
Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali) 

Martedì 14 gennaio 2014 

  

Ore 12.30 SEDE CONSULTIVA 

 

Alla VI Commissione: DL 133/2013 recante disposizioni urgenti 

concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca 

d'Italia (esame S. 1188 Governo – rel. Piccione) 

(Subordinatamente alla effettiva assegnazione) 

Al termine ATTI DEL GOVERNO 

 

- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 

2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici 

(seguito 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) 

Mercoledì 15 gennaio 2014 

  

Ore 14 SEDE CONSULTIVA 



 

Alla VI Commissione: DL 133/2013 

recante disposizioni urgenti concernenti 

l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici 

e la Banca d'Italia (seguito esame S. 

1188 Governo – rel. Piccione) 

(Subordinatamente alla effettiva 

assegnazione) 

  

Al termine ATTI DEL GOVERNO 

 

- Schema di decreto legislativo recante 

recepimento della direttiva 2010/63/UE 

sulla protezione degli animali utilizzati a 

fini scientifici (seguito 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 

(seguito esame Atto n. 54 – rel. 

Monchiero) 

  

Al termine 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI 

DEI GRUPPI 



  

AVVISO 

Il termine per la presentazione di 

emendamenti al testo unificato delle 

proposte di legge C. 101 Binetti, 

C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, 

C.433 Mongiello, C. 1596 Baroni, 

C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e 

C.1812 Giorgia Meloni, recante 

“Disposizioni per la prevenzione, la 

cura e la riabilitazione della dipendenza 

da gioco d'azzardo patologico”, già 

fissato alle ore 17 della giornata 

odierna, è rinviato a mercoledì 22 

gennaio 2014, alle ore 17. 

Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali) 

Giovedì 16 gennaio 2014 

  

Ore 9 AUDIZIONI INFORMALI 

 

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle 

Regioni e delle province autonome nell’ambito 

dell’esame delle proposte di legge recanti 

“Disposizioni in materia di responsabilità 

professionale del personale sanitario” (C. 259 Fucci, 

C. 262Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e 

C. 1581 Vargiu – rel. Vargiu) 

Al termine a.m. Assemblea INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 



 

Su questioni di competenza del Ministero della salute 

  

AVVISO 

Entro le ore 12 di mercoledì 15 gennaio 2014, 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: DL 146/2013 recante misure 

urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei 

detenuti e di riduzione controllata della popolazione 

carceraria (esame C. 1921Governo – rel. Gigli) 

  

Al termine ATTI DEL GOVERNO 

 

- Schema di decreto legislativo recante recepimento 

della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli 

animali utilizzati a fini scientifici (seguito 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 (seguito esame Atto n. 54 – rel. 



Monchiero) 

 


