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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale,
concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare
l’anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di
tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(903) Caterina BINI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle
patologie e dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 189 e 903, sospesa nella seduta del 5
marzo.

Comunico che è stata chiesta, da parte del Gruppo Partito democra-
tico, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del
Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del
Regolamento.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata
per il prosieguo dei lavori.

Colleghi, vi informo che è pervenuto il parere della Commissione
giustizia (non ostativo con condizioni sul testo e non ostativo con osser-
vazioni sugli emendamenti). Riguardo agli altri pareri obbligatori, non
sono invece ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio e della
Commissione per le questioni regionali, mentre avevamo già acquisito in
precedenza il parere della Commissione affari costituzionali.

Poiché la senatrice Rizzotti – prima firmataria del disegno di legge n.
189 – ha comunicato l’impossibilità di partecipare ai lavori odierni, pro-
pongo di rinviare alla seduta di domani il seguito della discussione con-
giunta. Non facendosi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni 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

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 716 e 116, sospesa nella seduta
dell’11 aprile.

Ricordo che il disegno di legge n. 716, di iniziativa del senatore Er-
rani e di altri senatori, è stato già adottato come testo base e la discussione
generale è stata già dichiarata aperta.

Informo che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione
affari costituzionali, della Commissione bilancio, della Commissione poli-
tiche dell’Unione europea e della Commissione per le questioni regionali e
che non è stato ancora assegnato alla nostra Commissione l’ulteriore dise-
gno di legge presentato in materia, a firma della senatrice Binetti, che vor-
rei comunque valutare insieme a voi per capire come procedere. A mio
avviso, potremmo lasciare come testo base quello proposto dal senatore
Errani, anche se potrebbe essere utile integrarlo con quest’ultimo.

Propongo dunque di rinviare il seguito della discussione congiunta,
lasciando aperta la discussione generale. Poiché non vi sono osservazioni,
cosı̀ rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in
titolo ad altra seduta.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nel-
l’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 dell’11 aprile.

Comunico che sono stati presentati emendamenti, che saranno pubbli-
cati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Comunico, altresı̀, che non sono ancora pervenuti i pareri della Com-
missione affari costituzionali, della Commissione giustizia, della Commis-
sione bilancio e della Commissione per le questioni regionali. Io stesso ho
sollecitato alcuni di questi pareri, ma non abbiamo ancora ricevuto rispo-
sta.

A questo punto, anche per dare a tutti il tempo di leggere e studiare
gli emendamenti, credo che sia opportuno rinviare alla giornata di domani
lo svolgimento della fase di illustrazione e discussione degli stessi, previo
svolgimento degli eventuali interventi di replica. Se non vi sono obiezioni,
cosı̀ resta stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.
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(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di traspa-
renza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della sa-
lute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1201.

In veste di relatore, svolgerò la relazione illustrativa del provvedi-
mento in titolo; rifletteremo poi sull’opportunità di indire audizioni sul
tema.

Il disegno di legge in esame è stato approvato in prima lettura dalla
Camera dei deputati e concerne la trasparenza e il diritto alla conoscenza
dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le
imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi,
anche non sanitari, e tutti i soggetti che operano nel settore della salute,
comprese le organizzazioni sanitarie.

Il comma 1 dell’articolo 1 afferma che le disposizioni in esame, nel-
l’ambito della tutela della salute – materia che rientra tra quelle sottoposte
a competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni – determinano il
livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza
dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore.

Al riguardo viene richiamato l’articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclu-
siva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale.

Il successivo comma 3 specifica che resta ferma l’applicazione del
regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62) e delle disposizioni (concernenti la pubblicità dei medicinali)
del Titolo VIII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive
modificazioni.

L’articolo 2 reca le nozioni, ai fini della presente disciplina, di im-
presa produttrice, di soggetti che operano nel settore della salute e di or-
ganizzazioni sanitarie. In via generale, la seconda categoria suddetta com-
prende i soggetti operanti nell’ambito di organizzazioni sanitarie e che, in-
dipendentemente dall’incarico ricoperto, esercitino responsabilità nella ge-
stione e nell’allocazione delle risorse o intervengano nei processi decisio-
nali in materia di farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non
sanitari, nonché di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione.

Nell’ambito dei soggetti che operano nel settore della salute rientrano
inoltre, in quanto equiparati dal presente articolo, i professionisti iscritti
nell’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudi-
catrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di cui all’ar-
ticolo 78 del codice dei contratti pubblici, selezionabili per le procedure
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ad evidenza pubblica per l’acquisto e la produzione di beni e servizi nel
settore sanitario.

Riguardo alla nozione di organizzazioni sanitarie, si rileva che vi
rientrano, tra gli altri, anche: i soggetti che non svolgono prestazioni sani-
tarie, ma attività nei settori didattico, scientifico, di ricerca, di educazione
continua in medicina; gli ordini o collegi professionali delle professioni
sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi persona-
lità giuridica; le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri
enti istituiti o controllati dai soggetti considerati (in base alla medesima
presente nozione) come organizzazioni sanitarie, ovvero che li controllano
o ne detengono la proprietà o che svolgono il ruolo di intermediazione per
i medesimi.

