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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 novembre 2018. — Presidenza
della presidente Marialucia LOREFICE.
La seduta comincia alle 12.20.

Indagine conoscitiva sull’attuazione della legge 15
marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore, con particolare
riferimento all’ambito pediatrico.
Audizione del professor Marcello Orzalesi, membro
del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione
Maruzza Lefebvre d’Ovidio Onlus.

(Svolgimento e conclusione).
Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul ca-
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nale satellitare della Camera dei deputati
e la trasmissione diretta sulla web-tv della
Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l’audizione.
Marcello ORZALESI, membro del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione
Maruzza Lefebvre d’Ovidio Onlus, svolge
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, ponendo quesiti e formulando osservazioni, i deputati Roberto NOVELLI (FI), Paolo SIANI (PD) e Giorgio
TRIZZINO (M5S).
Marcello ORZALESI, membro del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione
Maruzza Lefebvre d’Ovidio Onlus, risponde
ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.
Marialucia LOREFICE, presidente, ringrazia il professor Orzalesi per il suo
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Audizione di rappresentanti di UNIAMO-Federazione italiana malattie rare, della Federazione italiana associazioni genitori oncoematologia pediatrica
(FIAGOP Onlus) e dell’Associazione genitori oncologia pediatrica (AGOP Onlus).

53

—

Commissione XII

spondono ai quesiti formulati e rendono
ulteriori precisazioni.
Marialucia LOREFICE, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa
l’audizione.
La seduta termina alle 13.25.

(Svolgimento e conclusione).
Marialucia LOREFICE, presidente, introduce l’audizione, avvertendo che i rappresentanti dell’Associazione genitori oncologia pediatrica hanno comunicato di
essere impossibilitati a partecipare alla
seduta odierna.
Guido DE BARROS, rappresentante di
UNIAMO, e Danila BIONDI, membro del
Consiglio direttivo della FIAGOP Onlus,
svolgono una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.
Intervengono, ponendo quesiti e formulando osservazioni, i deputati Paolo SIANI
(PD) e Giorgio TRIZZINO (M5S).
Danila BIONDI, membro del Consiglio
direttivo della FIAGOP Onlus, e Guido DE
BARROS, rappresentante di UNIAMO, ri-

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
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Audizione di rappresentanti dell’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali (Agenas) nell’ambito
dell’esame della proposta di legge C. 491 Massimo
Enrico Baroni, recante « Disposizioni in materia di
trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici,
i soggetti che operano nel settore della salute e le
organizzazioni sanitarie ».

L’audizione informale è stata svolta
dalle 13.30 alle 13.50.

