
SENATO DELLA REPUBBLICA

-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------
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Commissione permanente

(IGIENE E SANITA')

*92ª seduta: martedì 16 luglio 2019, ore 14,30

*93ª seduta: giovedì 18 luglio 2019, ore 16

ORDINE DEL GIORNO

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. 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

II. 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

(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

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. ERRANI ed altri. - 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)

3. Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1219)

- Relatore alla Commissione SILERI

IV. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare

per le questioni regionali)

(300)

2. Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e

integrazione sociale dei pazienti stomizzati e incontinenti

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare

per le questioni regionali)

(1040)

- Relatore alla Commissione SILERI



V. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale

(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di

legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri)

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

regionali)

(1250)

2. Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica

come malattia sociale

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

regionali)

(184)

3. Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della cefalea primaria

cronica quale malattia sociale

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

regionali)

(302)

- Relatrice alla Commissione FREGOLENT

VI. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n.

171, in materia di dirigenza sanitaria - Relatori alla Commissione Maria Cristina CANTU' e DI

MARZIO

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

per le questioni regionali)

(638)

2. SILERI ed altri. - Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi - Relatore alla

Commissione MAUTONE

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

parlamentare per le questioni regionali)

(888)

3. Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei



rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le

organizzazioni sanitarie (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione

SILERI

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 14ª

Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1201)

VII. Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte

all'attuazione e allo sviluppo dei principi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 13ª Commissione

e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(391)

2. Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Modifiche agli articoli 33, 34 e 35 della legge 23

dicembre 1978, n. 833, in materia di accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali)

(656)

3. Caterina BINI. - Norme per valorizzare, in continuità con la legge 13 maggio 1978, n. 180, la

partecipazione attiva di utenti, familiari, operatori e cittadini nei servizi di salute mentale e per

promuovere equità di cure nel territorio nazionale

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

parlamentare per le questioni regionali)

(921)

e delle petizioni n. 58, 144 e 310 ad essi attinenti

- Relatori alla Commissione ENDRIZZI e RUFA

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,



in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola

dell'infanzia - Relatore alla Commissione MARINELLO

(Parere alla 7ª Commissione)

(641)

2. Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella

scuola primaria (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione

dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Villani ed

altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri) - Relatore alla Commissione MAUTONE

(Parere alla 7ª Commissione)

(992)

3. Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia

di miglioramento dei saldi di finanza pubblica - Relatore alla Commissione SILERI

(Parere alla 5ª Commissione)

(1383)

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

1. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018

(Parere alla 5ª Commissione)

(1387)

2. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019

(Parere alla 5ª Commissione)

(1388)

- Relatore alla Commissione DI MARZIO

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della

direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate

prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani - Relatore alla

Commissione ENDRIZZI



(Previe osservazioni della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 14ª Commissione)

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

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 9 del decreto

legislativo 30 maggio 2012, n. 85)

(n. 90)

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui

all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

Uso del medicinale triptorelina - Relatore alla Commissione SILERI

(n. 207)


