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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI  
 
Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli di medesime o diverse unità previsionali 
di base e in termini di competenza e cassa  inserite negli stati di previsione: 

per l’esercizio finanziario 2006: sed. 3 (Atti della XIV legislatura pervenuti al Senato dopo 
lo scioglimento delle Camere); sedd. 33 e  92; 
 per l'esercizio finanziario 2007: sed. 135. 

 
 
 



Relazione sull'attività svolta, la gestione finanziaria e la dotazione organica della Lega 
italiana per la lotta contro i tumori: 
 anno 2005 (Atto n. 36), sed. 33; 

anno 2006 (Atto n. 219), sed. 231. 
 
 
 
 



Relazione sul programma dell'Istituto superiore di sanità e sui risultati dell'attività (Doc. XXIX): 
 svolta nell’anno 2005 (n. 1), sed. 145; 
 svolta nell’anno 20006 (n. 2), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere). 
 



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

riferita al 2004, nonché i dati preliminari dell'anno 2005 (n. 1), sed. 39; 
 riferita al 2005, nonché i dati preliminari per l'anno 2006 (n. 2), sed. 234; 
 riferita al 2006, nonché i dati preliminari per l'anno 2007 (n. 3), sed. 4, XVI legislatura 
(vedi: Avviso di rettifica, sed. 28,  XVI legislatura) (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento 
delle Camere). 
 
 
 



Relazione sullo stato sanitario del Paese, relativa agli anni 2005-2006 (Doc. L, n. 1), sed. 1, XVI 
legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere). 



Relazione sullo stato di attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla 
produzione e vendita dei cosmetici (Doc. LIX): 
 anno 2005 (n. 1),  sed. 31. 
 



Relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in 
tema di diabete mellito e di diabete insipido, con particolare riferimento ai problemi concernenti la 
prevenzione (Doc. LXIII): 
 
 aggiornata al 31 dicembre 2005 (n. 3), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto dopo lo 
scioglimento delle Camere); 
 aggiornata al 2007 (n. 1), sed. 4, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere).  



Relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia (Doc. 
LXXVI): 

 
anno 2003 (n. 6), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto dopo lo scioglimento delle 

Camere); 
anno 2004 (n. 1) (vedi: Errata corrige, sed. 160), sed. 141; 

 anno 2005 (n. 2), sed. 210; 
 anno 2006 (n. 3), sed. 274.  



Relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV (Doc. 
XCVII): 
 nell’anno 2005 (n. 1), sed. 101; 
 nell’anno 2006 (n. 2), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento 
delle Camere). 



Relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della cecità, l'educazione e 
la riabilitazione visiva (Doc. CXXXIII): 
 anno 2004 (n. 1), sed. 68; 
 relativa all’anno 2005 (n. 2), sed. 223. 
 
 



Relazione sullo stato di attuazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e sull'attività svolta dalla 
Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività 
sportive (Doc. CXXXV): 
 anno 2005 (n.1), sed. 23; 
 anno 2006 (n. 2), sed. 148. 
 



Relazione sulla farmacovigilanza (Doc. CLXXXV): 
per l'anno 2005 (n. 1) e per l'anno 2006 (n. 2), sed. 281.  

 
 
 



Relazione sullo stato delle acque di balneazione (Doc. CLXXXIX): 
relativa all’anno 2005 (n. 1), sed. 156. 

 
 



Relazione sugli interventi realizzati ai sensi della legge n. 125 del 2001 in materia di alcool e di 
problemi alcoolcorrelati (Doc. CC): 

riferita all’anno 2005, con aggiornamenti all’anno 2006 (n. 1), sed. 174. 
 
 



Relazione  del Ministro della difesa e del Ministro della salute sullo stato di salute del personale 
militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia (Doc. CCVII): 

(Per questo documento, vedi Ministero della difesa) 
 



Relazione sullo stato di realizzazione del progetto oncotecnologico da parte dell'Istituto superiore di 
sanità finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare, (Doc. CCXIV): 

relativa all'anno 2005-2006 (n. 1), sed. 235. 
 
 



 Relazione sull’attivita` svolta dalla fondazione IME (Istituto mediterraneo di ematologia) (Doc. 
CCXV): 
 triennio 2003-2005 (n. 1), sed. 83. 



Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme in materia di procreazione 
medicalmente assistita (Doc. CCXX): 
 Anno 2005 (n. 1), sed. 9; 
 anno 2006 (n. 2), sed. 187. 
 
 
 
 



TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE    
  
 

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero della salute per l'anno 2006 relativo a contributi in favore di 
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 639), sed. 1 (Atto della XIV legislatura 
pervenuto dopo lo scioglimento delle Camere); 

 
schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 

previsione della spesa del Ministero della salute per l'anno 2006, relativo a contributi ad enti, 
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 29), sed. 53;  

 
schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello 

stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'anno 2007, relativo a contributi ad 
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 81), sed. 138; 

 
schema di decreto ministeriale concernente il piano di attività e l'utilizzo delle risorse 

finanziarie per gli adempimenti previsti dal regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze 
chimiche (n. 105), sed. 172; 

 
schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui 

dispositivi medici (n. 204), sed. 274. 
 
 

 