L’articolo 3 prevede un regime obbligatorio di pubblicità per conven-
zioni ed erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da
un’impresa produttrice in favore di un soggetto operante nel settore della
salute, qualora abbiano un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore
complessivo annuo superiore ai 500 euro; le convenzioni e le erogazioni
suddette, effettuate da un’impresa produttrice in favore di un’organizza-
zione sanitaria, qualora abbiano un valore unitario maggiore di 500 euro
o un valore complessivo annuo superiore ai 2.500 euro; gli accordi delle
imprese produttrici con i soggetti operanti nel settore della salute o con le
organizzazioni sanitarie che producano vantaggi diretti o indiretti, consi-
stenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commis-
sioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di
rapporti di consulenza, docenza o ricerca.

La pubblicità reca i dati richiesti dal comma 4 ed è effettuata me-
diante comunicazione dei medesimi al registro pubblico telematico isti-
tuito ai sensi del successivo articolo 5. Qualora l’impresa produttrice abbia
sede all’estero, l’adempimento può essere eseguito dal rappresentante lo-
cale; riguardo a quest’ultimo, il comma 3 richiama le definizioni di rap-
presentante dell’impresa nello Stato poste dalla disciplina sui medicinali
per uso umano e da quella sui medicinali veterinari.

Sembrerebbero opportune una più chiara definizione di tale profilo
con riguardo alle imprese che producano beni o servizi diversi dai medi-
cinali nonché una valutazione circa la congruità del riferimento ai medi-
cinali veterinari, qualora l’oggetto del disegno di legge si intenda costi-
tuito esclusivamente dalla salute umana.

La pubblicità in esame deve essere eseguita, per le erogazioni effet-
tuate e gli accordi instaurati in ciascun semestre dell’anno, entro la con-
clusione del semestre successivo. In caso di superamento, nel corso del-
l’anno, dei summenzionati limiti annui di valore, la comunicazione è ese-
guita entro il semestre successivo a quello nel quale sia intervenuto il su-
peramento. I commi 3, 4 e 5 fanno riferimento esclusivamente alle eroga-
zioni ed agli accordi, e non anche alle convenzioni; sembrerebbe oppor-
tuna una più chiara definizione anche di questo profilo.

L’articolo 4 richiede una comunicazione annua al suddetto registro
pubblico telematico, da parte delle imprese produttrici costituite in forma
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societaria, qualora uno o più soggetti operanti nel settore della salute o
una o più organizzazioni sanitarie ricorrano in una delle seguenti condi-
zioni: siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero
di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l’anno precedente, rispetti-
vamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni; abbiano perce-
pito dalla società, nell’anno precedente, corrispettivi per la concessione di
licenze per l’utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o
intellettuale. La comunicazione è eseguita entro il 31 gennaio di ogni
anno ed indica, oltre ai dati identificativi dei soggetti, i valori economici
(ove presenti) individuati nei commi 2 e 3.

Il comma 6 specifica che, qualora le azioni, quote od obbligazioni in
esame siano attribuite dall’impresa produttrice al soggetto operante nel
settore della salute a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale,
di prestazioni rese dallo stesso, resta fermo l’obbligo di comunicazione
di cui al precedente articolo 3. Sembrerebbe opportuno che la norma di
salvezza di cui al comma 6 faccia riferimento (oltre che ai soggetti ope-
ranti nel settore della salute) anche alle organizzazioni sanitarie.

L’articolo quinto prevede, come accennato, l’istituzione, nel sito In-
ternet istituzionale del Ministero della salute, di un registro pubblico tele-
matico, denominato «Sanità trasparente», liberamente accessibile per la
consultazione.

Oltre ai dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4,
nel registro sono pubblicati gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui al
successivo articolo 6.

L’istituzione del registro deve aver luogo entro sei mesi dall’entrata
in vigore della presente disciplina; la data di inizio del funzionamento è
comunicata mediante avviso in Gazzetta Ufficiale. L’istituzione è prece-
duta dall’emanazione di un decreto del Ministro della salute, entro tre
mesi dalla suddetta data di entrata in vigore, sentiti l’Agenzia per l’Italia
digitale, l’Autorità nazionale anticorruzione e il Garante per la protezione
dei dati personali, ai fini – oltre che della definizione dei modelli per le
comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 e degli eventuali ulteriori elementi
da indicare nelle medesime – della determinazione della struttura e delle
caratteristiche tecniche del registro, nonché dei requisiti e delle modalità
per la trasmissione delle comunicazioni e l’inserimento dei dati.

Le determinazioni del decreto ministeriale devono essere improntate
ai seguenti criteri: facilità di accesso; semplicità della consultazione; com-
prensibilità dei dati e omogeneità della loro presentazione; previsione di
funzioni per la ricerca semplice e avanzata e per l’estrazione dei dati. A
quest’ultimo riguardo, il comma 3 del presente articolo 5 dispone che il
registro sia provvisto di funzioni che permettano la ricerca e l’estrazione
dei dati di cui all’articolo 3, comma 4. Tale richiamo normativo non com-
prende tutti i dati oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 4. Sem-
brerebbe opportuna una valutazione di tale profilo.

Le comunicazioni sono consultabili nel registro per cinque anni dalla
data della pubblicazione; decorso tale termine, esse sono cancellate dal
medesimo registro.
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Il comma 5 specifica che i dati pubblicati nel registro possono essere
riutilizzati solo alle condizioni previste dalla normativa sul riutilizzo di
documenti nel settore pubblico e che in ogni caso, per le informazioni re-
lative a persone fisiche, il riutilizzo deve avvenire in termini compatibili
con gli scopi originari.

