
CAMERA 

Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali) 

Lunedì 17 giugno 2013 

Ore 15.30 COMMISSIONI RIUNITE (Aula IX Commissione) 

(V e XII) INDAGINE CONOSCITIVA 

 

La sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario 

e obiettivi di finanza pubblica: Audizione di rappresentanti di Istituzioni e 

Fondazioni di studio di settore: 

 

prof. Elio Borgonovi, presidente del CeRGAS-Bocconi 

 

prof.ssa Sabina Nuti, responsabile del laboratorio Management e sanità 

della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

 

prof. Davide Croce, direttore del Centro di Ricerca in Economia e 

Management di Sanità e nel Sociale (CREMS) della LIUC Cattaneo 

 

prof. Gualtiero Ricciardi, coordinatore del Rapporto Osservasalute 

dell’Osservatorio nazionale per la salute nelle regioni italiane 

Martedì 18 giugno 2013 

Ore 13 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

Sui lavori della Commissione 

Al termine SEDE CONSULTIVA 

 

Alla II Commissione: Delega al Governo in materia di pene detentive non 

carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con 

messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (esame testo unificato 

C. 331 Ferranti e abb. – rel. Biondelli) 

Al termine SEDE REFERENTE 

 

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di 

studio e di ricerca (esame C. 100 Binetti e C. 702 Grassi – rel. Grassi) 

Mercoledì 19 giugno 2013 



Al termine 

a.m. 

Assemblea 

SEDE CONSULTIVA 

 

Alla II Commissione: Delega al Governo in materia di pene detentive non 

carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con 

messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (seguito esame testo 

unificato C. 331Ferranti e abb. ? rel. Biondelli) 

Ore 13.30 AUDIZIONI 

 

Seguito dell’audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sulle 

linee programmatiche del suo dicastero 

Al termine 
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI 

GRUPPI 

Giovedì 20 giugno 2013 

Al termine 

a.m. 

Assemblea 

INTERROGAZIONI 

 

5-00216 Sbrollini: Iniziative per il monitoraggio del rischio da stress 

correlato al lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, e per 

l?adozione di adeguati provvedimenti nelle aziende 

 

5-00356 Aiello: Avvio della sperimentazione a base di cellule staminali 

mesenchimali, ai sensi del DL n. 24 del 2013 

 


