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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

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 2 luglio.

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.

Ricordo che nel corso delle sedute precedenti sono state già svolte le
fasi di illustrazione degli emendamenti.

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

Comunico che la Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite
dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non osta-
tivo.

In merito agli emendamenti e ai relativi subemendamenti, esprime
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.24, 1.26, 1.0.1, 1.0.7, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5 e
1.0.9.

Il parere è di semplice contrarietà sull’emendamento 1.11.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemenda-
menti.

Dichiaro improponibile per estraneità di materia l’emendamento
1.0.8, in quanto volto ad attribuire alla generalità dei medici, nell’esercizio
delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

Aggiungo inoltre che l’emendamento 1.14 è proponibile a condizione
che lo stesso sia riformulato, nel senso di circoscriverne la portata alla ma-
teria trattata dal disegno di legge, ossia la sicurezza degli esercenti le pro-
fessioni sanitarie e socio-sanitarie.

I restanti emendamenti sono proponibili.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, su cui sono stati presentati alcuni
emendamenti.



RUFA, relatore. Signor Presidente, raccomando l’approvazione degli
emendamenti 1.100 e 1.200. Per quanto riguarda l’emendamento 1.0.100,
ne raccomando l’approvazione in un testo 2 recante la seguente modifica:
dopo le parole «del servizio presso strutture sanitarie» si aggiungono le
parole «e socio-sanitarie pubbliche o private» e si sopprime la parola «ac-
creditate».

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.3, a condizione che
sia riformulato in un testo 2; più precisamente alla lettera a), «per le fina-
lità di cui ai commi 2 e 3» dovrà essere sostituito con «per le finalità di
cui ai commi 2 e 2-bis»; alla lettera b, la parola «avvalendosi» deve essere
sostituita dalle parole «con il supporto». Esprimo parere favorevole anche
sugli emendamenti 1.11, a condizione che sia riformulato in un testo 2
(più precisamente dopo le parole «ai danni degli esercenti le professioni
sanitarie» si aggiunge "e socio-sanitarie"»), e 1.14, a condizione che sia
riformulato in un testo 2, come già dichiarato dal Presidente. Esprimo pa-
rere favorevole anche sull’emendamento 1.21.

Invito al ritiro dei restanti emendamenti, avvertendo che qualora si
insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

COLETTO, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente,
esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 1.200 e 1.0.100, que-
st’ultimo a condizione che sia riformulato in un testo 2 del relatore.
Quanto ai restanti emendamenti, esprimo parere conforme a quello del re-
latore.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.5,
1.19 e 1.22.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 1.4.

RIZZOTTI (FI-BP). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.10,
1.20 e 1.23.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.100, presentato dal re-
latore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.200, presentato dal relatore.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Boldrini
e da altri senatori, identico all’emendamento 1.2, presentato dal senatore
Errani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.3, su cui era stata avan-
zata una proposta di riformulazione.

CASTELLONE (M5S). Accolgo l’invito del relatore e del rappresen-
tante del Governo e riformulo conseguentemente l’emendamento 1.3.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, aggiungo la firma all’emenda-
mento 1.3 (testo 2).

BINI (PD). Signor Presidente, anch’io chiedo di poter aggiungere la
firma all’emendamento.

COLLINA (PD). Anch’io, signor Presidente.

RIZZOTTI (FI-BP). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la
firma all’emendamento.

BINETTI (FI-BP). Anch’io, signor Presidente.

SICLARI (FI-BP). Anch’io, signor Presidente, chiedo di sottoscrivere
l’emendamento.

STABILE (FI-BP). Signor Presidente, anch’io aggiungo la mia firma
all’emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l’emendamento 1.3 (testo 2), presentato dalla senatrice
Castellone e da altri senatori.

È approvato.

Risultano pertanto parzialmente assorbiti gli emendamenti 1.6 e 1.7.

Metto ai voti la parte non assorbita dell’emendamento 1.6, presentato
dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della parte non assorbita dell’emendamento
1.7.

