
CAMERA 

Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali)  

Martedì 24 giugno 2014 

  

Ore 14 COMMISSIONI RIUNITE (Aula XI Commissione) 

(XI e 

XII) 
ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto ministeriale concernente il regolamento recante norme per 

l’applicazione, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle disposizioni in 

materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (esame Atto n. 98 – rel. 

per la XI Commissione: Boccuzzi; rel. per la XII Commissione: Nicchi) 

  

Al 

termine 
RISOLUZIONI 

 
7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia 

vescicolare suina (seguito discussione) 

  

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 (esame nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 

Miotto – rel. Fucci) 

Mercoledì 25 giugno 2014 

  

Ore 14 AUDIZIONI (Aula VII Commissione) 

 
Seguito dell’audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, in merito allo stato di 

avanzamento delle procedure per la definizione del nuovo Patto per la salute 

  

Al 

termine 
SEDE REFERENTE 

 

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

d'azzardo patologico (seguito esame testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 

Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 

Giorgia Meloni – rel. Binetti) 

 

- Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave 

prive del sostegno familiare (seguito esame C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin e C. 2205 

Miotto – rel. Carnevali) 

  

Al 

termine 
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

Giovedì 26 giugno 2014 

  

Ore 13 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 

 Su questioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 



  

AVVISO 

Entro le ore 12 di mercoledì 25 giugno 2014, 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 REFERENTE 

 

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave 

prive del sostegno familiare (seguito esame C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin e C. 2205 

Miotto – rel. Carnevali) 

  

Ore 

13.45 
COMMISSIONI RIUNITE (Aula XII Commissione) 

(XI e 

XII) 
ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto ministeriale concernente il regolamento recante norme per 

l’applicazione, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle disposizioni in 

materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (seguito esame Atto n. 98 

– rel. per la XI Commissione: Boccuzzi; rel. per la XII Commissione: Nicchi) 

 


