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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI:  
 
 Nota informativa in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali, sed. 
14. 
 Nota informativa sul: "Programma pluriennale di interventi nel settore sanitario finanziato ai 
sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67", sed. 209. 
 
 relazione tecnica sull'andamento della spesa per l'assistenza farmaceutica a carico del 
Servizio sanitario nazionale riferita al primo semestre 1995, nonché sull'andamento previsto per 
l'intero 1995 e per il 1996, sed. 270. 
 
Relazione sul programma dell'Istituto superiore della sanità e sui risultati dell'attività svolta (Doc. 
XXIX): 

esercizio 1992 (n. 1), sed. 47; 
esercizi 1993 e 1994 (n. 2), sed. 310. 
 

Relazione sull'attuazione della legge  contenente norme  per la tutela sociale della maternità e 
sull'interruzione volontaria di gravidanza (Doc. LI):  

anno 1992 (n. 3-bis) (atto della XI legislatura, pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle 
Camere), sed. 1. 
 

Relazione sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e 
sull'interruzione volontaria della gravidanza (Doc. XXXVII): 

anno 1993 (n. 1), sed. 47; 
anno 1994 (n. 2), sed. 177. 
 

Relazione sullo stato di attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla 
produzione e la vendita dei cosmetici (Doc. LIX):  

per gli anni dal 1990 al 1995 (n. 1), sed. 310. 
 
Relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV dal 
1987 al 1995 (Doc. XCVII):  

(n. 1) , sed. 284. 
 
Relazione concernente i compiti ispettivi, di vigilanza e di controllo del Ministero della sanità nei 
confronti delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sed. 309. 
 
Relazione sull'attività svolta dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori:  

anno 1994, corredata dal bilancio di previsione per il 1995, dalla pianta organica e dal conto 
consuntivo per il 1994, sed. 310. 

 



RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE:  
 
 sullo schema di decreto concernente l'impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività 
lavorative, sed. 163; 
 sullo schema di regolamento concernente i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello 
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, sed. 190. 
   



COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE:  
 

 sed. 1(atti della XI legislautra pervenuti al Senato dopo lo scioglimento delle Camere);  
sedd. 14, 104, 284. 

 


