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AGENDA SETTIMANALE DI CAMERA E SENATO 
Settimana dal 30 novembre al 4 dicembre 2020 
SENATO 
La settimana dal 30 novembre al 4 dicembre sarà prevalentemente riservata ai lavori delle 
Commissioni. Mercoledì 2 alle 9.30 il Ministro della salute, Roberto Speranza, rende comunica-
zioni su ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza COVID. 
Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze proseguono l’esame, in sede referente, del ddl n. 
1994 di conversione del decreto-legge n. 137, con misure sulla tutela della salute e misure di 
sostegno economico connesse all'emergenza COVID (decreto ristori), l'esame del ddl n. 2013 di 
conversione del decreto-legge n. 149, con ulteriori misure sulla tutela della salute, sostegno ai 
lavoratori e alle imprese e giustizia (decreto ristori-bis), l'esame del ddl n. 2027 di conversione 
del decreto-legge n. 154, recante misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemio-
logica da Covid 19 (decreto ristori-ter). 
 
 
CAMERA 
Prosegue la sessione di Bilancio 2021 (AC 2790) in V Commissione. Dopo il ciclo di audizioni e il 
deposito degli emendamenti, la Commissione si accinge al vaglio degli stessi per poter iniziare 
la votazione presumibilmente mercoledì 9 dicembre; il testo dovrebbe essere esaminato in Au-
la entro il 18 dicembre. La XII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole alla 
manovra di bilancio con tre osservazioni di merito: a) incrementare la dotazione del Fondo ca-
regiver, al fine di attribuire un adeguato riconoscimento al valore sociale ed economico 
dell’attività di cura non professionale; b) prevedere l’estensione dell’indennità prevista 
dall’articolo 74 per gli infermieri anche alle altre figure che operano, con pari dignità e con il 
medesimo impegno, nel settore socio-sanitario; c) all’articolo 76, incrementare le risorse ivi 
previste per l’aumento del numero dei contratti di formazione specialistica e inserire altresì 
una disposizione volta all’attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina gene-
rale, ponendo così le basi per il superamento del cosiddetto imbuto formativo, al fine di creare 
le condizioni idonee a fronteggiare l’attuale carenza di medici, particolarmente grave nel con-
testo dell’emergenza epidemiologica in atto. 
In XII Commissione (Affari Sociali), in sede referente proseguirà l'esame del disegno di legge di 
conversione del decreto-legge n. 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario 
della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario 
(C. 2772 Governo, Rel. Rizzo Nervo, PD).  
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