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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Relazione sulle attività del comitato per la tutela dei minori stranieri operante presso il dipartimento
per gli affari sociali, sed. 125.

Relazione concernente il contributo statale a favore delle Associazioni nazionali di promozione
sociale nell'anno 1999 (Doc. XXVII, n. 7), sed. 901.

Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli
obiettivi raggiunti (Doc. XXX):

anno 1996 (n. 1), sed. 201;
anno 1997 (n. 2), sed. 416;
anno 1998 (n. 3), sed. 662;
anno 1999 (n. 4), sed. 883.

Relazione sullo stato di attuazione del decreto-legge n. 416 del 1989 recante norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari e di regolarizzazione
dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (Doc. LXXII):

(n. 2), sed. 1 (Atto della XII legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle
Camere);
anno 1996 (n. 1), sed. 270;
anno 1997 e primo trimestre 1998 (n. 2), sed. 669.

Relazione sulla condizione dell'anziano (Doc. LXX):
biennio 1996-1997 (n. 1), sed. 341;
biennio 1998-1999 (n. 2), sed. 935.

Relazione sullo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonchè sugli indirizzi che
saranno seguiti (Doc. LXXIX):

(n. 1), sed. 5;
anno 1996 (n. 2), sed. 176;
anno 1997 (n. 3), sed. 373;
anno 1998 (n. 4), sed. 615;
anno 1999 (n. 5), sed. 883.

Documenti conclusivi della Ia Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap (Doc. LXXIX-
bis):

(n. 1), sed. 902.

Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente disposizioni per la promozione di diritti
e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (Doc. CLXIII) (vedi: Rettifiche, sed. 727):

anni 1997-1999 (n. 1), sed. 721;
al 30 giugno 2000 (redatta sulla base delle relazioni annuali presentate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano) (n. 2), sed. 1029.



RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE

sullo schema di decreto concernente le modalità organizzative e di funzionamento del
servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico per l'infanzia e
l'adolescenza, di cui all'articolo 8 della legge n. 285 del 1997, sed. 269;

sullo schema di decreto concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, sed. 270;

sullo schema di atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri generali per la
valutazione e il finanziamento dei progetti in materia di tossicodipendenza da parte delle regioni,
sed. 630;

sul secondo Piano d'azione nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 2000-2001, sed. 750.


