Settimana dal 6/04/2015 al 11/04/2015

Convocazione della XII Commissione
(Affari sociali)
Mercoledì 8 aprile 2015
Ore 11

COMITATO DEI NOVE
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile
universale (seguito esame C. 2617 -2071 -2095 -2791/A – rel. di maggioranza: Lenzi; rell. di minoranza:
Grillo, Nicchi e Rondini)

Ore 14

COMITATO DEI NOVE
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile
universale (seguito esame C. 2617 -2071 -2095 -2791/A – rel. di maggioranza: Lenzi; rell. di minoranza:
Grillo, Nicchi e Rondini)

Il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato delle proposte di legge C. 698 e abb.:
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno
AVVISO
familiare (cd “Dopo di noi”), già fissato alle ore 17 della giornata odierna, è prorogato alle ore 12 di venerdì
10 aprile 2015

Giovedì 9 aprile 2015
Ore
13.30

SEDE REFERENTE
- Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di
assistenza alle famiglie (seguito esame C. 2985 , approvata, in un testo unificato, dalla 12ª Commissione
permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone e C. 2288 Argentin – rel. Binetti)
- Nuove disposizioni in materia di indennizzo a 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)

Al
ATTI DEL GOVERNO
termine
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva
92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di
cani, gatti e furetti (seguito esame Atto n. 145 – rel. Amato)
Al
SEDE CONSULTIVA
termine
Alla XIV Commissione:
- Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea Legge europea 2014 (C. 2977 Governo)
- Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2013 (Doc.
LXXXVII, n. 2)
(esame congiunto – rel. Mariano)

Alla IV Commissione: Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e di gravi
malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e
nei siti di deposito di munizioni, in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici
dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio
impoverito e della dispersione nell’ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di
materiale bellico e a eventuali interazioni (esame testo unificato Doc. XXII, n. 9 Duranti e abb. – rel. Vargiu)
Al
COMITATO RISTRETTO
termine
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, C. 1769 Miotto e
C. 2155 Formisano – rel. Vargiu)
l
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI
termine

	
  

