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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli di medesime o diverse unità previsionali
di base inserite negli stati di previsione:
per l'anno finanziario 2001: sed. 36, 53, 96, 113, 149;
per l'anno finanziario 2002: sedd. 236, 352;
per l'anno finanziario 2003: sed. 352, 380, 412, 457, 517 (vedi: Errata corrige, sed. 801);
per l'anno finanziario 2004: sed. 535 (vedi: Errata corrige, sed. 569), 555 (vedi: Errata
corrige, sed. 590), 580, 627, 652, 686, 707, 722, 738;
per l’anno finanziario 2005: sed. 895.

Relazione sull'attività svolta dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori:
anno 2000, corredata dal bilancio di previsione per l'anno 2001 e dal conto consuntivo per
l'anno 2000, sed. 51;
anno 2001, sed. 269;
anno 2002, sed. 447;
anno 2003 (Atto n. 585), sed. 708;
anno 2004 (Atto n. 760), sed. 908.
Relazione sui risultati dell'attività svolta dall'Istituto superiore di sanità e il programma dell'Istituto
stesso (Doc. XXIX):
attività svolta nell'esercizio 2000 e programma per l'esercizio finanziario 2002 (n. 1), sed.
289;
anni 2001 e 2002 (n. 2), sed. 609;
anno 2003 (n. 3), sed. 784;
anno 2004 (n. 4), sed. 959.
Relazione concernente i "Risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei
farmaci di mutuo riconoscimento per il triennio 1998-2000" (Doc. XXVII, n. 10), sed. 521.

Relazione concernente la previsione e l'andamento della spesa farmaceutica per l'anno 2000 (Doc.
XXVII, n. 11), sed. 526.

Relazione concernente l'attività svolta dall'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Azienda
Sant'Andrea (Doc. XXVII, n. 16), sed. 722.

Relazione sull'attuazione della legge recante "Norme per la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione volontaria della gravidanza" (Doc. XXXVII) (Per questo Documento vedi
Ministero della giustizia):
dati definitivi dell'anno 1999 e dati preliminari dell'anno 2000 (n. 1), sed. 37;
dati definitivi dell'anno 2000 e dati preliminari dell'anno 2001 (n. 3), sed. 232;
dati definitivi dell'anno 2001 e dati preliminari dell'anno 2002 (n. 5), sed. 473;
dati definitivi dell’anno 2002 e dati preliminari dell’anno 2003 (n. 7), sed. 689;
dati definitivi dell’anno 2003 e dati preliminari dell’anno 2004 (n. 9), sed. 888;
per l’anno 2005 (n. 10), sed. 965.

Relazione sullo stato sanitario del Paese (Doc. L):
relativa agli anni 2001 e 2002 (n. 1), sed. 501;
relativa agli anni 2003 e 2004 (n. 2), sed. 960.

Relazione sullo stato di attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla
produzione e vendita dei cosmetici (Doc. LIX):
anno 2000 (n. 1), sed. 102;
anno 2001 (n. 2), sed. 308;
anno 2002 (n. 3), sed. 477;
anno 2003 (n. 4), sed. 652;
anno 2004 (n. 5), sed. 926.

Relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in
tema di diabete mellito e di diabete insipido, con particolare riferimento ai problemi concernenti la
prevenzione (Doc. LXIII):
relativa agli anni 2000 e 2001 (n. 1), sed. 206;
anno 2003 (n. 2), sed. 501.

Relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia (Doc.
LXXVI):
anno 1998 (n. 1) (vedi: Errata corrige, sed. 801), sed. 335;
anno 1999 (n. 2), sed. 589;
anno 2000 (n. 3), sed. 608;
anno 2001 (n. 4), sed. 621;
anno 2002 (n. 5), sed. 723.

Relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV (Doc.
XCVII):
anno 2000 (n. 1), sed. 51;
anno 2001 (n. 2), sed. 232;
anno 2002 (n. 3), sed. 518;
anno 2003 (n. 4), sed. 670;
anno 2004 (n. 5), sed. 964.

Relazione sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la chiusura degli ospedali
psichiatrici e sull'attuazione del progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996" (Doc.
CXXVI):
aggiornata al 31 dicembre 2002 (n. 1), sed. 480;
aggiornata al 31 dicembre 2003 (n. 2), sed. 608;
aggiornata al 30 giugno 2004 (n. 3), sed. 726;
aggiornata al 31 dicembre 2004 (n. 4), sed. 852;
aggiornata al 31 dicembre 2005 (n. 5), sed. 964.

Relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della cecità, l'educazione e
la riabilitazione visiva (Doc. CXXXIII):
anno 1999 (n. 1), sed. 23;
anni 2000 e 2001 (n. 2), sed. 117;
anni 2001 e 2002 (n. 3), sed. 560;
anno 2003 (n. 4), sed. 838.

Relazione sullo stato di attuazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376, 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):
relativa al periodo 1° gennaio 2001-31 gennaio 2002 (n. 1), sed. 141;
relativa all'anno 2002 (n. 2), sed. 413;
relativa all'anno 2003 (n. 3), sed. 589;
relativa all’anno 2004 (n. 4), sed. 778.

Relazione sulla farmacovigilanza (Doc. CLXXXV):
relativa all'anno 2001 (n. 1), sed. 297;
relativa all’anno 2004 (n. 2), sed. 965.

Relazione, elaborata dalla Commissione spesa farmaceutica, sull'identificazione dei motivi del
superamento del limite della spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte
farmaceutiche (Doc. CLXXXVII):
relativa all'anno 2001 (n. 1), sed. 340;
relativa all'anno 2002 (n. 2), sed. 428; nota integrativa, riferita al periodo gennaio-maggio
2003 e proiezioni 2003 (n. 2-bis), sed. 555.

Relazione sullo stato delle acque di balneazione (Doc. CLXXXIX):
(n. 1), sed. 361;
anno 2002 (n. 2), sed. 522: annunzio non apposto (vedi: Errata corrige, sed. 569);
anno 2002 (n. 2), sed. 526; integrazione concernente i risultati dei programmi di sorveglianza
algale (n. 2-bis), sed. 611;
anno 2003 (n. 3), sed. 653; integrazione concernente i risultati dei programmi di sorveglianza
algale (n. 3-bis), sed. 838;
anno 2004 (n. 4), sed. 860.

Relazione sugli interventi realizzati ai sensi della predetta legge in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati (Doc. CC):
riferita al secondo semestre 2001 e all'anno 2002 (n. 1), sed. 518;
riferita all’anno 2003 (n. 2), sed. 781;
riferita all’anno 2004 (n. 3), sed. 964.

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):
(vedi: Ministero della difesa).

Relazione sullo stato di realizzazione del progetto oncotecnologico da parte dell’Istituto superiore di
sanità finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare (Doc. CCXIV):
relativa all’anno 2004 (n. 1), sed. 778;
relativa all’anno 2004-2005 (n. 2), sed. 959.

Relazione sull’attività svolta dalla fondazione IME (Istituto mediterraneo di ematologia) (Doc.
CCXV):
al 31 dicembre 2004 (n. 1), sed. 785.

Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme in materia di procreazione
medicalmente assistita (Doc. CCXX)
per l’anno 2004 (n. 1), sed. 834.

Relazione sulla situazione dell'attività libero-professionale dei medici nelle strutture pubbliche, sed.
71.

Relazione sulla gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce rossa:
relativa agli anni 1999 e 2000, sed. 295;
relativa all'anno 2001 (Atto n. 469), sed. 559;
relativa agli anni 2002 e 2003 (Atto n. 817), sed. 962.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione dei livelli
essenziali di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sed. 81.

RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE
sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato
di previsione del Ministero della salute relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 89), sed. 138; richieste di osservazioni, sed.
141;
sullo schema di Piano sanitario nazionale 2002-2004 (n. 128), sed. 234;
sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato
di previsione del Ministero della salute relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 199), sed. 365;
sullo schema di decreto ministeriale recante l'istituzione della Commissione unica sui
dispositivi medici (n. 261), sed. 449; richieste di osservazioni, sed. 451;
in ordine allo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'anno 2004, relativo a
contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 376), sed. 615;
in ordine allo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l’anno 2005, relativo a
contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 461), sed. 765;
sullo schema di decreto ministeriale recante la ricostituzione della Commissione unica sui
dispositivi medici (n. 564), sed. 903;
sullo schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, relativo a contributi in favore di enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2005 (n. 565), sed. 903.

