
SENATO DELLA REPUBBLICA

-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------

12
a

Commissione permanente

(IGIENE E SANITA')

61ª seduta: martedì 12 marzo 2019, ore 16,30

62ª seduta: mercoledì 13 marzo 2019, ore 14,30

63ª seduta: giovedì 14 marzo 2019, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200,

di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la

riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano

(Previe osservazioni della 1ª e della 14ª Commissione) - - Relatrice alla Commissione

CASTELLONE

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi

dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3)

(n. 72)

IN SEDE REFERENTE



Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª, della 14ª Commissione

e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(770)

2. ARRIGONI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali)

(363)

- Relatrice alla Commissione CASTELLONE

IN SEDE REDIGENTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem

a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª Commissione e della Commissione parlamentare

per le questioni regionali)

(733)

2. DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo

dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª Commissione e della Commissione parlamentare

per le questioni regionali)

(122)

3. Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di

utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª Commissione e della Commissione parlamentare

per le questioni regionali)



(176)

4. Paola BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei

cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª Commissione e della Commissione parlamentare

per le questioni regionali)

(697)

- Relatore alla Commissione Giuseppe PISANI

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il

reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia,

nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del

comportamento alimentare

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(189)

2. Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei

disturbi del comportamento alimentare

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(903)

- Relatore alla Commissione DI MARZIO

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 11ª Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(299)

2. Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia

invalidante

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali)



(485)

3. VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali)

(672)

4. Felicia GAUDIANO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come

malattia invalidante - Relatore alla Commissione MAUTONE

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 11ª Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali)

(899)

- Relatore alla Commissione MAUTONE

IV. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. ERRANI e Loredana DE PETRIS. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della

guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª e della 14ª Commissione)

(716)

2. DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª e della 11ª Commissione)

(116)

- Relatore alla Commissione SILERI

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle

loro funzioni - Relatore alla Commissione RUFA

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 11ª Commissione)

(867)

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:



1. Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di

maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi

per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e

socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di

formazione del personale (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione

SILERI

(Parere alla 1ª Commissione)

(897)

2. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 (Approvato dalla Camera dei

deputati) - Relatore alla Commissione RUFA

(Relazione alla 14ª Commissione)

(944)

II. Seguito dell'esame del documento:

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 -

Relatrice alla Commissione FREGOLENT

(Parere alla 14ª Commissione)

(Doc. LXXXVI, n. 2)


