
CAMERA 

Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali) 

Mercoledì 8 gennaio 2014 

Ore 14 COMMISSIONI RIUNITE (Aula XII Commissione) 

(XI e 

XII) 
ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di 

prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (seguito esame Atto n. 48 – rel. per la XI Commissione: Martelli; rel. per la XII 

Commissione: Cecconi) 

Al 

termine 
ATTI DEL GOVERNO 

 

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai 

medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (seguito esame Atto n. 56 – rel. Rondini) 

 

- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza 

(seguito esame Atto n. 63 – rel. Gelli) 

Al 

termine 
SEDE CONSULTIVA 

 

Alla VIII Commissione: DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree 

interessate (esame C. 1885 Governo – rel. Paola Bragantini) 

Al 

termine 
SEDE REFERENTE 

 

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (seguito esame C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C.1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e 

C. 1581 Vargiu – rel. Vargiu) 

Giovedì 9 gennaio 2014 

Ore 

13.30 
SEDE CONSULTIVA 

 

Alla VIII Commissione: DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree 

interessate (seguito esame C. 1885 Governo – rel. Paola Bragantini) 

Al 

termine 
ATTI DEL GOVERNO 

 

- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (esame Atto n. 50 – rel. 

Amato) 

 

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria 

transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro 

Stato membro (esame Atto n. 54 – rel. Monchiero) 

Al 

termine 
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

 


