
CAMERA 

Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali) 

Martedì 15 ottobre 2013 

Ore 13.30 INTERROGAZIONI 

 

5-00740 Dall’Osso: Monitoraggio sulle case famiglia ed eventuale creazione di un albo a livello nazionale 

 

5-01067 Venittelli: Tempi e modi di erogazione delle risorse spettanti alla regione Molise in base al decreto interministeriale 26 giugno 2013 

Mercoledì 16 ottobre 2013 

Ore 14.30 SEDE REFERENTE 

 

- Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (esame C. 262 Fucci e C. 1324 Calabrò – rel. Vargiu) 

 

- Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (seguito esame nuovo testo unificato 

C.100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi – rel. Grassi) 

Ore 15.30 COMMISSIONI RIUNITE (Aula XIII Commissione) 

(XII e XIII) RISOLUZIONI 

 

7-00108 Taricco: Iniziative per verificare la compatibilità del sistema di etichettatura nutrizionale inglese con la normativa europea e per la tutela 

dei prodotti agroalimentari italiani (discussione) 

Ore 20 COMMISSIONI RIUNITE (Sala del Mappamondo) 

(V e XII) INDAGINE CONOSCITIVA 

 

La sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica: audizione del Ministro della salute, 

Beatrice Lorenzin 

Giovedì 17 ottobre 2013 

Al termine 

a.m. 

Assemblea 

SEDE REFERENTE 

 

- Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (seguito esame C. 262 Fucci e C. 1324Calabrò ? rel. Vargiu) 



 

- Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico (seguito esame C.101 Binetti, 

C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello e C.1596 Baroni ? rel. Binetti) 

Al termine UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

AVVISO 

Il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato delle proposte di legge C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858Miotto, recante 

“Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore 

delle persone affette da sindrome da talidomide”, è fissato alle ore 9 della giornata odierna 

 


