
CAMERA 

 

Convocazione della XII Commissione 
(Affari sociali)  

Martedì 17 luglio 2012 

Al termine a. 

m. Assemblea 
COMITATO DEI NOVE 

 

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria (esame C. 5323/A ? rel. 

Patarino) 

  

Al termine SEDE CONSULTIVA 

 

Alle Commissioni riunite VI e X: DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del 

Paese (seguito esame C. 5312 Governo – rel. Grassi) 

  

Al termine ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle 

modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo da 

parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e 

regionali (seguito esame Atto n. 489 – rel. Mosella) 

 

- Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell’Associazione italiana 

della Croce rossa (seguito esame Atto n. 491 – rel. Palumbo) 

  

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) 

 

- 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) 

 

- Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e 

l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia (seguito esame C. 2060 

Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa – rel. Binetti) 

Mercoledì 18 luglio 2012 

  

Ore 13.45 INTERROGAZIONI 

 

5-06197 Farina Coscioni: Iniziative volte all’integrazione e al coordinamento tra i 

diversi soggetti impegnati nell’assistenza ai malati di SLA 

 

5-06445 Farina Coscioni: Iniziative volte all’inserimento del servizio podologico tra 

le prestazioni previste nell’ambito dei LEA 

 

5-06427 Mancuso: Iniziative volte a incentivare la donazione di sangue presso la 

popolazione italiana 

  

Ore 14 SEDE CONSULTIVA 

 

Alla IX Commissione: Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di 

cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esame nuovo testo C. 4662 Valducci 

– rel. Mancuso) 



  

Al termine ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell’Associazione italiana 

della Croce rossa (seguito esame atto n. 491 – rel. Palumbo) 

  

Al termine SEDE REFERENTE 

 

- Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità 

grave prive del sostegno familiare (seguito esame testo unificato C. 2024 Livia 

Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago – rel. Livia Turco) 

 

- 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) 

 

- Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro 

utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica 

all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di 

medicinali non utilizzati o scaduti (seguito esame nuovo testo C. 4771 Di Virgilio – 

rel. Bocciardo) 

  

Al termine UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

Giovedì 19 luglio 2012 

Al termine 

a.m. 

Assemblea 

SEDE CONSULTIVA 

 

Alla IX Commissione: Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di 

cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (seguito esame nuovo testo C. 4662 

Valducci ?rel. Mancuso) 

  

Al termine ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell’Associazione italiana 

della Croce rossa (seguito esame Atto n. 491 – rel. Palumbo) 

  

Al termine COMITATO RISTRETTO 

 

Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica (seguito esame C. 4083 Laura 

Molteni – rel. Laura Molteni): audizione informale di docenti universitari esperti 

della materia 

 

Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle 
cause dei disavanzi sanitari regionali 

• Convocazioni per il periodo dal  

16/07/2012 a 20/07/2012 

• 18/07/2012 Ore 9,00 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi 



Al termine 

COMMISSIONE PLENARIA 
Comunicazioni del Presidente 

Palazzo San Macuto - Aula IV piano - 

 

 

SENATO 

 
 12A COMMISSIONE (IGIENE E SANITÀ)  

CONVOCAZIONI  
SETTIMANA DAL 16 AL 20 LUGLIO 2012 

 

 

 

 



COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULL'EFFICACIA E 
L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 

172a seduta: martedì 17 luglio 2012, ore 14 

173a seduta: mercoledì 18 luglio 2012, ore 14  
 

ORDINE DEL GIORNO 

MARTEDÌ 
 

Audizione del Ministro della salute.  

 

MERCOLEDÌ 
Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare 

riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei 

Dipartimenti di salute mentale: audizione del direttore della sezione dipartimentale di 

Foggia del Dipartimento delle dipendenze patologiche della ASL FG, professore 

Giuseppe Mammana, e del fondatore della comunità terapeutica "Casa dei giovani", 

padre Salvatore Lo Bue. 

 


