
CAMERA 

Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali) 

Martedì 1° aprile 2014 

Al termine votazioni a.m. 

Assemblea 
COMMISSIONI RIUNITE (Aula XII Commissione) 

(II e XII) SEDE REFERENTE 

 

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e 

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 

tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 

n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario 

nazionale (esame C. 2215 Governo – rel. per la II Commissione: Ferranti; rel. per la 

XII Commissione: Vargiu) 

Ore 14 INDAGINE CONOSCITIVA 

 

Sull’organizzazione dell’attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per 

verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia: audizione del 

sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo 

Rughetti 

Mercoledì 2 aprile 2014 

Ore 8.45 COMMISSIONI RIUNITE (Aula V Commissione) 

(V e XII) UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

Ore 12.30 COMMISSIONI RIUNITE (Aula VI Commissione) 

(II e XII) AUDIZIONI INFORMALI 

 

Audizioni nell’ambito dell’esame del DL 36/2014 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 



riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno 

onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale” (C. 2215Governo) 

 

- Ore 12.30: rappresentanti di: Coordinamento nazionale comunità di accoglienza 

(CNCA); Comunità di San Patrignano; Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII; 

Associazione italiana per la cura dipendenze patologiche (ACUDIPA); Forum 

droghe; Associazione La Società della Ragione; professor Giovanni Biggio, 

presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia, professor Claudio 

Mencacci, presidente della Società italiana di psichiatria e professor Maurizio 

Pompili, responsabile del servizio per la prevenzione del suicidio presso l’Ospedale 

S. Andrea di Roma 

 

- Ore 14: rappresentanti della Federazione italiana degli operatori del Dipartimento e 

dei servizi delle dipendenze (FeDerSerD) 

 

- Ore 14.15: professor Vittorio Manes, associato di diritto penale presso l’Università 

di Bologna; dottor Giovanni Serpelloni, capo dipartimento politiche antidroga della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; dottoressa Marcella Marletta, direttore 

generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure 

del Ministero della salute; dottor Andrea De Gennaro, direttore generale del 

Ministero dell’interno–Dipartimento della pubblica sicurezza–Direzione centrale per i 

servizi antidroga 

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) 

Al termine UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

Giovedì 3 aprile 2014 

Ore 13.30 COMMISSIONI RIUNITE (Aula VI Commissione) 

(II e XII) AUDIZIONI INFORMALI 

 

Audizioni nell’ambito dell’esame del DL 36/2014 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 



riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno 

onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale” (C. 2215Governo) 

 

- Ore 13.30: rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome 

 

- Ore 13.45: rappresentanti dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, 

dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), della Società oftalmologica italiana (SOI) e 

professor Silvio Garattini, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri 

Al termine SEDE CONSULTIVA 

 

Alla VIII Commissione: Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione 

dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 

ambientale (esame testo unificato C. 68Realacci ed abb. – rel. Paola Bragantini) 

 


