
CAMERA 

Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali)  

Martedì 27 novembre 2012 

  

Ore 9.30 SEDE CONSULTIVA 

 

Alla III Commissione: Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la 

competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in 

materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa 

all'Aja il 19 ottobre 1996 (seguito esame nuovo testo C. 3858 Di Biagio – rel. 

Patarino) 

 

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

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

Motta – rel. Pedoto) 

 

Alla XIII Commissione: Disposizioni in materia di agricoltura sociale (seguito esame 

testo unificato C. 3905 Nastri e abb. – rel. Mancuso) 

 

Alla IV Commissione: Delega al Governo per la revisione dello strumento militare 

nazionale e norme sulla medesima materia (esame C. 5569 Governo, approvato dal 

Senato, e abb. – rel. Barani) 

  

Ore 10 AUDIZIONI INFORMALI 

 

Audizione del direttore generale dell’Istituto dermopatico dell’Immacolata (IDI), 

dottor Mario Braga, sulla situazione dell’Istituto dermopatico e sulle delicate 

problematiche economiche e finanziarie in atto 

  

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) 

Mercoledì 28 novembre 2012 

  

Ore 14.30 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

  

Ore 14.45 INTERROGAZIONI 

 

5-07231 Farina Coscioni: Articolo pubblicato sul Corriere on line sul servizio 

ambulanze della Croce Rossa 

 

5-07584 Mancuso: Iniziative per assicurare il benessere dei cavalli utilizzati per 

trainare le cosiddette “botticelle” 

 

5-08341 Binetti: Iniziative per garantire la disponibilità di tutte le dosi di vaccino 

antinfluenzale necessarie 

 

5-07050 Palagiano: Adozione dei decreti ministeriali previsti dal d.lgs. n. 517/1999 

(art. 8, co. 5) volti a disciplinare i rapporti tra sistema sanitario regionale e università 

 

5-07521 Farina Coscioni: Autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci 

innovativi per l’epatite C 

  

Ore 15.30 SEDE LEGISLATIVA 



 

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 (discussione C. 4771 Di Virgilio – rel. Bocciardo) 

Giovedì 29 novembre 2012 

Al termine 

a.m. 

Assemblea 

SEDE LEGISLATIVA 

 

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 discussione C. 4771 Di Virgilio - rel. 

Bocciardo) 

  

Al termine SEDE REFERENTE 

 

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

invalidante (seguito esame C. 3367 Codurelli, C. 5183 Patarino e C. 5575 Laura 

Molteni – rel. Burtone) 

  

Al termine COMITATO RISTRETTO 

 

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

invalidante (seguito esame C. 3367 Codurelli, C. 5183 Patarino e C. 5575 Laura 

Molteni – rel. Burtone) 

 