Ai sensi del comma 6, con l’accettazione dell’erogazione ovvero dei
vantaggi derivanti da accordi, di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del-
l’articolo 3, da parte dei soggetti operanti nel settore della salute e delle
organizzazioni sanitarie, nonché con l’acquisizione dei valori, di cui all’ar-
ticolo 4, comma 1, s’intende prestato il consenso alla pubblicità e al trat-
tamento dei dati, per le finalità di cui al presente articolo 5; le imprese
produttrici sono comunque tenute a fornire un’informativa ai soggetti sud-
detti e alle organizzazioni sanitarie, specificando che le comunicazioni in
esame sono oggetto di pubblicazione nel sito Internet istituzionale del Mi-
nistero della salute.

Il medesimo comma 6 fa salvi i diritti degli interessati e le forme di
tutela, di natura giurisdizionale e amministrativa, previsti dagli articoli, ivi
richiamati, del regolamento dell’Unione europea 679/2016 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. La formulazione del comma 6
non comprende, almeno letteralmente, tutti i casi in cui, ai sensi del
comma 1 dell’articolo 3, sussiste l’obbligo della relativa comunicazione,
in quanto quest’ultimo sorge già con la stipulazione della convenzione o
dell’accordo, come ivi definiti. Sembrerebbe opportuna una valutazione
di tale profilo.

All’onere finanziario derivante dall’attuazione del presente articolo 5,
quantificato in 300.000 euro per il 2019 e in 50.413 euro annui a decor-
rere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accan-
tonamento relativo al Ministero della salute del fondo speciale di parte
corrente.

Il comma 1 dell’articolo 6 specifica che le imprese produttrici sono
responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni.

Il successivo comma 2 commina all’impresa produttrice che ometta
di eseguire la comunicazione telematica di cui all’articolo 3, nel termine
ivi previsto al comma 5, la sanzione amministrativa pecuniaria del paga-
mento di una somma di 1.000 euro (per ciascuna comunicazione omessa),
aumentata di venti volte l’importo dell’eventuale erogazione alla quale si
riferisca l’omissione. Sembrerebbe opportuno chiarire se l’elevamento
della sanzione riguardi solo i casi in cui l’erogazione abbia già avuto
luogo oppure tutte le ipotesi in cui essa sia prevista dalla convenzione.

Il comma 3 dello stesso articolo 6 prevede per l’impresa produttrice
che ometta di trasmettere le comunicazioni di cui all’articolo 4, commi 1 e
3, nel termine ivi indicato, una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 50.000 euro.

In base al comma 4 dell’articolo 6, qualora l’impresa produttrice for-
nisca informazioni incomplete nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e
4, le stesse devono essere integrate entro il termine di novanta giorni. Nel
caso in cui l’integrazione non venga effettuata entro tale termine, si appli-
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cano le sanzioni previste, rispettivamente, dai precedenti commi 2 e 3, ai
sensi del successivo comma 5, salvo che il fatto costituisca reato. All’im-
presa produttrice che fornisca notizie false nelle comunicazioni di cui agli
articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del paga-
mento di una somma da 5.000 a 100.000 euro.

Il comma 6 prevede che all’impresa produttrice con un fatturato an-
nuo inferiore a un milione di euro le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 si
applichino in misura pari alla metà degli importi ivi stabiliti, purché tale
impresa non sia controllata, collegata o vincolata da rapporti di fornitura o
subfornitura con altre imprese produttrici.

Gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo 6 sono
pubblicati in un’apposita sezione del suddetto registro pubblico telematico.

Inoltre il Ministero della salute pubblica, in formato aperto, tali atti
nella prima pagina del proprio sito Internet istituzionale, per un periodo
non inferiore a novanta giorni, con l’indicazione dei nomi delle imprese
produttrici che non abbiano trasmesso le comunicazioni dovute ovvero
che abbiano fornito notizie false nelle comunicazioni.

Il Ministero della salute esercita le funzioni di vigilanza sull’attua-
zione della presente disciplina, avvalendosi del Comando dei carabinieri
per la tutela della salute, e applica le sanzioni amministrative summenzio-
nate.

Il comma 9 specifica che – in conformità alle disposizioni di cui alla
legge 30 novembre 2017, n. 179, concernente la tutela degli autori di se-
gnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’am-
bito di un rapporto di lavoro, pubblico o privato – è consentita la segna-
lazione al Ministero della salute delle condotte poste in essere in viola-
zione della presente disciplina e demanda al decreto ministeriale di cui al-
l’articolo 5, comma 7, la definizione delle modalità per l’attuazione di tale
norma.

In base al comma 10, l’amministrazione finanziaria e il Corpo della
guardia di finanza, nell’ambito delle attività di controllo effettuate nei ri-
guardi delle imprese produttrici, verificano l’esecuzione degli obblighi
previsti dalla presente disciplina e, qualora accertino irregolarità od omis-
sioni, salvo che il fatto costituisca reato, ne informano il Ministero della
salute per i fini di cui al comma 8.

Il comma 11 opera un rinvio alle norme generali in materia di san-
zioni amministrative.

