
SANITA' 

Provvedimento n. atto relatore Sede Stato dell' iter 
Donazione del corpo post 
mortem a fini di studio e ricerca 
scientifica 

S 1534  Ref Approvato dalla Camera. Assegnato 
alla commissione Igiene e sanità del 
Senato 

Indennizzo alle persone 
affette  da sindrome da 
talidomide 

C 263 Fucci (Fi) Ref All'esame della commissione Affari 
sociali della Camera 

Disciplina dell'agopuntura e della 
medicina "dolce" 

S 225 Laniece (Aut) Ref All'esame della commissione Igiene 
e sanità del Senato 

Prevenzione, cura e tutela 
dell'autismo 

S 344 Padua (Pd) Del All'esame della commissione Igiene 
e sanità del Senato nel nuovo testo 
del comitato ristretto 

Prevenzione, cura e riabilitazione 
della dipendenza da azzardo 
patologico 

C 101 Binetti (Sc) Ref All'esame della commissione Affari 
sociali della Camera 

Responsabilità professionale del 
personale sanitario 

C 1324 Vargiu (Sc) Ref La commissione Affari sociali della 
Camera ha nominato un comitato 
ristretto 

Misure sanitarie omnibus (Ddl 
Lorenzin) 

S 1324 De Biase (Pd) Ref All'esame della commissione Igiene 
e sanità del Senato  

Esercizio abusivo delle 
professioni sanitarie 

C 2281 Pagano (Ncd) Ref Approvato dal Senato. All'esame 
della commissione Giustizia della 
Camera 

Assistenza dei disabili gravi privi 
di sostegno familiare 

C 698 Carnevali (Pd) Ref All'esame della commissione Affari 
socIali della Camera 

Riforma del terzo settore C 2627 Lenzi (Pd) Ref All'esame della commissione Affari 
sociali della Camera 

Traffico di organi C 2937   Approvato dal Senato 

     

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: Partito 
Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia (Fi); Nuovo Centro Destra (Ncd); Scelta Civica per 
l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; 
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro 
Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Partito Socialista Italiano 
(PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI. 
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. 

     

     

 


