
CAMERA 

Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali)  

 

Lunedì 24 settembre 2012 

AVVISO 

 

Il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge C. 4894 : 

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e 

l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo 

celiaco, è fissato alle ore 16 

Martedì 25 settembre 2012 

  

Ore 10.30 AUDIZIONI INFORMALI 

 

Audizioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 5440 Governo, recante 

“Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante 

disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto 

livello di tutela della salute” 

 

ore 10.30: Federazione italiana medici di famiglia (FIMMG), Società italiana di 

medicina generale (SIMG), Federazione italiana medici pediatri (FIMP), 

Confederazione italiana pediatri (C.I.Pe.), Sindacato italiano medici del territorio 

(SIMET), Sindacato unico medicina ambulatoriale e professionalità dell’area 

sanitaria (SUMAI) e Organizzazioni sindacali: Federazione CISL medici, FPCGIL 

medici e UIL FPL medici 

 

ore 12: Federazione nazionale ordine medici chirurghi e odontoiatri (FNMCeO), 

Associazione nazionale primari ospedalieri (ANPO), Associazione nazionale dei 

medici delle direzioni ospedaliere (ANMDO), Associazione medici dirigenti 

(ANAAO), Sindacato nazionale dirigenti sanitari SSN e ARPA (SDS SNABI), 

Federazione italiana aziende sanitarie ed ospedaliere (FIASO) e Federazione 

nazionale dei comitati di etica (FNaCE) 

 

ore 13.30: Federazione medico sportiva Italia (FMSI) e Alleanza sportiva italiana 

(ASI) 

Mercoledì 26 settembre 2012 

  

Ore 10.30 AUDIZIONI INFORMALI 

 

Audizioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 5440 Governo, recante 

“Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante 

disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto 

livello di tutela della salute” 

 

Ore 10.30: Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), Farmindustria, Federazione ordine 

dei farmacisti, Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati (FIAMO) e 

OmeoImprese 

 

Ore 11.30: Conferenza delle regioni delle regioni e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano, Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Associazione 

nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Sindacato italiano veterinari medicina 

pubblica (S.I.V.e M.P.) e Opera nazionale assistenza orfani medici sanitari italiani 

(ONAOSI) 

  



Al termine UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

Giovedì 27 settembre 2012 

Al termine 

a.m. 

Assemblea 

SEDE REFERENTE 

 

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante 

un più alto livello di tutela della salute (seguito esame C. 5440 Governo ? rell. Barani 

e Livia Turco) 

 