BINETTI (FI-BP). Signor Presidente, tutti ricordiamo l’articolo 1 del
decreto Lorenzin, in cui si fa particolare riferimento alla presenza dei pa-
zienti all’interno dei comitati etici. C’è tutta una cultura in questo mo-
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mento che valorizza la presenza del paziente come portatore di un inte-
resse che non è commerciale, ma personale ed esistenziale.

È quindi importante la presenza dei rappresentanti delle associazioni
di pazienti, oltre sicuramente a quella degli ordini professionali, anche se
in questo momento la sola presenza del medico si potrebbe considerare
come già coerente con il punto di vista dell’ordine. A me piacerebbe
che operaste una rielaborazione della norma, ma che salvassimo la pre-
senza dei rappresentanti dei pazienti. È un orientamento che stanno se-
guendo anche in questi giorni al Ministero, dove si stanno svolgendo
una serie di incontri quadro di tutte le categorie e un auditing quasi uni-
versale di tutti i soggetti coinvolti. In realtà l’obiettivo principale che tutti
stanno cercando di salvare è la presenza del paziente con il suo specifico
punto di vista: può essere l’associazione dei pazienti o il paziente esperto,
di questo si può discutere, ma mi piacerebbe che come Commissione, in
questo particolare momento storico, dedicassimo una particolare atten-
zione alla presenza dei pazienti. Forse cosı̀ la proposta non va bene, ma-
gari va rielaborata o spostata in un altro contesto, ma credo che sia un va-
lore che merita attenzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.7, presentato dalla se-
natrice Rizzotti e da altre senatrici, nella parte non assorbita.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.8.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, vorrei insistere presso il relatore
e il Governo per l’approvazione dell’emendamento 1.8, con cui si intende
includere all’interno dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza il Forum
nazionale dei CUG, dell’INAIL e di Cittadinanza attiva (tra l’altro l’inse-
rimento di Cittadinanza attiva andrebbe incontro all’emendamento che è
stato appena approvato, perché è un’associazione che porta avanti i pro-
blemi dei pazienti). Questo significherebbe avere uno sguardo allargato
su tutte le situazioni che si sono venute a creare per quanto riguarda le
aggressioni, perché sia i Comitati unici di garanzia che l’INAIL svolgono
sicuramente un’attività di controllo più stringente su tutti gli episodi che si
sono registrati nell’ambito delle aggressioni alle professioni sanitarie.

La proposta è quindi quella di includere anche il Forum nazionale dei
CUG, dell’INAIL e di Cittadinanza attiva nell’Osservatorio nazionale sulla
sicurezza, perché potrebbero rappresentare un valore aggiunto. Chiedo
quindi al relatore e al rappresentante del Governo di rivedere il proprio
parere.

COLETTO, sottosegretario di Stato per la salute. Però c’è da fare
una considerazione, senatrice Boldrini, in particolare nell’ambito dell’as-
sociazione Cittadinanza attiva che secondo me potrebbe essere coinvolta,
visto e considerato che si tratta di un’organizzazione che opera a tutela del
sistema sanitario su base universale, ma anche e soprattutto per i cittadini.
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Sull’INAIL avrei invece qualche perplessità, essendo un’assicurazione,
laddove gli altri soggetti sono parte attiva collaborante per quanto riguarda
il sistema sanitario. L’INAIL è un’assicurazione che interviene in caso di
infortuni e opera in un ambito totalmente diverso rispetto alle associazioni
dei cittadini che dialogano direttamente con il Governo e con i vari Mini-
steri.

BOLDRINI (PD). Rimango perplessa perché significa semplicemente
partecipare ad un Osservatorio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.8, presentato dalla se-
natrice Boldrini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Boldrini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.11 (testo 2), presentato dalla senatrice
Boldrini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.12.

RIZZOTTI (FI-BP). Signor Presidente, con l’emendamento 1.12 vor-
remmo solo specificare e sottolineare l’importanza della formazione e del-
l’informazione per dare concretamente all’Osservatorio la possibilità di
monitorare e sorvegliare tutto quello che riguarda la sicurezza degli ope-
ratori sanitari; lo stesso discorso vale anche per le ASL. Non so perché sia
stato espresso un parere contrario dal momento che è semplicemente un
arricchimento di quello che già prevede la lettera b) dell’articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.12, presentato dalla
senatrice Rizzotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Boldrini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.14 (testo 2), presentato dalla senatrice
Boldrini e da altri senatori.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.15, presentato dalla senatrice Boldrini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.16, presentato dalla senatrice Boldrini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.17.

