
 

RELAZIONE APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE  

 

 

La XII Commissione (Affari sociali), 

 

esaminata la Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) del 

disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo), 

limitatamente alle parti di competenza e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679-

bis Governo),  

 

delibera di  

 

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE 

 

 



RELAZIONE APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE  

 

La XII Commissione (Affari sociali), 

 

 esaminata la Tabella n. 4 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 

del disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (C. 2680 

Governo), limitatamente alle parti di competenza e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015 

(C. 2679-bis Governo); 

 

 rilevata l’opportunità di finanziare il rilancio del piano straordinario per lo sviluppo del sistema 

territoriale per i servizi socio-educativi per la prima infanzia con le risorse del Fondo da destinare in 

favore della famiglia, di cui al comma 6 dell’articolo 13, anziché con lo stanziamento del Fondo 

nazionale per le politiche sociali;  

 

 rilevata altresì l’opportunità di aumentare lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, 

di cui al comma 8 dell’articolo 17;  

 

 raccomandata, pertanto, l’approvazione da parte della V Commissione degli emendamenti 

approvati dalla XII Commissione e allegati alla presente relazione;  

 

 

delibera di  

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE 



 

RELAZIONE APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE 

 

 

La XII Commissione (Affari sociali), 

 

esaminata la Tabella n. 14 (Stato di previsione del Ministero della salute) del disegno di legge di 

bilancio per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo) e connesse parti del 

disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis Governo); 

 

evidenziate le possibili criticità derivanti dall'impatto che sui servizi sanitari e sociali potranno 

avere gli annunciati tagli previsti dall'articolo 35 del disegno di legge di stabilità a regioni e comuni; 

 

rilevato altresì che i tagli conseguenti alla spending review applicata ai Ministeri potrebbero 

comportare riduzioni elevatissime ai fondi per la ricerca; 

 

auspicato che la prossima revisione del prontuario farmaceutico nazionale di cui all’articolo 30, 

comma 31, rappresenti l’occasione per estendere il medesimo anche ai farmaci innovativi, con 

particolare riferimento ai farmaci per la cura dell’epatite C;  

 

 raccomandata, infine, l’approvazione da parte della V Commissione degli emendamenti 

approvati dalla XII Commissione e allegati alla presente relazione;  

 

 

delibera di 

 

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE 

 

 


