
CAMERA 

Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali)  

Martedì 23 ottobre 2012 

  

Ore 15 INTERROGAZIONI 

 

5-06038 Farina Coscioni: Truffa ai danni del servizio sanitario nazionale e mancato 

rispetto della deontologia professionale ad opera di farmacisti 

 
5-06690 Mancuso: Crediti ECM (educazione continua in medicina) 

 

5-07518 Farina Coscioni: Decesso di un uomo nella sala di attesa del reparto di 

cardiologia dell’ospedale di Verona 

  

Al 

termine 
ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto ministeriale concernente l’approvazione delle nuove tabelle indicative 

delle percentuali di invalidità per le menomazioni e le malattie invalidanti (esame Atto n. 

507 – rel. Mosella) 

  

Al 

termine 
SEDE CONSULTIVA 

 
Alla V Commissione: 

 

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 

stabilità 2013) (C. 5534 -bis Governo) 

 

- Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-

2015 (C. 5535 Governo) 

 

- Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 

finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza) 

 

- Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 

l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di 

competenza) 

 

- Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2013 

e per il triennio 2013-2015 

 
(esame congiunto – rel. Binetti) 

 
Alla I Commissione: 

 

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana 

Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (esame C. 

5457 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato – rel. Bocciardo) 

 

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in 

attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (esame C. 5458 Governo, 

approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato – rel. Bocciardo) 

Mercoledì 24 ottobre 2012 

  

Ore 10 COMITATO DEI NOVE 

 

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca 

scientifica (esame C. 746 -2690 -3491 -4273 -4251/A – rel. Grassi) 

  



Al 

termine 
SEDE CONSULTIVA 

 
Alla V Commissione: 

 

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 

stabilità 2013) (C. 5534 -bis Governo) 

 

- Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-

2015 (C. 5535 Governo) 

 

- Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 

finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza) 

 

- Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 

l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di 

competenza) 

 

- Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2013 

e per il triennio 2013-2015 

 
(seguito esame congiunto – rel. Binetti) 

 
Alla I Commissione: 

 

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana 

Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (seguito 

esame C. 5457 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato – rel. 

Bocciardo) 

 

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in 

attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (seguito esame C. 5458 

Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato – rel. Bocciardo) 

  

Al 

termine 
ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto ministeriale concernente l’approvazione delle nuove tabelle indicative 

delle percentuali di invalidità per le menomazioni e le malattie invalidanti (seguito esame 

Atto n. 507 – rel. Mosella) 

  

Al 

termine 
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

Giovedì 25 ottobre 2012 

  

Ore 13 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 

 
Su questioni di competenza del Ministero della salute 

  

AVVISO 

Entro le ore 12 di mercoledì 24 ottobre 2012, un componente la Commissione per ciascun 

gruppo potrà presentare, per il tramite del rappresentante del gruppo di appartenenza, una 

interrogazione a risposta immediata 

  

Al 

termine 
SEDE CONSULTIVA 

 
Alla V Commissione: 

 

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 

stabilità 2013) (C. 5534 -bis Governo) 

 
- Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-



2015 (C. 5535 Governo) 

 

- Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 

finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza) 

 

- Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 

l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di 

competenza) 

 

- Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2013 

e per il triennio 2013-2015 

 
(seguito esame congiunto – rel. Binetti) 

  

Al 

termine 
ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto ministeriale concernente l’approvazione delle nuove tabelle indicative 

delle percentuali di invalidità per le menomazioni e le malattie invalidanti (seguito esame 

Atto n. 507 – rel. Mosella) 

 


