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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge contiene disposizioni volte
ad affermare il principio per cui, nell’am-
bito della tutela del diritto alla salute
sancito dall’articolo 32 della Costituzione,
deve essere ricompresa anche la tutela della
qualità della vita delle persone affette da
malattie incurabili in fase terminale. Deve
infatti, essere riconosciuto un autonomo
carattere patologico alla sintomatologia do-
lorosa e la cura di tale sintomatologia deve
essere garantita indipendentemente dalla
cura finalizzata al contrasto della malattia.

Lo scopo della presente proposta di
legge è quello di rimuovere gli ostacoli
normativi che attualmente rendono com-
plessa la prescrizione di farmaci antalgici,
attraverso il conferimento di una delega al
Governo per la semplificazione delle
norme contenute nel testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossico-
dipendenza, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309.
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ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante modifiche al testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, preven-
zione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, secondo il principio della
semplificazione della disciplina in materia
di detenzione, di prescrizione e di som-
ministrazione, anche domiciliare, di far-
maci antalgici a fini di tutela della qualità
della vita delle persone affette da malattie
incurabili in fase terminale.
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