Il comma 12 prevede che gli introiti derivanti dall’irrogazione delle
sanzioni di cui al presente articolo 6 siano riassegnati ad un apposito ca-
pitolo dello stato di previsione del Ministero della salute e siano destinati,
in misura pari alla metà, alle attività di vigilanza svolte ai sensi del
comma 8. La norma non specifica la destinazione della restante metà di
risorse.

L’articolo 7 prevede che il Ministro della salute trasmetta alle Ca-
mere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attua-
zione delle disposizioni della presente disciplina.
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L’articolo 8 reca le norme transitorie. Esse specificano che gli obbli-
ghi di comunicazione stabiliti dall’articolo 3 si applicano a decorrere dal
secondo semestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione
dell’avviso previsto dall’articolo 5, comma 1. Gli obblighi di comunica-
zione stabiliti dall’articolo 4 si applicano a decorrere dal secondo anno
successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto avviso.

Vi ringrazio per l’attenzione.

Credo che possiamo fermarci qui al momento, in modo da lasciare ad
ognuno di noi la possibilità di fare gli approfondimenti del caso.

Propongo di rinviare alla prossima settimana la decisione in ordine
all’eventuale svolgimento di audizioni informative. Poiché non ci sono os-
servazioni, cosı̀ rimane stabilito.

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

(299) Paola BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibro-
mialgia

(485) Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia
come malattia invalidante

(672) VESCOVI. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia
invalidante

(899) Felicia GAUDIANO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromial-
gia come malattia invalidante

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 299, 485, 672 e 899, sospesa nella se-
duta del 13 marzo.

Ricordo che il disegno di legge n. 299 è stato adottato come testo
base e che la discussione generale è stata già avviata.

Comunico che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione
affari costituzionali, della Commissione giustizia, della Commissione bi-
lancio e della Commissione per le questioni regionali.

Faccio inoltre presente che sono stati presentati emendamenti, i cui
testi saranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, dichiaro
chiusa tale fase procedurale.

Poiché inoltre il relatore ed il rappresentante del Governo non inten-
dono replicare, dispongo la sospensione della seduta, cosı̀ da lasciare il
tempo affinché ognuno possa esaminare con attenzione gli emendamenti
e procedere poi, alla ripresa dei lavori, all’illustrazione e alla discussione
degli stessi.

I lavori, sospesi alle ore 14,45, sono ripresi alle ore 15,15.

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
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Passiamo ora alla fase di illustrazione e discussione degli emenda-
menti, che avverrà con le modalità previste dall’articolo 100, comma 9
del Regolamento, a partire dalle proposte di modifica relative all’articolo
1.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, dopo le audizioni che abbiamo
avuto e dopo aver sentito il parere degli esperti, l’emendamento 1.1 mira
ad uniformare il testo di legge, sostituendo alla parola «fibromialgia» l’e-
spressione «sindrome fibromialgica» perché più rappresentativa del modo
con il quale viene considerata questa patologia. Con l’espressione «sin-
drome fibromialgica» si identifica infatti una variegata sintomatologia
da cui la persona è affetta.

Mi fermo qui, riservandomi di intervenire su altri emendamenti più
avanti.

STABILE (FI-BP). Signor Presidente, mi pare che l’emendamento
1.2 sia chiaro. L’obiettivo, come anche per altri emendamenti successivi,
è quello di fare in modo che la malattia sia diagnosticata con rigore: per
questo abbiamo pensato di introdurre proprio all’inizio del testo una defi-
nizione più completa della sindrome fibromialgica.

BARTOLAZZI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presi-
dente, intervengo soltanto per fare un piccolo appunto.

L’emendamento 1.2, a firma delle senatrici Binetti, Rizzotti e Stabile,
oltre a contenere la definizione di «fibromialgia» recita anche: «La fibro-
mialgia può essere di tipo cronico, sistemico, con una sintomatologia che
tende a migrare da una articolazione all’altra». Ci tengo a precisare, al-
meno stando alle mie conoscenze, che non si tratta di una malattia artico-
lare. Pertanto, secondo me, sarebbe meglio evitare di usare il termine «ar-
ticolazione»: si parla infatti di tensione muscolare e, nel momento in cui si
dice che la sintomatologia «tende a migrare da un’articolazione all’altra»,
bisogna considerare che nell’articolazione i muscoli non ci sono.

Pertanto, anziché parlare di «una sintomatologia che tende a migrare
da una articolazione all’altra», forse sarebbe meglio dire: «che tende a mi-
grare in diversi distretti».

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti presentati all’articolo 2.

RUFA (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, con l’emendamento 2.0.1
non si intende certamente mettere in dubbio il problema della fibromial-
gia. Si tratta soltanto di evitare che vi siano eccessive richieste. Per questo
motivo si richiede che la certificazione attestante la fibromialgia sia rinno-
vata ogni anno, come peraltro accade per tanti altri certificati (penso, ad
esempio, a quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992). Si prevede, inol-
tre, che la certificazione sia rilasciata a seguito delle visite specialistiche
del neurologo, dello psichiatra e del reumatologo, cioè di specialisti che
siano in grado di attestare l’esistenza purtroppo del problema.
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PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti presentati all’articolo 3.

