
CONFEDERAZIONE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DANNEGGIATI 
DA TRAPIANTI, TRASFUSIONI, EMOFILICI E VACCINAZIONI  

A.NA.D.MA (RO) – AMEV (FI) – ASSOEPATITEC (TS) –  CITTA’ SO LIDALE (RM) - C.T.D.M. (FE) 
 ASS. I DELFINI (RM) – EPAC (MI) – ISTITUTO DI MEDICINA SO LIDALE DI TOR VERGATA (RM) 

L.I.D.U.(SA) - UNA MANO UN SORRISO (BR) – UNIMPRESA OPERE SOCIALI (RM) 

C.A.NA.DA. – sede legale in via Donatello, 7 – 00196 Roma 
tel/fax 0697619641 cell. 3285429960 

 
COMUNICATO STAMPA 

Roma, lì 10/12/2007: Domani in Consiglio dei Ministri la revisione del DGL n. 191 del 2005: 
norme di sicurezza per la raccolta, la lavorazione, il controllo e la distribuzione del sangue 
umano, il CANADA chiede di essere informato della proposta del Governo. 

Il Consiglio dei Ministri è convocato martedì 11 dicembre 2007 alle ore 9.30 a Palazzo Chigi per 
l’esame del seguente ordine del giorno: 

N. 3 DECRETI LEGISLATIVI (POLITICHE EUROPEE - MINISTERI DI SETTORE) recanti: 

- attuazione della direttiva 2005/71/CE: ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca 
scientifica; 

- revisione del DLG n. 191 del 2005: norme di sicurezza per la raccolta, la lavorazione, il controllo 
e la distribuzione del sangue umano; 

- modifiche al DLG n. 216 del 2006: scambio quote di emissione dei gas a effetto serra nella 
Comunità; 

- DISEGNO DI LEGGE: Accordo Italia - Russia sulla reciproca protezione della proprietà 
intellettuale per la cooperazione bilaterale tecnico-militare (AFFARI ESTERI - DIFESA); 

- REGOLAMENTO di riorganizzazione, a norma dell’articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 
2006 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

- REGOLAMENTO recante le modalità di ripartizione e di erogazione del Fondo per gli interventi 
a favore dell’autotrasporto (TRASPORTI); 

- DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi 
di istruzione - (PUBBLICA ISTRUZIONE); 

- REGOLAMENTO recante disciplina delle convenzioni con le scuole primarie paritarie 
(PUBBLICA ISTRUZIONE); 

- REGOLAMENTO recante modifiche al R.D. n. 1369 del 1942 sulla protezione del diritto d’autore 
e di altri diritti connessi al suo esercizio (BENI CULTURALI); 

- DISEGNO DI LEGGE: Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure 
di integrazione sociale (INTERNO - GIUSTIZIA). 

- LEGGI REGIONALI. 

                                  Segretario generale 
 
                                     Diego Righini 


