Convocazione della XII Commissione
(Affari sociali)
	
  
Martedì 4 febbraio 2014
Ore 13.30
SEDE CONSULTIVA
Alla XI Commissione: Disposizioni in materia di pensioni superiori a dieci volte
l’integrazione al trattamento minimo INPS (esame C. 1253 Giorgia Meloni – rel. Lenzi)
	
  
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)
Mercoledì 5 febbraio 2014
Ore 14.15
RELAZIONI AL PARLAMENTO
Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente norme per la
tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, contenente i
dati preliminari dell’anno 2012 e i dati definitivi dell’anno 2011 (esame Doc. XXXVII, n. 1 –
rel. Carnevali)
Al termine
SEDE REFERENTE
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (seguito
esame C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C.
1902 Monchiero – rel. Vargiu)
	
  
Al termine
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 6 febbraio 2014
Ore 13.30
INTERROGAZIONI
Valeria Valente: Attuazione in Campania della normativa contro la violenza sulle donne e
adozione del piano nazionale antiviolenza
Boccadutri: Riordino dei profili professionali di infermiere generico e pediatrico
Binetti: Problematiche inerenti all’applicazione dei costi standard e possibile utilizzo di altri
indicatori per il relativo calcolo
Al termine
SEDE CONSULTIVA
Alla XIV Commissione:
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (esame
emendamenti C. 1836 Governo – rel. Scuvera)

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea – Legge europea 2013 bis (esame emendamenti C. 1864 Governo –
rel. Scuvera)
Al termine
RELAZIONI AL PARLAMENTO
Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente norme per la
tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, contenente i
dati preliminari dell’anno 2012 e i dati definitivi dell’anno 2011 (seguito esame Doc.
XXXVII, n. 1 – rel. Carnevali)
	
  

