
Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali) 

Lunedì 29 luglio 2013 

Ore 12 COMMISSIONI RIUNITE (Aula IX Commissione) 

(V e XII) INDAGINE CONOSCITIVA 

 

La sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario 

e obiettivi di finanza pubblica 

 

Audizione di rappresentanti di: 

 

Ore 12: Farmindustria, Associazione nazionale industrie farmaci 

generici (Assogenerici), Associazione nazionale per lo sviluppo delle 

biotecnologie Assobiotec–Federchimica, e Consorzio Mario Negri sud 

 

Ore 13: Federazione italiana delle Associazioni di volontariato in 

oncologia (F.A.V.O.), Osservatorio italiano salute globale e Movimento 

decrescita felice 

Ore 

14.30   (VI 

e XII) 

COMMISSIONI RIUNITE (Aula XII Commissione) 

 

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI 

GRUPPI 

    

Martedì 30 luglio 2013 

Ore 9 COMMISSIONI RIUNITE (Aula VI Commissione) 



(VI e XII) ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante 

regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e 

dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) (seguito esame atto n. 18 - rel. per la VI 

Commissione Sandra Savino; rel. per la XII Commissione: Lenzi) 

  

Ore 13.30 SEDE CONSULTIVA 

 

Alla II Commissione: DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di 

esecuzione della pena (esame C. 1417 Governo, approvato dal Senato 

– rel. Biondelli) 

  

Al termine SEDE REFERENTE 

 

- Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di 

studio e di ricerca scientifica (seguito esame testo unificato C. 100Binetti 

e C. 702 Grassi – rel. Grassi) 

 

- Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente 

l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide 

(seguito esame C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858Miotto – rel. 

Fucci) 

Mercoledì 31 luglio 2013 

Ore 14 SEDE CONSULTIVA 

 

Alla II Commissione: DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di 

esecuzione della pena (seguito dell?esame C. 1417 Governo, approvato 

dal Senato ? rel. Biondelli) 



  

Ore 15 COMMISSIONI RIUNITE (Aula XII Commissione) 

(VI e XII) ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante 

regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e 

dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) (seguito esame atto n. 18 - rel. per la VI 

Commissione Sandra Savino; rel. per la XII Commissione: Lenzi) 

  

Ore 15.45 COMMISSIONI RIUNITE (Aula XI Commissione) 

(XI e XII) UFFICIO DI PRESIDENZA 

  

Al termine 
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI 

GRUPPI 

 

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo settembre-

novembre 2013 

  

AVVISO 
Le proposte dei gruppi e le indicazioni del Governo dovranno pervenire 

per il programma entro martedì 30 luglio 2013 

Giovedì 1° agosto 2013 

Ore 13 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 



 

Su questioni di competenza del Ministero della salute 

 

5-00733 Lorefice e Cecconi: Iniziative in favore dei soggetti danneggiati 

da trasfusioni con sangue infetto 

 

5-00734 Lenzi e La Marca: Iniziative per erogare l?assistenza sanitaria 

ai cittadini italiani residenti all?estero e che si trovano temporaneamente 

in Italia 

 

5-00735 Piazzoni: Adozione di misure volte a garantire il diritto alla 

salute dei minori presenti sul territorio italiano in condizioni di irregolarità 

 

5-00736 Binetti: Iniziative urgenti per facilitare l?accesso dei pazienti 

affetti da patologie di tipo neurodegenerativo alle cure compassionevoli 

 