STABILE (FI-BP). Signor Presidente, con l’emendamento 3.1 si in-
tende precisare che la diagnosi della malattia deve essere fatta da centri
specialistici appositamente individuati dal Ministero della salute. In questo
modo si vuole rafforzare l’aspetto del rigore nella diagnosi, per evitare
diagnosi fatte con leggerezza o superficialità. Questa è la ratio dell’emen-
damento.

MAUTONE, relatore. L’emendamento 3.2 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. All’articolo 4 è stato presentato un emendamento che
si intende illustrato.

Passiamo all’illustrazione degli emendamenti presentati all’articolo 5.

STABILE (FI-BP). Signor Presidente, l’emendamento 5.1 fa riferi-
mento al registro nazionale della fibromialgia che, stando al testo di legge,
dovrebbe rilevare, tra l’altro, la qualità delle cure prestate. Crediamo che
questo sia un riferimento forse troppo impreciso per monitorare ed elevare
la qualità. Siamo invece convinti che il richiamo alle cure prestate e al
tipo di cure prestate sia una definizione di maggiore precisione, che garan-
tisca un più elevato rigore nell’attività.

Do invece per illustrato l’emendamento 5.2.

PRESIDENTE. Passiamo all’illustrazione degli emendamenti presen-
tati all’articolo 6.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, con l’emendamento 6.1 si in-
tende meglio precisare la rubrica dell’articolo 6, estendendo il discorso
della formazione, non solo al personale medico e di assistenza, ma anche
a quello della medicina del lavoro. Occorre infatti considerare che spesso
nei contesti lavorativi non viene riconosciuta la sindrome fibromialgica,
anche perché i medici di medicina del lavoro sono, non dico fuori conte-
sto, ma hanno bisogno di una formazione per apprendere una diversa mo-
dalità nel trattare le persone. Spesso i pazienti dichiarano di essere affetti
da sindrome fibromialgica, ma il medico o non conosce questa sindrome
oppure addirittura misconosce che il paziente (il lavoratore, in questo
caso) possa avere questo tipo di problema. Occorre quindi integrare il te-
sto, prevedendo la formazione del personale medico, di assistenza e di me-
dicina del lavoro, perché anche questi specialisti dovranno sicuramente es-
sere formati, insieme a tutte le altre professioni sanitarie. La specializza-
zione in medicina del lavoro è a parte, ma a volte non è soggetta a una
formazione continua, come può invece accadere per un medico, che tutti
i giorni visita pazienti che hanno bisogno di cure. È quindi necessario ri-
conoscere l’obbligo di formazione anche nella specializzazione della me-
dicina del lavoro.
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STABILE (FI-BP). Signor Presidente, l’emendamento 6.2, cosı̀ come
l’emendamento 9.1, sono volti a rafforzare l’importanza della formazione
in questo campo, prevedendo corsi differenziati, alcuni dei quali destinati
ai medici di medicina generale.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti all’articolo
7, passiamo all’esame dell’articolo 8, sul quale sono stati presentati emen-
damenti, che invito i presentatori ad illustrare.

MARIN (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, con l’emendamento 8.1 si
prende in considerazione l’aspetto mutevole della sintomatologia, come ho
già avuto modo di sottolineare, soprattutto con riferimento alle risposte
positive ai trattamenti e al placebo; appare opportuno rivalutare la sussi-
stenza della patologia ogni sei mesi, proprio perché è cosı̀ aleatoria che
non si riesce a individuare una sintomatologia e, di conseguenza, occorre
monitorare i miglioramenti derivanti dai trattamenti.

STABILE (FI-BP). Signor Presidente, abbiamo proposto l’emenda-
mento 8.2 per lo stesso motivo, in modo che una situazione mutevole
nel tempo sia periodicamente rivalutata da una commissione o da un sog-
getto qualificato a svolgere questa attività.

PRESIDENTE. L’emendamento presentato all’articolo 9 si intende il-
lustrato.

In assenza di ulteriori richieste di intervento dichiaro conclusa la fase
di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in
titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 867

Art. 1.

1.100

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «le professioni sanitarie», ag-

giungere le seguenti: «e socio-sanitarie»;

b) alla lettera a), dopo le parole: «le professioni sanitarie», ag-

giungere le seguenti: «e socio-sanitarie».

Conseguentemente, nella Rubrica dell’articolo, dopo le parole: «le
professioni sanitarie», aggiungere le seguenti: «e socio-sanitarie».

1.1

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo le parole: «Col medesimo decreto si provvede a
definire la durata e la composizione dell’Osservatorio, prevedendo la pre-
senza», inserire le seguenti: «delle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale,».

1.2

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «prevedendo la pre-
senza» aggiungere le seguenti: «delle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale».
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1.3
Castellone, Di Marzio, Mautone, Romagnoli, Sileri

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle regioni,», ag-

giungere le seguenti: «di un rappresentante dell’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3,
di rappresentanti»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «, con il supporto dell’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),», con le seguenti: «, av-
valendosi dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza
nella sanità istituito presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regio-
nali (Agenas),»;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza
nella sanità trasmette attraverso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (Agenas) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la ge-
stione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all’articolo 2,
comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

1.4
Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo le parole: «di rappresentanti delle regioni» inse-
rire le seguenti: «, di un rappresentante dell’Agenzia nazionale per i ser-
vizi sanitari regionali (AGENAS) per le finalità di cui ai commi 2 e 3,».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza
nella sanità trasmette attraverso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (AGENAS) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per
la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all’arti-
colo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

1.5
Castellone, Di Marzio, Mautone, Romagnoli, Sileri

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle regioni,», aggiun-
gere le seguenti: «di un rappresentante dell’Agenzia nazionale per i ser-
vizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di
rappresentanti».
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1.6

Rizzotti, Stabile, Binetti

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche so-
ciali,» aggiungere le seguenti: «degli ordini professionali interessati, delle
organizzazioni di settore e di un rappresentante dell’Agenzia nazionale per
i servizi sanitari nazionali,».

