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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie
nell’esercizio delle loro funzioni

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 867, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Comunico che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità
dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto pre-
ventivamente conoscere il proprio assenso all’attivazione dell’impianto au-
diovisivo, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata
per il prosieguo dei lavori.

Ricordo che il disegno di legge è stato illustrato dal suo relatore, se-
natore Rufa; abbiamo poi completato il ciclo di audizioni e avviato la di-
scussione generale. Abbiamo inoltre fissato il termine per la presentazione
di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di venerdı̀ 19 aprile. Siamo
ora in attesa dei prescritti pareri della 1ª, 2ª e 5ª Commissione, perma-
nente, nonché della Commissione bicamerale per le questioni regionali.

Invito quindi chi vuole intervenire sul disegno di legge a farlo. Ri-
cordo che è un disegno di legge importante, ma anche semplice nella
sua articolazione, perché si costituisce di soli tre articoli: il primo reca l’i-
stituzione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti la
professioni sanitarie; il secondo, che è la parte più dispositiva, introduce
circostanze aggravanti all’articolo 61 del codice penale nei casi di vio-
lenza o minaccia contro gli esercenti le professioni sanitarie; infine, l’ar-
ticolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Dal punto di vista della discussione – ripeto – a mio avviso è un
provvedimento semplice. È molto chiaro e c’è ben poco – sto parlando
da senatore, non da Presidente – da aggiungere in questo momento. Sa-
rebbe mio desiderio cercare di chiuderlo quanto più in fretta possibile
una volta presentati gli emendamenti.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, in effetti l’articolato di questa
proposta di legge è abbastanza semplice, anche se durante le audizioni ab-
biamo potuto constatare come la materia sia in realtà molto complessa, né
cosı̀ semplice da risolvere come potrebbe apparire da questi tre articoli.
Quando ci sarà data la possibilità di emendare il testo, cercheremo magari
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di aggiungere elementi che sono emersi anche dai pareri importanti che

abbiamo raccolto in sede di audizione. Infatti, è vero che c’è un Osserva-

torio che dovrà raccogliere tutti i dati, ma a mio parere abbiamo già a di-

sposizione molti dati, perché abbiamo sentito i rappresentanti delle profes-

sioni sanitarie, di Agenas e di altri enti, non da ultimo i sindacati, che

hanno già raccolto molti dati.

L’Osservatorio dovrà fare una raccolta complessiva, ma la parte più

importante sarà un’altra ed è quella su cui in sede di presentazione degli

emendamenti cercheremo di introdurre delle modifiche: una su tutti,

quando si parla delle circostanze aggravanti, è la possibilità che le aziende

si costituiscano parte civile. Questo è uno degli aspetti fondamentali, a

mio parere, per evitare che il professionista si senta solo e abbandonato,

laddove ha dovuto fare una segnalazione anche con forza e magari non
ha avuto poi un cospicuo appoggio da parte della sua azienda. In questi

casi il professionista si sente abbandonato.

Un’altro elemento importante potrebbe essere quello della forma-

zione, che già alcune aziende stanno portando avanti, per poter dare un

aiuto anche ai professionisti affinché adottino una diversa modalità di af-
frontare le problematiche che emergono e i contrasti tra i pazienti. Sicu-

ramente ne terremo conto nella parte emendativa. Non meno importante

è decidere chi possa prendere parte all’Osservatorio: è un’altra fase che

dovremmo tenere in considerazione. Abbiamo audito infatti i rappresen-

tanti di moltissimi enti, che, a mio avviso, anche riflettendo su quanto

ci hanno riferito, dovranno sedere in questo Osservatorio per offrire punti

di vista diversi e che non siano solo la ricerca di un aggravante. Occorre
avere punti di vista diversi che possano aggiungere indicatori e aiutarci a

