
CAMERA 

Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali) 

Lunedì 16 settembre 2013 

Ore 16.30 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 

 

Ore 16.30: Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle 

province autonome 

 

Ore 17.15: Audizione di rappresentanti della Struttura tecnica di monitoraggio 

paritetica istituita presso la Conferenza Stato-Regioni (STEM) 

 

Ore 18: Audizione di rappresentanti di Confindustria 

 

Ore 18.45: Audizione di rappresentanti della CONSIP 

 

Ore 19.30: Audizione di rappresentanti dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) 

Martedì 17 settembre 2013 

Ore 14 SEDE CONSULTIVA 

 

Alle Commissioni riunite I e II: DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di 

sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione 

civile e di commissariamento delle province (esame C. 1540 Governo – rel. 

Sbrollini) 



Al termine SEDE REFERENTE 

 

- Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da 

gioco d'azzardo patologico (seguito esame C. 101Binetti, C. 102 Binetti, 

C. 267 Fucci e C. 433 Mongiello – rel. Binetti) 

 

- Interventi per il sostegno e l’assistenza delle donne vittime di violenza (seguito 

esame C. 951 Murer e C. 523 Antezza – rel. Lenzi) 

Mercoledì 18 settembre 2013 

Ore 14 SEDE CONSULTIVA 

 

- Alle Commissioni riunite I e II: DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di 

sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione 

civile e di commissariamento delle province (seguito esame C. 1540 Governo – rel. 

Sbrollini) 

 

- Alla VI Commissione: Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e 

orientato alla crescita (esame testo unificato C. 282Causi e abb. – rel. Miotto) 

  

Ore 15 INTERROGAZIONI 

 

5-00647 Nastri: Realizzazione della «Città della Salute e della Scienza di Novara» 

 

5-00212 Miotto: Il quadro normativo inerente le radiazioni ionizzanti, con specifico 

riferimento al «caso Marlia» 

 

5-00064 Biondelli: Situazione concernente il Centro di educazione motoria (CEM) di 

Roma, gestito dalla Croce Rossa italiana 

  

Al termine COMITATO RISTRETTO 



 

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 (seguito esame C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e 

C. 858Miotto - rel. Fucci) 

Giovedì 19 settembre 2013 

Al termine a.m. Assemblea SEDE REFERENTE 

 

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) 

Al termine SEDE CONSULTIVA 

 

- Alla VI Commissione: Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e 

orientato alla crescita (seguito esame testo unificato C. 282 Causi e abb. – rel. 

Miotto) 

 

- Alle Commissioni riunite V e VI: DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di 

IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza 

locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (esame 

C. 1544 Governo – rel. Calabrò) 

Al termine UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

 