1.7

Rizzotti, Stabile, Binetti

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche so-
ciali,» aggiungere le seguenti: «degli ordini professionali interessati, delle
organizzazioni di settore, delle Associazioni di pazienti e di un rappresen-
tante dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali,».

1.8

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo le parole: «delle politiche sociali» inserire le se-
guenti: «, del Forum nazionale dei CUG, dell’INAIL, di Cittadinanza at-
tiva,».

1.9

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo le parole: «delle politiche sociali» inserire le se-
guenti: «e del Forum nazionale dei CUG».

1.10

Siclari, Rizzotti, Stabile, Binetti

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche so-
ciali,» aggiungere le seguenti: «degli ordini professionali, delle associa-
zioni di categoria,».
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1.11

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo alla
commissione di fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli
esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni;».

1.12

Rizzotti, Stabile, Binetti

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) promuovere attività rivolte agli operatori, di informazione,
formazione e promozione in materia di sicurezza dell’attività di cura e tu-
tela della salute;

b-ter) promuovere attività di valutazione del rischio, di monitorag-
gio dei dati relativi a strutture e presidi sanitari considerati in condizioni
di maggiore criticità, di sorveglianza sulla sicurezza degli operatori sani-
tari, nonché di armonizzazione delle metodiche da adottare;

b-quater) garantire e monitorare la costituzione, nelle ASL, nelle
Aziende Ospedaliere e in ogni altro contesto sanitario per il quale ne
sia prevista la costituzione, dei Comitati unici di garanzia e del loro cor-
retto funzionamento».

1.13

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) promuovere corsi di formazione per la prevenzione e la ge-
stione degli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le pro-
fessioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni».

1.14

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) promuovere la diffusione delle buone prassi».
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1.15

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) promuovere studi riguardo la regolamentazione dell’uso dei
social network nei luoghi di lavoro degli esercenti le professioni sanitarie
per favorire l’adozione di azioni finalizzate a evitare che gli stessi possano
essere oggetto di ricatto».

1.16

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) valutare e determinare i casi in cui gli esercenti le profes-
sioni sanitarie debbano essere accompagnati dalle forze dell’ordine nell’e-
sercizio delle loro funzioni».

1.17

Siclari, Rizzotti, Stabile, Binetti

Al comma 1, dopo la lettera c ), aggiungere le seguenti:

«c-bis) promuovere idonei corsi di formazioni per gli esercenti pro-
fessioni sanitarie in materia di autodifesa, sicurezza, valutazione, monito-
raggio e gestione del rischio;

c-ter) pianificare l’installazione presso tutte le strutture ed i presidi
sanitari idonei sistemi di videosorveglianza, collegati con le centrali ope-
rative delle forze dell’ordine;

c-quater) istituire centri di ascolto e di supporto psicologico dedi-
cati alle persone vittime di violenza, finalizzati al completo superamento
del trauma della violenza subita ed al pieno recupero della capacità tec-
nica e professionale».

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 18 –

12ª Commissione 33º Res. Sten. (7 maggio 2019)



1.18
Boldrini, Collina, Bini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’Osservatorio, per l’assolvimento dei compiti di cui al
comma 1, si avvale del supporto delle associazioni di rappresentanza
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.19
Castellone, Di Marzio, Mautone, Romagnoli, Sileri

Al comma 2, sostituire le parole: «, con il supporto dell’Agenzia na-
zionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),», con le seguenti: «, av-
valendosi dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza
nella sanità istituito presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regio-
nali (AGENAS),».

1.20
Rizzotti, Stabile, Binetti

Al comma 2, sostituire le parole: «con il supporto dell’Agenzia na-
zionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)» con le seguenti: «av-
valendosi dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza
nella sanità istituito presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regio-
nali (AGENAS)».

1.21
Castellone, Di Marzio, Mautone, Romagnoli, Sileri

Al comma 2, dopo la parola: «(Agenas)», aggiungere le seguenti: «e
degli ordini professionali».

1.22
Castellone, Di Marzio, Mautone, Romagnoli, Sileri

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza
nella sanità trasmette attraverso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
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regionali (Agenas) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la ge-
stione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all’articolo 2,
comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

1.23
Rizzotti, Stabile, Binetti

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza
nella sanità trasmette attraverso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (AGENAS) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per
la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all’arti-
colo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

1.24
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È fatto obbligo alle aziende e agli Enti pubblici e del privato
accreditato al SSN, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione
degli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.

2-ter. La conferenza Stato Regioni, di concerto con i Ministeri inte-
ressati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rap-
presentative sul piano nazionale sono autorizzate all’emanazione di linee
guida per l’assunzione di iniziative per la riduzione del rischio clinico, l’u-
manizzazione delle cure, il benessere organizzativo delle strutture sanitarie
del SSN pubbliche e private».

