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Commissione permanente

(IGIENE E SANITA')

*135ª seduta: martedì 26 maggio 2020, ore 15

136ª seduta: mercoledì 27 maggio 2020, ore 8,30

137ª seduta: giovedì 28 maggio 2020, ore 8,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia

di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 - Relatrice alla Commissione

CASTELLONE

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

parlamentare per le questioni regionali)

(1800)

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:



Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la

funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure

urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di

coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per

l'introduzione del sistema di allerta COVID-19 - Relatrice alla Commissione BOLDRINI

(Parere alla 2ª Commissione)

(1786)

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

1. Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata dei camici bianchi

(1795)

2. Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed altri. - Istituzione del "Giorno del personale sanitario

medico e infermieristico"

(1778)

3. COLLINA ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori

sanitari, sociosanitari e socioassistenziali

(1798)

(Parere alla 1ª Commissione)

- Relatore alla Commissione ENDRIZZI

III. Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia

di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di

sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi

connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di

criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere

legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al

fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e

internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,

nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i

condannati, gli internati e gli imputati - Relatrice alla Commissione BOLDRINI

(Parere alla 2ª Commissione)



(1799)

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dei cui all'articolo

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

Profili sanitari della cosiddetta fase due: strategie anti e post COVID-19 - Relatore alla

Commissione COLLINA

(n. 456)


