
CAMERA 

Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali) 

Martedì 17 dicembre 2013 

Ore 13.30 SEDE CONSULTIVA 

 

Alla XIV Commissione: 

 

- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di 

delegazione europea 2013 – secondo semestre (seguito esame C. 1836Governo – rel. Scuvera) 

 

- Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 

2013 bis (seguito esame C. 1864 Governo – rel. Scuvera) 

  

Al termine ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un 

codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di 

fornitura legale (esame Atto n. 56 – rel. Rondini) 

Mercoledì 18 dicembre 2013 

Ore 14 COMMISSIONI RIUNITE (Aula XI Commissione) 

(XI e XII) ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da 

HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (esame 

Atto n. 48 – rel. per la XI Commissione: Martelli; rel. per la XII Commissione: Cecconi) 

Al termine SEDE REFERENTE 

 

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (seguito esame C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, 

C.1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu – rel. Vargiu) 

Giovedì 19 dicembre 2013 



Al termine a.m. 

Assemblea 
ATTI DEL GOVERNO 

 

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante 

un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena 

di fornitura legale (seguito esame Atto n. 56 ? rel. Rondini) 

 

- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per 

quanto riguarda la farmacovigilanza (esame Atto n. 63 ? rel. Gelli) 

Al termine UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

Venerdì 20 dicembre 2013 

Ore 9 AUDIZIONI (Sala del Mappamondo) 

 

Audizione del ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sulle iniziative in corso per la definizione del nuovo Patto per la salute 

 