trovare soluzioni su tali questioni. Penso anche alla possibilità di predi-

sporre documenti di valutazione del rischio più appropriati – ne abbiamo

parlato altre volte – nei casi in cui una guardia medica operi in un luogo

abbandonato a se stesso o dove presti servizio una giovane dottoressa o un

giovane medico. Vi potrebbe essere una valutazione del rischio aggiuntivo

nei casi in cui si operi in un luogo abbandonato, in mezzo al nulla, o pen-
sare di avere all’interno di tali strutture dispositivi di sicurezza di tipo di-

verso. Sono tutte segnalazioni e osservazioni che ci sono prevenute du-

rante il ciclo di audizioni che abbiamo svolto e che ritengo che siano

molto importanti e ci consentiranno di introdurre elementi aggiuntivi nel

testo base del disegno di legge.

Prendo atto del fatto che vi è anche in questo caso, all’articolo 3, la
clausola di invarianza finanziaria che sta diventando ormai un leit motiv

comune a tutte le nostre proposte di legge. Comincio a nutrire un po’

di ansia su questo perché non mettiamo mai fondi e facciamo sempre tutto

senza risorse. È vero che Agenas, che è un ente vigilato dal Ministero

della salute, ha un suo osservatorio e ha già la sua competenza, ma se

dobbiamo pensare di allargare anche alle aziende o a chi farà formazione

dovremmo prevedere un’aggiunta anche dal punto di vista finanziario. In
ogni caso faremo la nostra parte con gli emendamenti.



Mi fermo qui, ma in questo inizio di discussione penso di avere dato
l’incipit a quelle che saranno le nostre proposte emendative al provvedi-
mento.

PRESIDENTE. Sono pienamente d’accordo sulla proposta che fede-
razioni sanitarie o anche associazioni di cittadini entrino all’interno del-
l’osservatorio. Mi aspetto qualcosa sulla clausola di invarianza finanziaria
dal senatore Errani.

ERRANI (LeU). Signor Presidente, sono d’accordo sull’invarianza fi-
nanziaria.

CANTÙ (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, nel ritenere senz’altro
meritevole di plauso l’iniziativa del disegno di legge in esame, i cui con-
tenuti sono stati da lei testé riassunti nel suo intervento introduttivo, a no-
stro parere sarebbe opportuna – e ne terremo conto nei nostri contributi
emendativi – un’estensione precipua delle disposizioni in oggetto anche
agli esercenti le professioni socio-sanitarie.

Stiamo parlando, nello specifico, dell’istituzione di un Osservatorio
nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, quale ri-
sultato di uno sforzo e di un’attenzione estremamente qualificati. Tale Os-
servatorio sarà chiamato a svolgere una funzione proattiva e a dare un
contributo serio e di sistema, evidentemente vocato a dare contezza e
prova di capacità di razionalizzazione rispetto al contributo che potrà of-
frire in termini di proposte funzionali, cosı̀ da consentire ai diversi livelli
istituzionali di svolgere al meglio il loro compito di presidio, suggellando
in tal modo nient’altro che la necessità di organizzare meglio per tempo
mettendolo poi al servizio dei cittadini.

