
CAMERA 

Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali)  

Martedì 8 luglio 2014 

  

Ore 

13.30 
SEDE CONSULTIVA 

 

Alla I Commissione: DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (seguito esame C. 2486 Governo – 

rel. Gelli) 

  

Ore 

14.15 
AUDIZIONI INFORMALI 

 

Audizioni di rappresentanti dell’Istituto superiore di sanità (ISS) nell’ambito dell’esame del 

testo unificato delle proposte di legge C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto, recanti 

“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” 

Mercoledì 9 luglio 2014 

  

Ore 14 SEDE CONSULTIVA 

 

Alla I Commissione: DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (seguito 

esame C. 2486 Governo – rel. Gelli) 

  

Al termine INTERROGAZIONI 

 
5-03127 Carnevali: Ridefinizione dei criteri di accreditamento e modalità di 

controllo delle strutture socio-sanitarie 

 
5-02466 Magorno: Ritardo nella riorganizzazione del Servizio sanitario 

regionale della Regione Calabria 

  

Ore 15 AUDIZIONI INFORMALI 

 

Audizioni nell’ambito della discussione della risoluzione n. 7-00375 Lenzi: 

Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare 

suina: 

 

- rappresentanti del Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica 

(SIVeMP), del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVELP), 

dell’Ordine dei veterinari della Sardegna, del Centro di referenza nazionale per 

lo studio delle malattie da pesti suine istituito presso l’Istituto zooprofilattico 

sperimentale dell’Umbria e delle Marche, del Centro di referenza nazionale per 

lo studio della malattia vescicolare suina istituito presso l’Istituto 

zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, delle 

Unità di crisi nazionale e della regione Sardegna, del direttore generale della 

sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute, 

dell’assessore alla sanità della regione Sardegna, nonché di rappresentanti delle 

regioni Campania e Calabria 

  



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) 

  

Al termine 
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI 

GRUPPI 

Giovedì 10 luglio 2014 

  

Ore 13.15 RISOLUZIONI 

 

7-00375 Lenzi: Iniziative volte a 

fronteggiare la peste suina africana e la 

malattia vescicolare suina (seguito 

discussione) 

  

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) 

 

- Istituzione del "Giorno del dono"(esame 

C. 2422 , approvata dal Senato – rel. 

Patriarca) 
 

 