BINETTI (FI-BP). Signor Presidente, per quanto riguarda la proposta
di inserimento della lettera c-ter), stiamo sviluppando una cultura, che può
essere anche discutibile, ma sta diventando un sentire comune, secondo
cui la presenza delle telecamere può fungere da deterrente: è già valso
per gli asili e per i centri per gli anziani. Credo che nei luoghi dove
c’è possibilità di violenza l’installazione delle telecamere sia una misura
prudenziale che avverte il potenziale aggressore che può essere ricono-
sciuto e che vi è la possibilità di intervento in tempi reali.

La lettera c-quater) concerne un altro punto estremamente interes-
sante, perché la violenza subita richiede di essere elaborata da un punto
di vista psicologico. Se non è elaborata, infatti, si generano sensazioni
di timore e di spavento che rendono molto difficile alle stesse vittime
di violenza di avere un rapporto adeguato con gli utenti del servizio. Ri-
tengo quindi importante sia l’installazione di telecamere, come intervento
ex ante che avverte il potenziale aggressore della sanzione, sia il supporto
psicologico come intervento ex post, al fine di sostenere chi ha subito la
violenza e perché non sia alterato lo stile di comunicazione e la relazione
con le persone a cui prestano servizio. È vero che l’installazione di tele-
camere può rappresentare un costo, ma è una cultura diffusa e ormai un
sentire condiviso, ovunque ci sia un rischio, quello di intervenire preve-
nendo, attraverso la videosorveglianza, quello che sta per succedere. Il pa-
rere potrebbe essere favorevole su questo emendamento.

Su quanto indicato invece alla lettera c-bis), ovvero la promozione di
corsi di autodifesa, sicurezza, valutazione, monitoraggio e gestione del ri-
schio, sono già compresi tra gli obiettivi dell’Osservatorio. Credo quindi
che le lettere c-ter) e c-quater) meritino da parte dei colleghi un momento
di riflessione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.17, presentato dal se-
natore Siclari e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.18, presentato dalla senatrice Boldrini
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Castel-
lone e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 1.24, che dichiaro decaduto per assenza
dei proponenti.

COLLINA (PD). Lo sottoscrivo.

BOLDRINI (PD). Anch’io.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.24, presentato dai se-
natori Collina e Boldrini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.25, presentato dalla senatrice Boldrini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.26, presentato dalla senatrice Boldrini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Dichiaro l’emendamento 1.0.1 decaduto per assenza dei proponenti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.2.

RIZZOTTI (FI-BP). Signor Presidente, vorrei intervenire in dichiara-
zione di voto sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3 per sottolineare la vera que-
stione che è alla base del disegno di legge al nostro esame. Il titolo recita
«disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sani-
tarie», ma nel momento in cui la 5ª Commissione ha bocciato qualsiasi
forma di finanziamento per concretizzare quello che si dice sulla carta,
come medico mi sento abbastanza presa in giro.

Alla fine che cos’è questo disegno di legge? L’istituzione di un Os-
servatorio per monitorare e fornire i dati, ma forse a questo servono anche
le denunce. Lo sappiamo tutti: non c’è assolutamente un euro, come ha
evidenziato prima la collega Binetti, per la videosorveglianza; non c’è as-
solutamente nulla che possa rendere più sicuri gli operatori sanitari nei
loro luoghi di lavoro, compresi posti di presidio come le guardie mediche.
I casi della cronaca ci hanno riferito purtroppo di persone ammazzate,
guardie mediche, donne medico violentate, oggetto minaccia e di per-
cosse; tutto questo perché non è garantita la sicurezza di questi presidi
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che sono fuori dagli ospedali. Come possiamo pensare che non ci sia un
presidio o un posto di polizia? È di ieri il caso dell’ospedale di Rho, dove
sono stati rubati farmaci antitumorali per 400.000 euro, il che significa un
danno per i pazienti. Se ci fosse stato un presidio e un controllo probabil-
mente non ci sarebbe questo danno per l’ospedale e soprattutto per i pa-
zienti che non avranno a disposizione i farmaci antitumorali.

