
CAMERA 

Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali) 

Lunedì 14 aprile 2014 

AVVISO 

Il termine per la presentazione di emendamenti al DL 36/2014: 

Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e 

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione della 

tossicodipendenza, nonché di impiego di medicinali meno onerosi 

da parte del Servizio sanitario nazionale (C. 2215 Governo), è 

fissato alle ore 10 della giornata odierna. 

Martedì 15 aprile 2014 

Ore 13 SEDE CONSULTIVA 

 

Alla V Commissione: Documento di economia 

e finanza 2014 (esame Doc. LVII, n. 2 e 

Allegati – rel. Miotto) 

Ore 13.45 
COMMISSIONI RIUNITE (Aula V 

Commissione) 

(II e XII) SEDE REFERENTE 

 

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di 

disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 

dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 

DPR 309/1990, nonché di impiego di 

medicinali meno onerosi da parte del Servizio 

sanitario nazionale (seguito esame 

C. 2215 Governo – rel. per la II Commissione: 

Ferranti; rel. per la XII Commissione: Vargiu) 



Mercoledì 16 aprile 2014 

Ore 9.45 
COMMISSIONI RIUNITE (Sala del 

Mappamondo) 

(II e XII) SEDE REFERENTE 

 

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di 

disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 

dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui 

DPR 309/1990, nonché di impiego di 

medicinali meno onerosi da parte del Servizio 

sanitario nazionale (seguito esame 

C. 2215 Governo – rel. per la II 

Commissione: Ferranti; rel. per la XII 

Commissione: Vargiu) 

Ore 13.15 SEDE CONSULTIVA 

 

Alla V Commissione: Documento di 

economia e finanza 2014 (seguito esame 

Doc. LVII, n. 2 e Allegati – rel. Miotto) 

Ore 13.30 
COMMISSIONI RIUNITE (Sala del 

Mappamondo) 

(II e XII) SEDE REFERENTE 

 

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di 

disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 

dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 

DPR 309/1990, nonché di impiego di 

medicinali meno onerosi da parte del Servizio 

sanitario nazionale (seguito esame 

C. 2215 Governo – rel. per la II 

Commissione: Ferranti; rel. per la XII 



Commissione: Vargiu) 

Al termine 
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI 

RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

Giovedì 17 aprile 2014 

Al termine votazioni a.m. 

Assemblea 

COMMISSIONI RIUNITE (Sala del 

Mappamondo) 

(II e XII) SEDE REFERENTE 

 

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di 

disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 

dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 

DPR 309/1990, nonché di impiego di 

medicinali meno onerosi da parte del Servizio 

sanitario nazionale (seguito esame 

C. 2215Governo – rel. per la II Commissione: 

Ferranti; rel. per la XII Commissione: Vargiu) 

 