1.25
Boldrini, Collina, Bini

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La Conferenza Stato Regioni, di concerto con i Ministeri in-
teressati, sentite le OO.SS maggiormente rappresentative sul piano nazio-
nale, sono autorizzate all’emanazione di linee guida per l’assunzione di
iniziative per la riduzione del rischio clinico, l’umanizzazione delle
cure, il benessere organizzativo delle strutture sanitarie del SSN pubbliche
e private».
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1.26

Boldrini, Collina, Bini

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. È fatto obbligo alle aziende e agli enti pubblici e privati ac-
creditati al SSN, di costituirsi parte civile nei processi per fatti commessi
in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro
funzioni».

1.0.1

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Costituzione commissioni paritetiche)

1. Col medesimo decreto, di cui all’articolo 1, comma 1, si provvede
alla costituzione di Commissioni paritetiche fra le organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le
aziende, di cui alla presente legge, allo scopo di individuare e implemen-
tare le azioni necessarie per la definizione di programmi antiviolenza. In
particolare tali commissioni dovranno prevedere:

a) alla predisposizione di un team, costituito da personale dedicato,
addestrato a gestire situazioni critiche e alla mediazione dei conflitti;

b) promuovere le azioni e atti necessari per diffondere una politica
di tolleranza zero verso atti di violenza; incoraggiare il personale a segna-
lare prontamente gli episodi subiti e a suggerire le misure per ridurre o
eliminare i rischi;

c) promuovere, unitamente agli attori interessati, specifici momenti
formativi;

d) azioni per facilitare il coordinamento con le Autorità di pubblica
sicurezza per fornire un valido supporto per identificare le strategie atte ad
eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari;

e) assegnare la responsabilità della conduzione del programma a
soggetti o gruppi di lavoro addestrati e qualificati e con disponibilità di
risorse idonee;

f) valutare la necessità di installare e mantenere regolarmente in
funzione impianti di allarme nei luoghi nei quali il rischio è più elevato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 2 milioni
di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
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20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 lu-
glio 1993, n. 236».

Conseguentemente, all’articolo 3, dopo le parole: «a carico della fi-
nanza pubblica» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto dall’arti-
colo 1-bis».

1.0.2

Rizzotti, Stabile, Binetti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ricollocazione dei presidi ambulatoriali di guardia medica)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, sono stabilite le modalità attraverso le quali i
presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente pro-
tetto».

1.0.3

Rizzotti, Stabile, Binetti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere)

1. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e se-
condo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l’ordine e la
sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di Polizia giudiziaria
e due agenti.

2. Nelle direttive del Ministero dell’interno nonché nei piani coordi-
nati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei
presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative
o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 1, gli
agenti di polizia sorveglino i suddetti presidi di base, anche attraverso
contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l’or-
dine e la sicurezza pubblica».
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1.0.4
Boldrini, Collina, Bini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Documento di valutazione dei rischi)

1. Nel documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le aziende sanitarie valutano i
rischi di molestie, violenze e minacce nei confronti degli esercenti le pro-
fessioni sanitarie nei luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62 del ci-
tato decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché all’esterno degli stessi».

1.0.5
Boldrini, Collina, Bini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Campagne di sensibilizzazione e di informazione)

1. Per le finalità di sicurezza di cui alla presente legge, il Ministero
della salute promuove periodiche campagne di sensibilizzazione e di infor-
mazione sul valore sociale delle professioni sanitarie e degli esercenti le
professioni sanitarie».

1.0.6
Boldrini, Collina, Bini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Elezione domicilio)

1. In caso di querela di parte per i fatti commessi con violenza o mi-
naccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie, il lavoratore può
eleggere domicilio presso l’indirizzo ove ha sede l’azienda».
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1.0.7

Boldrini, Collina, Bini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Costituzione di commissioni paritetiche)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono costituite commissioni paritetiche fra le organizzazioni sinda-
cali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le aziende sanita-
rie allo scopo di individuare e implementare le azioni necessarie per la de-
finizione di programmi antiviolenza.

2. Le Commissioni provvedono:

a) alla predisposizione di un gruppo, costituito da personale dedi-
cato, addestrato a gestire situazioni critiche e alla mediazione dei conflitti;

b) alla promozione di azioni necessarie per incoraggiare il perso-
nale a segnalare prontamente gli episodi di violenza subiti e a suggerire
le misure per ridurre o eliminare i rischi;

c) alla formazione degli esercenti le professioni sanitarie;

d) alla promozione di azioni finalizzate al coordinamento con le
Autorità di pubblica sicurezza per l’individuazione di strategie atte ad eli-
minare o attenuare la violenza nei servizi sanitari;

e) alla valutazione della necessità di installare e mantenere regolar-
mente in funzione impianti di videosorveglianza e di allarme nei luoghi di
lavoro in cui il rischio è più elevato».

1.0.8

Boldrini, Collina, Bini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all’articolo 357 del codice penale, in materia di attribuzione

della qualifica di pubblico ufficiale ai medici nell’esercizio delle loro
funzioni)

1. Al primo comma dell’articolo 357 del codice penale sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i medici nell’esercizio delle
loro funzioni».

