Convocazione della XII Commissione (Affari sociali)
Martedì 1° luglio
Ore 15.30
RISOLUZIONI
Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina
(seguito discussione)
Al termine
SEDE REFERENTE
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave
prive del sostegno familiare (seguito esame C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin e C. 2205
Miotto – rel. Carnevali)
	
  
Al termine
SEDE CONSULTIVA
Alla XIII Commissione: Disposizioni in materia di agricoltura sociale (esame testo unificato
C. 303 Fiorio e abb. – rel. Fossati)
Alla XI Commissione: Modifiche alla disciplina dei requisiti per la funzione delle deroghe
riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico (esame nuovo testo C. 224 Fedriga e
abb. – rel. Lenzi)
	
  
Al termine
COMITATO RISTRETTO
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 nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858
Miotto – rel. Fucci)
	
  
Mercoledì 2 luglio
Ore 14
SEDE CONSULTIVA
Alla XIII Commissione: Disposizioni in materia di agricoltura sociale (seguito esame testo
unificato C. 303 Fiorio e abb. – rel. Fossati)
Alla I Commissione: DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (esame C. 2486 Governo – rel. Gelli)
	
  
Al termine
INTERROGAZIONI
Grillo: Utilizzo della tessera sanitaria per archiviare i dati sull’esposizione alle radiazioni
ionizzanti durante gli esami radiologici.
Covello: Interventi urgenti per far fronte alle criticità in cui versa l'ospedale civile
dell'Annunziata di Cosenza
Al termine
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 3 luglio
Ore 13.30
SEDE CONSULTIVA
Alla I Commissione: DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (seguito esame C. 2486 Governo –
rel. Gelli).	
  	
  

