelati, riferita all'anno 2006, con aggiornamenti all'anno 2007 (Doc. CC, n. 
1), sed. 124; 
 (Per i documenti successivi vedi Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 



Relazione sullo stato di attuazione della legge 28 marzo 2001, n. 149, concernente "Modifiche alla 
legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", 
nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"  (Doc. CCII, n. 1), sed. 422. 



Relazione  del Ministro della difesa e del Ministro della salute sullo stato di salute del personale 
militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia (Doc. CCVII): 

(Per questo documento, vedi Ministero della difesa)  
 



 
Relazione sulla celiachia (Doc. CCX): 

relativa all'anno 2007 (n. 1), sed. 59; 
 relativa all'anno 2008 (n. 2), sed. 279;  



Relazione sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (Doc. CCXVI):  

 aggiornata al 31 dicembre 2008, prima relazione (n. 1), sed. 195.  
 
 



Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme in materia di procreazione 
medicalmente assistita (Doc. CXLII): 
 per l’anno 2007 (n. 1) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 31), sed. 7; 
 per l'anno 2008 n. 2), sed. 188; 
 



Relazione sulla gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce Rossa, relativa all'anno 
2004 (Atto n. 49), sed. 57;  
  



Relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale: 

relativa all'anno formativo 2007-2008 (Atto n. 178), sed. 195;  
 relativa all'anno formativo 2008-2009 (Atto n. 343), sed. 348; 
 



Relazione sull'attività svolta, la gestione finanziaria e la dotazione organica della Lega 
italiana per la lotta contro i tumori: 

relativa al’anno 2007 (Atto n. 67), sed. 72. 
 
 



Relazione sull'attività svolta dai seguenti enti : 
 riferita all'anno 2008, con allegati il bilancio di previsione, la relativa pianta organica e il 
conto consuntivo per il 2007 (Atto n.273): 
 Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti 
dell'Amministrazione pubblica (INPDAP); Istituto di previdenza per il settore marittimo 
(IPSEMA); Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI); Ente 
nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); Ente nazionale di 
assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici 
(ENAPPS), sed. 288. 
 
 
 





TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE   
 Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 

previsione della spesa dell'ex Ministero della salute, relativo a contributi in favore di enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008 (n. 14), sed. 30;  
 
 schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relativo a 
contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2009 (n. 
74), sed. 194;  
 
 schema del III piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in 
età evolutiva (n. 251), sed. 421;  
 

schema di regolamento ministeriale recante modifiche al regolamento di istituzione del "Fondo di solidarietà per 
agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa" (n. 280), sed. 444;  

 
schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, 

dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese assicuratrici (n. 
283), sed. 445; 



COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE ED INCARICHI 
 Sed.  59;  Atti dal n. 11 al n. 16, sed. 88, Atto n. 65, sed. 392; 
 
 
 
 



COMUNICAZIONI CONCERNENTI CONCERIMENTO DI COMPETENZE 
 Atti dal n. 24 al n. 28, sed. 134.  
  


