
CAMERA 

Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali)  
Martedì 24 luglio 2012 

  

Ore 13 SEDE CONSULTIVA 

 

Alla I Commissione: DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei 

cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di 

altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo 

nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega 

legislativa (esame C. 5369 Governo, approvato dal Senato – rel. Di Virgilio) 

 

Alla II Commissione: Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (esame 

nuovo testo C. 4041 , approvata dal Senato, e abb. – rel. Pedoto) 

  

Al termine COMITATO RISTRETTO 

 

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e 

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

celiaco (esame C. 4894 Palagiano – rel. Palagiano): audizione informale di 

rappresentanti dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) 

  

Al termine COMITATO RISTRETTO 

 

Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni 

sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e 

private (seguito esame C. 4269 D’Anna – rel. D’Anna): audizione informale di 

rappresentati dell’Associazione italiana ospedalità privata (AIOP) 

  

Al termine INTERROGAZIONI 

 

5-06044 Farina Coscioni: Stato di attuazione della nuova normativa per il 

riconoscimento dell’invalidità civile, dell’handicap e della disabilità 

 
5-06992 Farina Coscioni: Riorganizzazione della Croce rossa italiana (CRI) 

 
5-06948 Pedoto: Carenza sul mercato italiano del farmaco Purinethol 

 
5-06987 Palagiano: Carenza sul mercato italiano del farmaco Purinethol 

  

Al termine ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell’Associazione italiana 

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

  

Al termine SEDE REFERENTE 

 

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 25 luglio 2012 

  

Ore 9.15 SEDE CONSULTIVA 

 
Alla I Commissione: DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei 



cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di 

altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo 

nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega 

legislativa (seguito esame C. 5369 Governo, approvato dal Senato – rel. Di Virgilio) 

  

Ore 14 SEDE CONSULTIVA 

 

Alla II Commissione: Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (seguito 

esame nuovo testo C. 4041 , approvata dal Senato, e abb. – rel. Pedoto) 

  

Ore 14.15 COMMISSIONI RIUNITE (Aula XII Commissione) 

(II e XII) ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recante norme sanitarie 

relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al 

consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione 

delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, recante disposizioni di 

applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto 

riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera 

(esame Atto n. 493 – rel. per la II Commissione: Samperi; rel. per la XII 

Commissione: Mancuso) 

  

Ore 14.30 AUDIZIONI 

 

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prof.ssa Elsa Fornero, in 

merito alle iniziative del suo dicastero in materia di contrasto alla violenza sulle 

donne, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca 

  

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) 

 

- 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 26 luglio 2012 

Al termine 

a.m. 

Assemblea 

AUDIZIONI 

 

Seguito dell'audizione del Ministro per la cooperazione internazionale e 

l'integrazione, Andrea Riccardi, sulle linee programmatiche del Governo in materia 

di politiche per la famiglia e per la gioventù e di politiche antidroga 

  



Al termine INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 

 
Su questioni di competenza del Ministero della salute 

  

AVVISO 

Entro le ore 12 di mercoledì 25 luglio 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 ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell’Associazione italiana 

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

  

Al termine COMITATO RISTRETTO 

 

Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni 

sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e 

private (seguito esame C. 4269 D’Anna – rel. D’Anna): audizione informale di 

rappresentati della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO) 

 

 

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

• Convocazioni per il periodo dal 23/07/2012 a 27/07/2012 

• 25/07/2012 Ore 9.00 

COMMISSIONE PLENARIA 

Audizione del Ministro della Salute, Renato Balduzzi 

 Al termine 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi 

Palazzo San Macuto Aula IV piano 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENATO 

 

 12A COMMISSIONE (IGIENE E SANITÀ)  

CONVOCAZIONI  
SETTIMANA DAL 23 AL 27 LUGLIO 2012 

 

 

Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del servizio 
sanitario nazionale 

174a seduta: mercoledì 25 luglio 2012, ore 14 

 

ORDINE DEL GIORNO 
Seguito dell'inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario 

nazionale: audizione del Presidente della Regione Lombardia, dottor Roberto Formigoni. 

 


