
CAMERA 

Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali)  

Martedì 13 novembre 2012 

  

Ore 13.30 INTERROGAZIONI 

 

5-07255 Farina Coscioni: Iniziative per fare luce sulla vicenda di un bambino morto 

sei ore dopo la nascita 

 

5-06214 Farina Coscioni: Iniziative per fare luce sul decesso di una donna al pronto 

soccorso dell’Ospedale Santissimo Salvatore di Paternò 

 

5-07714 Mancuso: Promozione di campagne informative nelle scuole sui rischi da 

alcolismo 

  

Ore 13.45 AUDIZIONI INFORMALI 

 

Audizione dei vertici amministrativi dell’Istituto dermopatico dell’Immacolata (IDI), 

di rappresentanti della Congregazione dei figli dell’Immacolata Concezione e delle 

organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL e Nursind), nonché del 

Commissario per la sanità della regione Lazio sulla situazione dell’Istituto 

dermopatico e sulle delicate problematiche economiche e finanziarie in atto 

  

Al termine SEDE REFERENTE 

 

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e 

l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo 

celiaco (seguito esame C. 4894 Palagiano – rel. Palagiano) 

Mercoledì 14 novembre 2012 

  

Ore 14 SEDE CONSULTIVA 

 

Alla III Commissione: Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la 

competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in 

materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa 

all'Aja il 19 ottobre 1996 (esame nuovo testo C. 3858 Di Biagio – rel. Patarino) 

 

Alla VIII Commissione: Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia 

di abbattimento delle barriere architettoniche (seguito esame nuovo testo C. 4573 

Motta – rel. Pedoto) 

 

Alla XIII Commissione: Disposizioni in materia di agricoltura sociale (esame testo 

unificato C. 3905 Nastri e abb. – rel. Mancuso) 

  

Al termine SEDE REFERENTE 

 

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il 

segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati (seguito esame 

C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte – rel. Palumbo) 

  

Al termine COMITATO RISTRETTO 

 

Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica (seguito esame C. 4083 Laura 

Molteni – rel. Laura Molteni): audizione informale di rappresentanti di 

Farmindustria, della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni 



(SIMLA), della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia 

intensiva (SIAARTI) e della Società italiana di gerontologia e geriatria (SIGG) 

  

Al termine UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

Giovedì 15 novembre 2012 

Al termine 

a.m. 

Assemblea 

SEDE CONSULTIVA 

 

Alla III Commissione: Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la 

competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in 

materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa 

all'Aja il 19 ottobre 1996 (seguito esame nuovo testo C. 3858 Di Biagio ? rel. 

Patarino) 

 

Alla XIII Commissione: Disposizioni in materia di agricoltura sociale (seguito esame 

testo unificato C. 3905 Nastri e abb. ? rel. Mancuso) 

  

Al termine COMITATO RISTRETTO 

 

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e 

invalidante (seguito esame C. 3367 Codurelli e C. 5183 Patarino – rel. Burtone) 

 


