Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 13/02/2019
PELLINI ANNALISA nato/a a Reggio Emilia il 06/02/1970
sede: VIA CEFALONIA n°18, 42124 Reggio nell'Emilia (RE)
data accredito: 24/01/2018
Rapporto di rappresentanza: La Melagrana - Frutti tra Terra e Cielo
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
La rappresentanza degli interessi è esercitata per conto dell'Associazione La Melagrana - Frutti tra
Terra e Cielo che si occupa dal 1995 di problematiche oncologiche e reumatologiche , con
particolare rifermento alla fibromialgia.
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
L'attività di rappresentanza degli interessi ha come obiettivo quello di sensibilizzare e fare adottare
provvedimenti per la prevenzione e la cura delle malattie oncologiche e reumatologiche , con
particolare riferimento alla fibromialgia.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nell'incontro del 4 ottobre 2018 con l'on Bologna Fabiola ( componente della XII Commissione
Affari sociali) ho richiesto che la fibromialgia sia inclusa nell'elenco delle malattie croniche di
rilevante impatto sociale e sanitario che devono rientrare nei livelli essenziali di assistenza (LEA).
Anche nell'incontro del 16 ottobre 2018 con la Presidente della XII Commissione Affari sociali on
.Lorefice Marialucia e con le onorevoli : D'Arrando Celeste,Troiano Francesca, Mammì Stefania,
Nappi Silvana ho avanzato la medesima richiesta. In data 06 novembre 2018 ho inviato via mail (
con rinvio il 15 e 16 novembre 2018) alla Presidente della XII Commissione Affari sociali on.
Lorefice Marialucia una proposta di emendamento al DDL di bilancio che prevedeva la
costituzione di un Fondo per la fibromialgia di importo pari ad 1 milione di Euro, per la copertura
degli oneri si provvedeva a variazioni della tabella A , voce Ministero dell ' economia e delle
finanze, della prima sez . del DDL di bilancio.
Durante gli incontri alle onorevoli : D'Arrando Celeste, Bologna Fabiola, Lorefice Marialucia,
Mammì Stefania, Nappi Silvana, Troiano Francesca è stato consegnato il libro " Fibromialgia: tra
dolore e sofferenza" realizzato dall'Associazione La Melagrana- Frutti tra Terra e Cielo , in
collaborazione con l'Arcispedale di Reggio Emilia Santa Maria Nuova.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Ho incontrato presso la Camera dei Deputati:

L' on. Bologna Fabiola ( componente della Commissione XII Affari Sociali) , data dell' incontro
04/10/2018;
La Presidente della commissione XII Affari sociali on. Lorefice Marialucia e le onorevoli (
componenti della Commissione XII Affari Sociali) : D'Arrando Celeste , Troiano Francesca,
Mammì Stefania e Nappi Silvana, data dell' incontro 16/10/2018.

d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nell'esercizio della rappresentanza di interessi non è stato impiegato personale.