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 24 –

12ª Commissione 33º Res. Sten. (7 maggio 2019)



1.0.9

Boldrini, Collina, Bini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Corsi di formazione delle Regioni)

1. Al fine di ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, di
preparare gli esercenti le professioni sanitarie a fronteggiare situazioni di
pericolo e di garantirne la sicurezza, le Regioni organizzano annualmente
corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie».

Art. 2.

2.100

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «11-sexies», dopo le parole: «le professioni
sanitarie», aggiungere le seguenti: «e socio-sanitarie».

2.1

Siclari, Rizzotti, Stabile, Binetti

Al comma 1, dopo le parole: «nell’esercizio delle loro funzioni», ag-

giungere le seguenti: «ovvero dei pazienti sottoposti a cura o a visita».
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2.0.1
Boldrini, Collina, Bini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Procedibilità d’ufficio)

1. Per i reati commessi ai danni degli esercenti le professioni sanita-
rie si applica la procedibilità d’ufficio quando concorra alcuna delle circo-
stanze aggravanti di cui al numero 11-septies dell’articolo 61 del codice
penale».

2.0.2
Castellone, Mautone, Di Marzio, Romagnoli, Sileri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche in materia di procedibilità)

1. All’articolo 581 del codice penale, primo comma, dopo le parole:
"a querela della persona offesa", sono inserite le seguenti: "salvo che ri-
corra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11-sep-

ties)".
2. All’articolo 582 del codice penale, secondo comma, dopo le pa-

role: "previste negli articoli", sono inserite le seguenti: "61, numero 11-
septies),"».

Tit 1.
Il Relatore

Dopo le parole: «le professioni sanitarie», aggiungere le seguenti: «e
socio-sanitarie».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 299

Art. 1.

1.1

Boldrini, Bini, Collina

Sostituire la parola: «fibromialgia» con le seguenti: «sindrome fibro-

mialgica».

Conseguentemente, ovunque ricorra, negli articoli successivi e nelle

relative rubriche, nonché nel titolo del ddl, sostituire la parola: «fibro-

mialgia» con le seguenti: «sindrome fibromialgica».

1.2

Binetti, Rizzotti, Stabile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Ai fini della presente legge s’intende per fibromialgia, o sindrome

fibromialgica – FM – una sindrome di tipo reumatico, idiopatica e multi-

fattoriale che causa un aumento della tensione muscolare, caratterizzata da

dolore muscolare e che interessa anche i tessuti fibrosi. La fibromialgia

può essere di tipo cronico, sistemico, con una sintomatologia che tende

a migrare da una articolazione all’altra, e può comportare astenia, affati-

cabilità, insonnia o disturbi del sonno».
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Art. 2.

2.0.1
Rufa, Marin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Certificazione attestante la fibromialgia)

1. La certificazione attestante la fibromialgia deve avvenire a seguito
delle visite specialistiche del neurologo, dello psichiatra e del reumato-
logo.

2. Le visite specialistiche finalizzate alla certificazione della fibro-
mialgia devono essere rinnovate ogni anno».

Art. 3.

3.1
Binetti, Rizzotti, Stabile

Al comma 1, dopo le parole: «La fibromialgia» inserire le seguenti:

«, se diagnosticata dai centri specialistici appositamente individuati dal
Ministero della salute,».

3.2
Il Relatore

All’articolo apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la parola: «decreto» inserire le seguenti pa-
role: «, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome,»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «all’accesso al telelavoro per il
paziente» con le seguenti: «ai fini del riconoscimento del criterio di prio-
rità nell’accoglimento dell’eventuale richiesta di esecuzione del rapporto
di lavoro in modalità agile».
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c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017,
n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dai soggetti rico-
nosciuti secondo le norme vigenti come affetti da fibromialgia"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e
norme per i lavoratori affetti da fibromialgia».

Art. 4.

4.1

Binetti, Rizzotti

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali centri sono
identificati in contesti clinici universitari o in Istituti specializzati IRCCS,
laddove già sussistano condizioni e competenze di tipo interdisciplinare e
attività di ricerca».

Art. 5.

5.1

Binetti, Rizzotti, Stabile

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le cure prestate».

5.2

Binetti, Rizzotti, Stabile

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) lo sviluppo della sintomatologia fibromialgica».
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Art. 6.

6.1

Boldrini, Bini, Collina

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Formazione del personale
medico, di assistenza e di medicina del lavoro)».

6.2

Binetti, Rizzotti, Stabile

Al comma 1, dopo le parole: «corsi di formazione» inserire le se-

guenti: «differenziati, alcuni dei quali destinati ai medici di Medicina ge-
nerale, e».

Art. 8.

8.1

Rufa, Marin

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’accesso delle persone affette da fibromialgia al telelavoro
avviene solo nei casi di malattia certificata e per un periodo non superiore
ai sei mesi».

8.2

Binetti, Rizzotti, Stabile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Un’apposita Commissione, istituita di concerto tra il Ministero
della salute e il Ministero del lavoro, rivaluta periodicamente condizioni
e circostanze dei pazienti affetti da fibromialgia per rivedere e confermare
annualmente i contratti di telelavoro in essere».
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Art. 9.

9.1
Binetti, Rizzotti, Stabile

Al comma 2, dopo le parole: «al medico di medicina generale» inse-

rire le seguenti: «, opportunamente formato e costantemente informato,».
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