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Omnibus Lorenzin e indagine conoscitiva su Iss,

Aifa e Agenas. La settimana in Parlamento

Nei primi  giorni  di  attività  dopo la ripresa,  all'ordine del  giorno dei  lavori  parlamentari  troviamo il  ddl  omnibus

Lorenzin.  Prosegue inoltre l'indagine conoscitiva sulla  riforma di  Iss,  Aifa e Agenas.  Focus anche su riutilizzo

farmaci e screening neonatali.

Alla Camera martedì 9 settembre (ore 15, con eventuale prosecuzione notturna) (con votazioni) è all'ordine del

giorno dell'assemblea il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2598 – Conversione in legge del decreto-legge

1o agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di

cooperazione  allo  sviluppo  e  sostegno  ai  processi  di  ricostruzione  e  partecipazione  alle  iniziative  delle

organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per

il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero (da inviare al Senato – scadenza: 3 ottobre 2014).

In  agenda  anche  laproposta  di  legge  n. 559  –  Introduzione  nel  codice  penale  del  reato  di  depistaggio  e

inquinamento processuale.

Previsto  anche  il  seguito  dell'esame della  proposta  di  legge  n. 360  ed  abbinati  –  Disposizioni  in  materia  di

attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio

2014.

  

Seguito dell'esame per la mozione Brambilla e altri n. 1-00460 e Gagnarli ed altri n. 1-00559 concernenti iniziative,

nell'ambito  del  semestre  di  Presidenza italiana del  Consiglio  dell'Unione europea,  per  la  tutela  dei  diritti  degli

animali.

 La Conferenza dei presidenti di gruppo si riunirà il 9 settembre per la predisposizione del calendario dei lavori per il

mese di settembre.

Commissione Affari sociali della Camera. Martedì 9 settembre prosegue l'indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto

organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)

e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.) con l'audizione del prof. Fabrizio Oleari e del

prof.  Enrico Garaci,  già presidenti  dell'ISS. Segue l'audizione del prof.  Stefano Vella,  direttore dipartimento del

farmaco  dell'ISS  e  del  prof.  Alberto  Mantovani,  direttore  reparto  tossicologia  alimentare  e  veterinaria  del

dipartimento sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'ISS.

Mercoledì 10 settembre in sede consultiva: Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green

economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alle legge di stabilità 2014) (esame

nuovo testo C. 2093 Governo – rel. Capone)

Nel  pomeriggio  prosegue  l'indagine  conoscitiva  sul  ruolo,  l'assetto  organizzativo  e  le  prospettive  di  riforma

dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi

sanitari  regionali  (Age.NA.S.)  con l'audizione di  rappresentanti  dell'Age.NA.S:  Audizione del  direttore generale,

Francesco Bevere; audizione del prof. Cesare Cislaghi, consulente responsabile del coordinamento delle ricerche

economico sanitarie.

Al termine sarà discussa la risoluzione 7-00058 Fucci: Monitoraggio sull'applicazione dei criteri per la formazione e

l'esercizio della professione nella specialità medica della ginecologia oncologica.

Giovedì 11 settembre previste le seguenti interrogazioni:

5-02322 Lenzi: Piano nazionale per le malattie rare

5-02433 De Rosa: Organi consultivi del Ministero della salute per il controllo delle autorizzazioni all'immissione in

commercio di prodotti fitosanitari e per l'uso in deroga

5-03081 Sbrollini: Iniziative per la promozione di campagne di informazione sull'incremento della diffusione del virus

HIV in Italia

A seguire l'audizione informale di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH),

della Federazione tra le associazioni nazionali  delle persone con disabilità (FAND), dell'Associazione nazionale

famiglie di persone con disabilità intellettive e/o relazionale (ANFFAS), del Forum italiano sulla disabilità (FID) e

dell'Unione famiglie handicappati (UFHa), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge, recanti "Disposizioni in

materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare" (C. 698 Grassi,

C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto e C. 2456 Vargiu)

Commissione Igiene e sanità del  Senato.  L'omnibus della  Lorenzin è alla  Commissione Igiene e sanità del

Senato in sede referente martedì 9: il ddl 1324 (norme varie in materia sanitaria) e abb. - Rel. De Biasi - seguito
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illustrazione emendamenti

In sede consultiva martedì e mercoledì, l'Ag 104 (Lavoro marittimo) Rel.  Dalla Zuanna. - Osservazioni alla 11a

commissione.

In sede referente mercoledì il ddl 1092-1495 (riutilizzo farmaci) - Rel Bianconi e il ddl 998 (screening neonatale) -

Rel Aiello

In sede consultiva mercoledì:  il  Ddl  1594 (Rendiconto 2013) e ddl  1595 (Assestamento 2014), approvati  dalla

Camera - Parere alla 5a Commissione - Rel. Dirindin
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