La 5ª Commissione ha bocciato qualsiasi intervento minimo di spesa,
ma d’altronde l’articolo 3 del disegno di legge reca la clausola di inva-
rianza finanziaria. Siamo però consapevoli che se vogliamo veramente
agire sulle leggi che facciamo i soldi li dobbiamo mettere, altrimenti ri-
mane solo qualcosa sulla carta. In pratica, anche con queste disposizioni,
la vita degli operatori sanitari nei luoghi di lavoro non cambierà assoluta-
mente a livello di protezione dalle minacce e di quanto possono subire.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.2, presentato dalla
senatrice Rizzotti e da altre senatrici.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.3, presentato dalla senatrice Rizzotti
e da altre senatrici.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.4, presentato dalla senatrice Bol-
drini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.5, presentato dalla senatrice Bol-
drini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.6, presentato dalla senatrice Bol-
drini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.7, presentato dalla senatrice Bol-
drini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.9, presentato dalla senatrice Bol-
drini e da altri senatori.

Non è approvato.

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 10 –

12ª Commissione 39º Res. Sten. (9 luglio 2019)



Metto ai voti l’emendamento 1.0.100 (testo 2), presentato dal rela-
tore.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, su cui sono stati presentati alcuni
emendamenti.

RUFA, relatore. Raccomando l’approvazione dell’emendamento
2.100, a mia firma, ed esprimo parere favorevole sull’emendamento
2.0.2. Sui restanti emendamenti all’articolo 2 esprimo parere contrario.

COLETTO, sottosegretario di Stato alla salute. Esprimo parere favo-
revole sull’emendamento 2.100 e mi associo, sui restanti emendamenti, al-
l’avviso del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.100, presentato dal re-
latore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal senatore Siclari e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.0.1.

BOLDRINI (PD). La seconda parte dell’emendamento 2.0.1 è prati-
camente uguale all’emendamento 2.0.2, su cui è stato espresso parere fa-
vorevole.

CASTELLONE (M5S). La finalità è la stessa, quindi di procedere
d’ufficio, ma non potendo prevedere la procedibilità d’ufficio si è prevista
sempre l’aggravante quando si aggredisce il personale sanitario, in modo
che poi si proceda d’ufficio. Quindi, non sono uguali, ma il fine è lo
stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.0.1, presentato dalla
senatrice Boldrini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti approvato l’emendamento 2.0.2, presentato dalla sena-
trice Castellone e da altri senatori.

È approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento Tit. 1 del relatore, su cui
invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COLETTO, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente,
esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento Tit. 1 del relatore.

È approvato.

L’esame e l’approvazione degli articoli sono cosı̀ conclusi.

Passiamo alla votazione per il conferimento del mandato al relatore.

BINETTI (FI-BP). Signor Presidente, il disegno di legge al nostro
esame era fortemente atteso sia dalla classe medica, sia dagli esercenti
le famose professioni sanitarie che fortunatamente abbiamo incluso nel ti-
tolo. Era un provvedimento atteso, perché abbiamo sperimentato in questi
ultimi anni un clima di violenza che ci risultava difficile immaginare pen-
sando alla relazione di rispetto e di gratitudine che accompagna chi chiede
aiuto, chi si rivolge ad un luogo di cura e nei confronti di chi questa cura
cerca di offrirla nel migliore modo possibile.

Abbiamo avuto un cambio di clima culturale, di rapporti e di rela-
zioni, che è stato esasperato anche da momenti davvero pesanti. Immagi-
navamo pertanto che il disegno di legge al nostro esame, al netto di tutte
le parole, le espressioni e gli elementi di contorno che lo rendono indub-
biamente ispirato a un livello di civiltà e di riconoscimento del valore so-
ciale del medico e di tutti coloro che esercitano professioni di tipo socio-
sanitario, necessitasse di poche misure che andassero però al cuore del
problema: la sicurezza.

