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Riunite XII C. e 12a S.

COMMISSIONI RIUNITE
XII (Affari sociali)
della Camera dei deputati
e 12a (Igiene e sanità)
del Senato della Repubblica

S O M M A R I O
AUDIZIONI:
Audizione del Ministro della salute, Roberto Speranza, sulle linee programmatiche del suo
dicastero (Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

AUDIZIONI

Mercoledì 17 marzo 2021. — Presidenza
della presidente Marialucia LOREFICE. –
Interviene il Ministro della salute Roberto
Speranza.
La seduta comincia alle 8.
Audizione del Ministro della salute, Roberto Speranza, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143,
comma 2, del regolamento, e conclusione).
Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale
satellitare della Camera dei deputati e la
trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l’audizione.
Il Ministro Roberto SPERANZA svolge
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Roberto
BAGNASCO (FI), da remoto, il senatore
Francesco ZAFFINI (FdI), la deputata Lisa
NOJA (IV), da remoto, la senatrice Maria
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Cristina CANTÙ (L-SP-PSd’Az), la deputata
Celeste D’ARRANDO (M5S), da remoto, la
senatrice Paola BOLDRINI (PD), i deputati
Fabiola BOLOGNA (MISTO-C !-PP) e Francesco SAPIA (MISTO-L’A.C’È), da remoto,
la senatrice Paola BINETTI (FIBP-UDC), la
senatrice Maria RIZZOTTI (FIBP-UDC), da
remoto, la deputata Maria Teresa BELLUCCI (FDI), da remoto, la senatrice Maria
Domenica CASTELLONE (M5S), la deputata Elena CARNEVALI (PD), il senatore
Matteo RICHETTI (PIÙEU-A), il deputato
Roberto NOVELLI (FI), da remoto, il deputato Marcello GEMMATO (FDI), la senatrice Elisa PIRRO (M5S), i deputati Vito DE
FILIPPO (PD) e Mara LAPIA (MISTO-CD),
da remoto, il senatore Marco SICLARI
(FIBP-UDC), la senatrice Vanna IORI (PD),
da remoto, la deputata Rosa MENGA (MISTO), da remoto, e la senatrice Laura STABILE (FIBP-UDC).
Il Ministro Roberto SPERANZA risponde
ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.
Marialucia LOREFICE, presidente, ringrazia il Ministro per l’esauriente relazione
svolta e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 11.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

