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SOTTOCOMMISSIONE
IGIENE

E

SANITÀ'

(12a)

Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 11 SETTEMBRE

1984

La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Bompiani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno
di legge deferito, per l'esame dei presupposti costituzionali, ai sensi dell'articolo 78 del
Regolamento:
alla la

Commissione:

926 — « Conversione in legge del decretolegge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure
urgenti in materia sanitaria »: rimessione
alla Commissione plenaria.

1984

11 Settembre
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CONVOCAZIONE

Di

AFFARI COSTITUZIONALI (l a )
Mercoledì 12 settembre
In sede

Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78
del Regolamento, dei presupposti costituzionali dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 2
agosto 1984, n. 409, recante il finanziamento di progetti per servizi socialmente
utili nell'area napoletana e proroga degli
interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria (903).
- Conversione in legge del decreto-legge 29
agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria (926).

Discussione del disegno di legge:
- Interpretazione autentica dell'articolo 14septies del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33
(830) (Approvato dalla Camera dei deputati).

ESTERI

-

Ratifica ed esecuzione dello scambio di
lettere tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica Araba d'Egitto per l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento del Canale e del Golfo di Suez,
effettuato a Roma il 25 agosto 1984 e al
Cairo il 28 agosto 1984 (927).

DIFESA
Mercoledì 12 settembre
In sede

(4 a )
1984, ore 10,30

consultiva

Esame del disegno di legge:

In sede deliberante

AFFARI

referente

Esame del disegno di legge:
i

referente

COMMISSIONI

In sede

1984, ore 17

1984

(3 a )

Mercoledì 12 settembre 1984, ore 9,30

- Ratifica ed esecuzione dello scambio di
lettere tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto per l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento del Canale e del Golfo di Suez,
effettuato a Roma il 25 agosto 1984 e al
Cairo il 28 agosto 1984 (927).

i LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)
Mercoledì 12 settembre

1984, ore 10

11 Settembre
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In sede

In sede

deliberante

Discussione del disegno di legge:
- Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano (349-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati).
In sede

referente

1984

consultiva

Esame prelminare, ai sensi dell'articolo
78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 29
agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti
in materia sanitaria (926).
In sede

deliberante

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la formazione di programmi
organici di aree urbanizzate e di. interventi di edilizia abitativa (483).

- BOMPIANI ed altri. — Nuova disciplina
dei prelievi di parti di cadavere a scopo
di trapianto terapeutico e norme sul prelievo ddl'ipofisi da cadavere a scopo di
produzione di estratti per uso terapeutico (408) (Procedura abbreviata di cui
all'articolo 81 del Regolamento).

IGIENE

E

SANITÀ'

(12a)

Mercoledì 12 settembre 1984, ore 9,30
In sede

referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge:
- Determinazione delle priorità del piano
sanitario nazionale per il triennio 19841986 e altre disposizioni in materia sanitaria (195-quater) (Stralcio degli articoli
22, 24, 27, 30 e 31 del testo del Governo,
e dell'articolo 24 del testo della 5a Commissione, del disegno di legge n. 195 deliberato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 novembre 1983).
- Norme transitorie in materia di strutture ospedaliere (256-bis) (Stralcio dell'articolo 10-bis di cui all'articolo unico
del disegno di legge n. 256, delibera^
dall'Assemblea nella seduta pomeridiana
del 4 novembre 1983).

Licenziato per la stampa

dal Servizio

delle

- Nuova disciplina dei prelievi di parti di
cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti
per uso terapeutico (418) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).
In sede redigente
Discussione congiunta dei disegni di legge:
- OSSICINI ed ailitri. — Ordinamento .della
professione di psicologo (317) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del
Regolamento).
- FILETTI ed altri. — Ordinamento della
professione di psicologo (589).
- GROSSI ed altri. — Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo (662).

Commissioni

parlamentari

alle ore 20