Proprio perché siamo quasi tutti medici, non ci basta soltanto la dia-
gnosi, cioè l’Osservatorio che cerca di capire perché e come si è generata
violenza e quali ne sono le cause. Esattamente come avviene per ogni ra-
gionamento clinico, Presidente, noi volevamo due cose: la relazione di
cura e la relazione di riabilitazione. Volevamo diagnosi, cura e riabilita-
zione. Nel momento preciso in cui escludiamo il deterrente maggiore
per disinnescare l’ondata di violenza, che è la documentazione di quello
che potrebbe succedere in un certo ambulatorio o reparto, e ci priviamo
della famosa telecamera che, anche se talvolta non ci è piaciuto, abbiamo
però ritenuto una necessità sociale, prevedendola per gli asili e i centri per
gli anziani, neghiamo tale possibilità a quei professionisti che molte volte
operano in condizioni di oggettiva solitudine. Non stiamo infatti pensando
al Pronto soccorso del Policlinico «Umberto I», dove possono accadere
episodi di violenza, ma comunque in un contesto che immediatamente
si attiva a difesa della persona che subisce violenza. Ci riferiamo a quei
luoghi isolati in cui la sicurezza del medico e del presidio infermieristico
deve essere garantita, proprio in termini di onore personale del soggetto
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che si espone, cui si toglie ogni possibilità di difendersi. È molto grave. Ci

troveremo obbligati a fare le nostre dichiarazioni e i nostri appelli.

Inoltre, se a violenza subita (quindi non a violenza ipotetica o solo

diagnosticata), priviamo il soggetto che la subisce dei mezzi concreti

per affrontare e rielaborare l’accaduto e quella che potrebbe definirsi

una sindrome post traumatica da stress, allora ci chiediamo davvero a

cosa serva questo disegno di legge. A creare l’ennesimo osservatorio?

Siamo pieni di finestre che osservano, al di là delle quali però non accade

nulla, perché non abbiamo gli strumenti per poter intervenire.

Signor Presidente, per quanto riguarda il supporto alle questioni di

principio, abbiamo votato a favore e in molti casi lei ha avuto il piacere

di dichiarare che parti interessanti e positive della legge sono state votate

in maniera condivisa, ma in definitiva si tratta di una legge esclusivamente

manifesto, che promette quello che non mantiene e, di conseguenza, lascia

soli coloro che fino ad ora sono stati soli, senza aggiungere nulla. Ci sem-

bra una complicità. Se è vero che la maggioranza ha bisogno di una sorta

di maquillage, di un’identità compiacente, perché per definizione racconta

il volto buono di quello che fa, strutturalmente l’opposizione deve poter

dire, per onestà, che state comprando una cosa che contraddice il prodotto

che vi vendono. Non c’è la tracciabilità del prodotto, perché dicono che

c’è più sicurezza e invece noi vi garantiamo che la sicurezza non c’è,

ma c’è soltanto una sorta di approccio conoscitivo. L’insicuro resterà

tale, perché non ci sarà niente che documenterà chi lo ha aggredito e

non ci sarà nulla per curare le sue ferite. Non solo le sue ferite fisiche,

perché quelle qualunque pronto soccorso le curerà, ma soprattutto le ferite

dell’anima e quelle emotive che fanno la differenza quando si esercita una

professione di cura, in cui la relazione che si stabilisce tra il curante e il

curato è la garanzia reale dell’efficacia dell’intervento.

Per tali ragioni il mio Gruppo esprimerà sul conferimento del man-

dato un voto di astensione.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, anche noi abbiamo registrato

come siamo partiti in pompa magna per arrivare a un provvedimento

che potesse sanare una situazione che parte da lontano. Quasi tutti i giorni

ci sono aggressioni al personale sanitario e altre situazioni analoghe, come

furti, sia in ambito sanitario che a danno di altre professioni.

