Sintesi parlamentare n. 24/S della
settimana dal 18 giugno al 21 giugno
2019
25 Giugno 2019
SENATO DELLA REPUBBLICA
_______________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE

– Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante
misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria (DDL 1315/S)
L’Aula ha licenziato deﬁnitivamente, in seconda lettura, il provvedimento in
oggetto, nel testo della Commissione Igiene e Sanità identico a quello trasmesso
dalla Camera dei Deputati.
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi n.19/2019 e 21/2019
Il provvedimento d’urgenza del Governo reca misure – aventi validità 18 mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto – per consentire alla Regione Calabria di
raggiungere gli obiettivi previsti dal piano di rientro dai disavanzi del servizio
sanitario regionale, attribuendo poteri straordinari al Commissario ad acta
preposto all’attuazione dei suddetti obiettivi.
In particolare, vengono dettate disposizioni concernenti le procedure per gli enti ed
aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria relativamente all’aﬃdamento
di lavori di manutenzione e prevista l’adozione da parte del Commissario ad acta di
un Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico
della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale (con
riferimento all’ambito sanitario) della Regione, nell’ambito delle risorse previste in
materia a livello nazionale.
Il provvedimento nella settimana di riferimento è stato approvato in seconda
lettura, in sede referente, dalla Commissione Igiene e Sanità.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

– Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante
misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria (DDL 1315/S)
La Commissione Igiene e Sanità ha approvato in sede referente, in seconda lettura,
il provvedimento in oggetto, nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Il provvedimento, in scadenza l’1 luglio 2019, nella settimana di riferimento è stato
licenziato in via deﬁnitiva dall’Aula (vedi sopra).