Per quanto riguarda, in particolare, la clausola di invarianza finanzia-
ria, credo che rientri pienamente nelle corde ontologiche di questo tipo di
proposta legislativa che, nella sua apparente snellezza e semplicità, ha
però in sé una connotazione estremamente sfidante, quella cioè di fare si-
stema delle informazioni, metterle in rete e fare in modo che anche in
questo settore particolarmente delicato tutti gli elementi conoscitivi, ricon-
ducibili alle diverse dimensioni che caratterizzano le problematiche sottese
alla finalità del disegno di legge, possano essere messi a disposizione a
diversi livelli decisionali. Ciò al fine di tradurre questi elementi in solu-
zioni stringenti atte a marginalizzare, nei limiti della governabilità di que-
sti processi complessi, fenomeni distorsivi che indubbiamente incidono in
modo significativo sui livelli di serenità e di adeguatezza del lavoro degli
operatori sanitari e socio-sanitari, che rappresentano uno snodo cruciale
nella rete erogativa di tutte le attività di assistenza e cura di alcuni pa-
zienti. Mi riferisco in particolare ai reparti per i quali la dimensione di fra-
gilità e vulnerabilità non è di rango inferiore: pensiamo ai cronici, ai di-
sabili, agli anziani fragili e a tutti quei pazienti che debbono essere accu-
diti e protetti in strutture sociosanitarie e ospedaliere.
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BINETTI (FI-BP). Signor Presidente, molto spesso la rinuncia a in-
vestire risorse economiche significative su un disegno di legge è sempli-
cemente un escamotage per ottenere l’approvazione del disegno di legge,
evitando di incorrere in tagli, a cominciare da quelli della Commissione
bilancio. È un modo per dare priorità alle idee rispetto ai fatti, perlomeno
quando non c’è alternativa: se infatti dovessimo attendere l’approvazione
di un disegno di legge anche sotto il profilo economico, non riusciremmo
probabilmente nemmeno a far circolare le idee.

Il punto vero, però, è il seguente: quando si predispone un disegno di
legge, risparmiando sulle risorse da investire, dobbiamo chiederci quanta
importanza stiamo dando al tema strategico in questione. Nel caso con-
creto si tratta di capire quanto conta per noi la sicurezza, su cui l’attuale
Governo sta giocando ogni giorno una parte importante della propria im-
magine. Il tema della sicurezza rappresenta, per cosı̀ dire, una delle «inva-
rianze» dell’attuale Governo che attraversa mille decisioni diverse. In que-
sto caso, però, in cui è in gioco la sicurezza del personale sanitario, si fa
economia sulla pelle delle persone. L’ambiguità del valore sicurezza appli-
cata al personale sanitario rispetto all’investimento economico ci lascia
molto perplessi. Ciò detto, credo che proprio per questo bisognerebbe riu-
scire a rafforzare e potenziare tutte le misure che riguardano la tutela della
sicurezza.

Tra tutti gli interventi che abbiamo ascoltato – ce ne sono stati molti
– mi ha colpito moltissimo quello in cui si è detto di non collocare le po-
stazioni critiche, quelle in cui il personale potrebbe essere oggetto di ag-
gressione, in luoghi di isolamento. Si tratta di capire come e attraverso
quali misure sia possibile favorire attorno a queste postazioni la circola-
zione di persone e non mi riferisco soltanto ai vari baluardi della sicu-
rezza, a cominciare dai carabinieri; si tratta anche semplicemente di favo-
rire un flusso di persone che permetta a un soggetto che gridi di essere
ascoltato, circostanza che mi pare auspicabile. In effetti, è stata proprio
questa la misura che ha reso vincente la sicurezza all’interno della Sta-
zione Termini a Roma: il semplice fatto di avervi collocato uno dei più
grandi shopping centre della città ha fortemente diminuito la possibilità
che vi venissero perpetrate aggressioni o scippi, semplicemente perché cir-
cola talmente tanta gente che è venuto meno tale rischio, prima favorito
dalla carenza di illuminazione e dal possibile isolamento. Si potrebbe pen-
sare, ad esempio, di collocare postazioni di assistenza medica all’interno
di un centro commerciale (non è una battuta), cosı̀ da creare un luogo
di attenzione alla salute che offra garanzie anche al personale che vi la-
vora; diversamente mi è difficile immaginare come questi operatori, che
vivono in contesti isolati, possano avere un ambulatorio attrezzato di pros-
simità che prenda in carico le loro problematiche.

