
CAMERA 

Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali) 

Martedì 2 luglio 2013 

 

Ore 9 

 

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 sindacati di categoria: 

 

- Ore 9: CGIL, CISL, UIL e UGL 

 

- Ore 9.30: Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI), Associazione medici dirigenti (ANAAO-

ASSOMED), Coordinamento italiano dei medici ospedalieri-Associazione sindacale dei medici dirigenti (CIMO-

ASMD), Federazione italiana medici di famiglia (FIMMG), Federazione italiana medici pediatri (FIMP), 

Associazione anestesisti e rianimatori (AAROI), Federazione patologi clinici, radiologi, medici del territorio e 

dirigenti specialisti (FASSID), Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana (SUMAI) e Associazione italiana 

odontoiatri (AIO) 

Ore 11 SEDE REFERENTE 

 

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

C. 100 Binetti e C. 702Grassi – rel. Grassi) 

Al termine SEDE CONSULTIVA 

 

Alle Commissioni riunite VIII e X: DL 61/2013 recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della 

salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (seguito esame C. 1139 Governo – 

rel. Capone) 

Mercoledì 3 luglio 2013 

Ore 14.30 SEDE REFERENTE 

 
- Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (esame C. 262 Fucci – rel. 



Vargiu) 

 

- 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 (esame C. 263 Fucci – rel. 

Fucci) 

Al termine UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

Giovedì 4 luglio 2013 

 

Al termine a.m. Assemblea 

 

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

Su questioni di competenza del Ministero della salute 

AVVISO 
Entro le ore 12 di mercoledì 3 luglio 2013, un componente la Commissione per ciascun gruppo potrà presentare, 

per il tramite del rappresentante del gruppo di appartenenza, una interrogazione a risposta immediata 

 


