
CAMERA 

Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali)  

Martedì 6 novembre 2012 

  

Ore 13.30 INTERROGAZIONI 

 

5-07108 Farina Coscioni: Decesso della sig.ra Elena Trepiccione di Caserta, già 

sottoposta a intervento chirurgico 

 

5-07418 Bernardini: Reperibilità del farmaco per la cura della sifilide e diffusione 

della malattia in Italia 

 

5-07224 Mancuso: Importazione dei farmaci per la cura della polineuropatia cronica 

infiammatoria demielizzante (CIDP) 

 

5-06048 Lenzi: Restrizioni nella accessibilità e reperibilità dei farmaci per la cura 

della polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP) 

 

5-08352 Borghesi: Restrizioni nella accessibilità e reperibilità dei farmaci per la cura 

della polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP) 

  

Al termine COMITATO RISTRETTO 

 

Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica (C. 4083 Laura Molteni – rel. 

Laura Molteni): audizione informale di rappresentanti della Società italiana di 

medicina legale e delle assicurazioni (SIMLA), della Società italiana di 

microbiologia (SIM) e della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi 

e degli odontoiatri (FNOMCeO) 

  

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 SEDE REFERENTE 

 

- Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e 

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

celiaco (seguito esame C. 4894 Palagiano – rel. Palagiano) 

 

- Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica (seguito esame testo unificato C. 

919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 

Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri – rel. Ciccioli) 

Mercoledì 7 novembre 2012 

  

Ore 14 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 SEDE REFERENTE 

 

- Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire 

il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati (seguito 



esame C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte – rel. Palumbo) 

 

- Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica (seguito esame testo unificato C. 

919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 

Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri – rel. Ciccioli) 

Giovedì 8 novembre 2012 

Al termine 

a.m. 

Assemblea 

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 

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

  

AVVISO 

Entro le ore 12 di mercoledì 7 novembre 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 II Commissione: Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali 

(esame C. 2519 - 3184 - 3247 - 3516 - 3915 - 4007 - 4054 /B , approvato, in un testo 

unificato, dalla Camera e modificato dal Senato – rel. Bocciardo) 

 

Alla VIII Commissione: Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia 

di abbattimento delle barriere architettoniche (esame nuovo testo C. 4573 Motta – 

rel. Pedoto) 

  

Al termine COMITATO RISTRETTO 

 

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e 

invalidante (seguito esame C. 3367 Codurelli e C. 5183 Patarino – rel. Burtone) 

  

Al termine UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

 


