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Riapre il Parlamento. Ecco tutti i Ddl
in “sospeso” nelle Commissioni sui quali la nuova
maggioranza giallo-rossa dovrà lavorare
Sunshine act, infermiere di famiglia, prevenzione vaccinale, eutanasia, nomina
manager delle aziende sanitarie. Questi solo alcuni dei disegni di legge attualmente
all'esame delle commissioni sanità di Camera e Senato che dovranno essere
esaminati dalla nuova maggioranza alla ripresa dei lavori. Se su molti di questi
testi l'intesa appare 'semplice', sarà interessante vedere gli sviluppi dei
provvedimenti della Lega o di quelli presentati insieme dalla vecchia maggioranza,
come la proposta sull'obbligo flessibile vaccinale. 

Presentata la nuova squadra del Governo, e dopo il voto di fiducia atteso nei prossimi giorni, riprenderanno i
regolari lavori delle Commissioni in Parlamento. Oltre alle sfide urgenti, sono molti i disegni di legge rimasti in
'sospeso', sia per la chiusura estiva che per il precipitare della crisi nell'ultimo mese. In tutto 37 le proposte di
legge (alcune collegate tra loro) attualmente incardinate nelle Commissioni Affari Sociali della Camera e Sanità
del Senato.
 
Tra queste, solo per citarne alcune, quella sul Sunshine act, l'infermiere di famiglia, la prevenzione vaccinale,
l'eutanasia, e la nomina dei manager delle aziende sanitarie. Se su molti di questi testi l'intesa appare 'semplice'
da raggiungere, sarà interessante vedere gli sviluppi su quei provvedimenti a prima firma di esponenti della Lega
o su quelli presentati insieme dalla vecchia maggioranza, come, ad esempio, la proposta sull'obbligo vaccinale
flessibile. 
 
Infine, su altri testi, poi, come quelli sull'eutanasia, nonostante il poco tempo rimasto ormai a disposizione,
potrebbero trovarsi nuovi equilibri dal momento che le posizioni del M5S sono molto più vicine a quelle del PD
che a quelle della Lega.
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