Con l’approvazione del disegno di legge al nostro esame dovremmo
evitare che prenda corpo l’idea che si compie qualcosa, ma al contempo si
mente sulla sua effettiva applicazione: non vorremmo cioè che fosse il
mero compimento di una «clausola» di sicurezza che le persone ci chie-
dono, per cui viene fatta la legge, ma che poi il provvedimento non sia
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applicabile perché mancano le risorse o perché non è stata fatta una rifles-
sione più ampia sui modelli, ivi compresi gli aspetti logistici legati alla
collocazione dei vari centri. Mi auguro che in fase emendativa si riesca
a tener conto di questo, ma purtroppo siamo abituati all’emendamento
bocciato: qualunque emendamento che possa comportare un cambiamento
o un costo finisce facilmente nella tagliola del rifiuto. Mi auguro che ciò
viene negato ora e rimandato alla fase dell’esame degli emendamenti non
finisca ancora una volta in un sacco vuoto.

CANTÙ (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, se lei e i colleghi mi con-
sentono, vorrei aggiungere solo una breve considerazione utile a chiarire
meglio il mio pensiero e la sistematicità del nostro intervento.

Credo che lo sforzo che dovremmo cercare di fare con i nostri con-
tributi migliorativi al provvedimento debba essere inteso in termini di spe-
cificità e incisività dell’attività dell’Osservatorio, che è chiamato a un
ruolo molto importante e qualificato, al fine di traguardare in interventi
anche quegli investimenti correttivi necessari al superamento di alcune ca-
renze ineludibili. Abbiamo avuto occasione di cogliere queste carenze, an-
che grazie alle importanti audizioni che hanno preceduto la discussione
odierna, nella loro esacerbata necessità di essere approcciate in tempi ra-
pidi e stringenti, con soluzioni senz’altro molto più performanti di quanto
non sia stato fatto finora, avendo contezza della profonda disomogeneità
dei livelli di rischio e della consistenza tipologica di azioni, anche quali-
tative, e in ragione dei diversi profili di criticità che debbono essere con-
trastati e marginalizzati.

Ma non dimentichiamo qual è l’oggetto precipuo di un disegno di
legge istitutivo di un Osservatorio. Penso quindi che il nostro sforzo, se
condiviso il più ampiamente possibile e con il contributo qualificato di
tutte le autorevoli parti politiche, espressione di diversi Gruppi, debba es-
sere quello di una caratterizzazione soggettiva di profili di tutela della si-
curezza degli esercenti le professioni sanitarie in settori di attività partico-
larmente delicate, quali quelle che venivano richiamate, senza per ciò
stesso prefigurare in maniera assolutamente pregiudiziale un meccanismo
che, al di là di qualunque altra variabile, garantisce certezza di tempesti-
vità a un iter normativo che presuppone in sé sempre la necessità di una
riflessione.

Prima di chiedere ulteriori risorse dobbiamo, a nostro modo di ve-
dere, dare contezza di aver profuso ogni sforzo per impiegare bene le ri-
sorse a disposizione. Dobbiamo fare ancora molto in termini di revisione
correttiva delle regole del sistema sanitario nazionale e regionale in ordine
alla tracciabilità degli impieghi e alla verifica degli esiti attraverso un’at-
tenta analisi dei costi e dei risultati degli interventi che vengono con quei
costi realizzati: il discorso vale in generale per le attività sanitarie e socio-
sanitarie. Questo deve essere per noi un mantra stimolante e utile a iden-
tificare quelle priorità su cui sarà doveroso prefigurare risorse dedicate in
chiave incrementale.
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SICLARI (FI-BP). Signor Presidente, noi di Forza Italia siamo certa-
mente favorevoli alla nascita di un Osservatorio che possa dare maggiore
serenità e rassicurare il personale medico e socio-sanitario che lavora in
strutture sanitarie e prestano servizio a favore e a tutela del paziente.
Non vorremmo però che rimanesse un provvedimento spot come tanti altri
che abbiamo visto approvati fino ad oggi anche qui in Senato. L’Osserva-
torio cosı̀ com’è strutturato, infatti, è senza risorse e non prevede neanche
il miglioramento dell’assistenza sanitaria territoriale. Non si interfaccia
con l’assistenza territoriale e con le Regioni per capire dov’è il problema
è perché si manifestano questi casi di violenza. Spesso succede che c’è un
solo medico presente e cento persone ad attendere. L’Osservatorio serve
solo a registrare che c’è stata la violenza e niente più. Ne prendiamo
atto e ne discutiamo, mentre i medici stanno lı̀ a fare il loro lavoro.

