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BILANCIO (5ª) 

Lunedì 

15 luglio 2013 

Plenaria 

41ª Seduta 

Presidenza del Vice Presidente 

SANGALLI 

La seduta inizia alle ore 16. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi 

urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, 

nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. 

 

 

 

 

IGIENE E SANITA` (12ª) 

Lunedì 

15 luglio 2013 

Plenaria 

23ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 

La seduta inizia alle ore 15,10. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 



 (154) BIANCONI e D’AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi 

delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e 

della prevenzione. 

 (725) D’AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini e 

dei collegi delle professioni sanitarie. 

 (818) SILVESTRO ed altri. – Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni 

sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e 

delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251. 

 (829) BIANCO ed altri. – Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini 

delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario 

e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie. 

 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe pagabili 

all’Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza 

relative ai medicinali per uso umano (n. COM (2013) 472 definitivo). 

 

 

 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 11 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 

indi della Vice Presidente 

RIZZOTTI 

indi della Presidente 

DE BIASI 

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 17 

 

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL DIPARTIMENTO 

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (DAP), DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

COMUNI ITALIANI (ANCI) E DEL TAVOLO DI CONSULTAZIONE PERMANENTE SULLA 

SANITA` PENITENZIARIA.  

 

 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 

Lunedì 

15 luglio 2013 

Plenaria 

Presidenza del Presidente 

Roberto FICO 

Interviene l’onorevole Marco Pannella. 

La seduta inizia alle ore 16,10. 

 

Argomento: Audizione dell’onorevole Marco Pannella (Svolgimento e conclusione). 


