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Utilizzo dei defribillatori 

automatici e semiautomatici

S 718 De Lillo (Pdl) Ref All'esame della commissione Igiene e 

sanità del Senato

Responsabilità professionale 

del personale sanitario

S 50 Saccomanno 

(Pdl)

Ref All'esame della commissione Igiene e 

sanità del Senato

Sostegno alla ricerca e 

produzione dei farmaci orfani

S 718 Bianconi 

(Pdl)

Ref All'esame della commissione Igiene e 

sanità del Senato

Biotestamento S 10 B Calabrò (Pdl) Ref Approvato dalla Camera. All'esame 

della commissione Igiene e sanità del 

Senato in terza lettura

Disciplina delle medicine non 

convenzionali

S 145 Bosone (Pd) Ref All'esame della commissione Igiene e 

sanità del Senato

Governo delle attività cliniche C 799 Di Virgilio 

(Pdl)

Ref La commissione Affari sociali della 

Camera ne ha concluso l'esame

Riordino dell'esercizio 

farmaceutico

S 863 D'Ambrosio 

Lettieri (Pdl)

Ref All'esame della commissione Igiene e 

sanità del Senato

Prevenzione della salute e 

tutela dei danni dall'uso del 

tabacco

S 863 D'Ambrosio 

Lettieri (Pdl)

Del All'esame della commissione Igiene e 

sanità del Senato

Assistenza psichiatrica C 919 Ciccioli (Pdl) Ref All'esame della commissione Affari 

sociali della Camera

Istituzione dei registri di 

patologia

S 2133 Gustavino 

(Api)

Ref All'esame della commissione Igiene e 

sanità del Senato

Tutela dei diritti della 

partoriente e promozione del 

parto fisiologico

C 918 Palumbo 

(Pdl)

Ref All'esame della commissione Affari 

sociali della Camera

Assistenza ai disabili gravi 

privi del sostegno familiare

C 2024 Turco (Pd) Ref All'esame della commissione Affari 

sociali della Camera

Competenze professionali nei 

servizi ospedalieri di anestesia 

e rianimazione

C 797 Castellani 

(Pdl)

Ref All'esame della commissione Affari 

sociali della Camera

Sperimentazioni cliniche, 

riforma degli Ordini delle 

professioni sanitarie e altre 

misure in materia sanitaria

S 2935

Saccomanno 

(Pdl)

Ref

Approvato dalla Camera. All'esame 

della commissione Igiene e sanità del 

Senato

Ordini e Albi delle professioni 

sanitarie infermieristiche, 

ostetrica, riabilitative, tecnico-

sanitarie e della prevenzione 

S 1142

Bianconi 

(Pdl)

Ass

All'esame dell'assemblea del Senato

Indennizzi per danni da 

vaccinazioni obbligatorie
S 1379

De Lillo (Pdl)

Ref

All'esame della commissione Igiene e 

sanità del Senato

Donazione del corpo post 

mortem a fini di studio
C 746

Grassi (Pd)

Ref

La commissione Affari sociali della 

Camera ne ha concluso l'esame

Trapianto parziale di polmone, 

pancreas e intestino tra 

persone viventi

S 3291

Legge 167 pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale del 28 settembre

Misure contro il gioco 

d'azzardo e contro la ludopatia
S 2484

Allegrini 

(Pdl) e 

D'Ubaldo 

(Pd) Ref

All'esame delle commissioni riunite 

Giustizia e Finanze del Senato

Donazione di medicinali non 

utilizzati e uso e distribuzione 

da parte di Onlus
C 4771

Bocciardo 

(Pdl)

Ref

La commisisone Affari sociali della 

Camera ne ha concluso l'esame

SANITA'
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SANITA'

A cura di Roberto Turno

©RIPRODUZIONE RISERVATA

sede: esame assegnato in referente (Ref), legislativa (Leg), deliberante (Del), redigente (Red), assemblea 

(Ass)

stato dell'iter: lo stato d’esame in cui si trova il provvedimento in Parlamento.                                       

Ogni settimana segnaliamo in nero i provvedimenti che nella settimana precedente hanno avuto un 

avanzamento del loro cammino parlamentare. I provvedimenti approvati definitivamente resteranno in 

tabella fino alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Legenda

n° atto: indica il numero dell'atto su cui si sta lavorando alla Camera (C) o al Senato (S).

relatore: il deputato o senatore relatore del provvedimento col partito di appartenenza: Pdl (Popolo della 

libertà), Pd (Partito democratico), Udc (Unione di centro), Lega Nord (Ln), Idv (Italia dei valori), Fli (Futuro 

e libertà per l'Italia), Api (Alleanza per l'Italia), Popolo e territorio (Pt), misto