Credo che sia necessario invece approfondire il tema delle risorse,
perché è necessario mettere in condizione le Regioni di sbloccare i con-
corsi laddove sono bloccati e di ampliare l’organico da collocare nei punti
di primo e pronto soccorso. Ciò è necessario soprattutto per mettere in
condizione le Regioni di intensificare quella rete tra i medici di medicina
generale e i pronto soccorso, per evitare che per un banalissimo problema
di salute vadano tutti a intasare il pronto soccorso e scaturiscano le ten-
sioni tipiche di chi ha veramente bisogno di assistenza e se la prende
col medico che sta curando qualcun altro. Il problema delle risorse è fon-
damentale, altrimenti questo rimane un provvedimento orfano che non rie-
sce a individuare i percorsi per dare soluzioni. Mi dispiace dover dire che
rimane un provvedimento spot.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri interventi in discussione gene-
rale, rilevando come dal dibattito siano emersi i punti che immagino ver-
ranno modificati e migliorati con il tramite degli emendamenti, tra cui
l’invarianza finanziaria e la possibilità che le aziende possano tutelare i
propri dipendenti costituendosi parte civile, sono sicuro che questo Osser-
vatorio nel futuro ci consentirà di ottenere numeri migliori rispetto a quelli
registrati sino a oggi, perché il problema è largamente sottostimato.

Proporrei pertanto di chiudere la discussione generale, a meno che
non pensiate di voler intervenire nuovamente nelle prossime sedute, ferma
restando la scadenza già comunicatavi per la presentazione di emenda-
menti e ordini del giorno.

STABILE (FI-BP). Signor Presidente, chiederei, se possibile, di man-
tenere aperta la discussione generale, considerato che ci sono alcuni
aspetti su cui vorrei si ritornasse. Vi ho accennato oggi e non sono stati
da lei citati: mi riferisco alla collocazione di ambulatori e strutture sanita-
rie in posti che non siano isolati e all’ipotesi della presenza di presidi di
polizia in alcune strutture sanitarie. Questi temi sono emersi anche nel
corso delle audizioni e chiederei di mantenere ancora aperta la discussione
generale.
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PRESIDENTE. Tra i punti che ho elencato prima aggiungo quindi un
ultimo punto che è quello della logistica delle forze dell’ordine. Preso atto
della richiesta della senatrice Stabile, se non si fanno ulteriori osserva-
zioni, propongo di rinviare il seguito della discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

(716) ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e
la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(116) DE POLI. – Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da
epilessia

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 716 e 116, sospesa nella seduta del 5
dicembre 2018.

Ricordo che il disegno di legge n. 716, a prima firma del senatore
Errani, è stato adottato come testo base nella seduta del 5 dicembre
2018. Abbiamo altresı̀ abbiamo svolto un ciclo di audizioni informali.
Non sono ancora pervenuti i prescritti pareri della 1ª, 5ª e 14ª Commis-
sione permanente e della Commissione bicamerale per le questioni regio-
nali. Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

BINETTI (FI-BP). Signor Presidente, come le avevo annunciato, ho
presentato un disegno di legge in materia di epilessia, che auspico possa
essere in tempi brevi deferito alla Commissione.

PRESIDENTE. Senatrice Binetti, prendo atto della sua comunica-
zione e mi riservo di verificare lo stato di avanzamento dell’assegnazione.

Non essendovi richieste di intervento, rinvio il seguito della discus-
sione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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