Siamo rimasti stupiti perché su determinati emendamenti non erano

neanche previsti dei fondi. L’articolo 3 prevede che «dall’attuazione della

presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica». Nonostante conosca il grande lavoro che sta facendo

l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ed abbiamo

votato anche favorevolmente, sapendo che si sta specializzando nell’indi-

viduazione degli indicatori che possano portare ad avere una situazione

reale, mi chiedo a cosa serva l’ennesimo osservatorio se non ci sono i

fondi.
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Non sono stati presi invece in considerazione altri emendamenti im-

portanti; pensiamo, ad esempio, all’emendamento 1.0.5 che, per le finalità

di sicurezza di cui alla presente legge, proponeva che il Ministero della

salute promuovesse periodiche campagne di sensibilizzazione e di infor-

mazione sul valore sociale delle professioni sanitarie e degli esercenti le

professioni sanitarie. Bisogna anche riacquistare un po’ di fiducia. Tutti

sappiamo che in ambito sanitario ci sono casi di buona sanità, ma possono

esserci anche casi di malasanità. Ciò nonostante, anche nei casi in cui ven-

gono commessi degli errori, non è ammesso che si aggredisca il medico,

come sta succedendo, o addirittura il personale sanitario. Ci viene quindi

da dire che l’impianto del provvedimento era necessario, ma è un po’

come la montagna che partorisce il topolino, perché ne usciremo con un

provvedimento senza fondi.

Potevamo inoltre prevedere degli indicatori per l’edilizia sanitaria per

far sı̀ che le guardie mediche non vengano ubicate in luoghi dispersi e in

mezzo al nulla e far sı̀ che quando si costruiscono nuovi ospedali vi sia

una guardia medica limitrofa al fine di garantire agli operatori una mag-

giore sicurezza. Sarebbe bastato indicare degli obiettivi ai direttori gene-

rali e ai direttori sanitari per porre in essere questi correttivi. Non credo

che ci fosse bisogno di finanziamenti o fondi maggiori, bastava introdurre

indicatori specifici.

Non sono state colte anche altre indicazioni importanti, come il fatto

di tenere in considerazione quello che succede all’interno delle pubbliche

amministrazioni; pensiamo, ad esempio, ai Comitati unici di garanzia che

hanno uno sguardo molto allargato rispetto a quanto succede all’interno

della pubblica amministrazione. Anche noi siamo in difficoltà, perché

non ci sono soldi. C’è un impianto ma vedremo se sarà sufficiente per ef-

fettuare il monitoraggio. Ci chiediamo cosa si farà una volta che si moni-

tora e si registra che ci sono delle criticità (perché altrimenti non si veri-

ficherebbero questi fenomeni), oltre alle famose modifiche al codice pe-

nale per prevedere un aggravio della sanzione nei confronti di chi perpetra

l’atto.

Per tali ragioni, anche il mio Gruppo nutre qualche perplessità ed

esprimerà un voto di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il conferimento al relatore Rufa del

mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in

discussione, nel testo formulato dalla Commissione, con autorizzazione

alla richiesta di svolgimento di relazione orale e all’effettuazione degli in-

terventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare ne-

cessari.

È approvato.

(I lavori proseguono in altra sede dalle ore 15,15 alle ore 16,25).
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(638) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 4 ago-
sto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca ora la discussione del dise-
gno di legge n. 638.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Di Marzio.

DI MARZIO, relatore. Il disegno di legge Atto Senato n. 638 pro-
pone una revisione della disciplina statale sugli incarichi direttoriali negli
enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, disciplina attualmente po-
sta dal decreto legislativo n.171 del 4 agosto 2016.

Si tratta di una proposta che si inserisce in un processo di revisione
dell’intera governance del Servizio sanitario nazionale, che sicuramente ri-
chiederà anche un adeguamento evolutivo rispetto alla disciplina a regime
delle regole di ingaggio dei commissari straordinari e per assicurare che le
nuove regole di affidamento e revoca degli incarichi di direzione generale
delle aziende sanitarie pubbliche risponda effettivamente ed esclusiva-
mente oltre al prerequisito dell’etica e del merito, a principi di traspa-
renza, imparzialità e piena responsabilizzazione.

Di qui la valutata opportunità di prospettarvi una relazione che trova
affinamento in una dinamica evolutiva di cui vi saranno date alcune diret-
trici.

La novella di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del disegno di
legge concerne le norme, di cui all’articolo 2 del citato decreto legislativo.
n. 171, e successive modificazioni, sulle procedure per il conferimento –
da parte della Regione – dell’incarico di direttore generale di un’azienda
sanitaria locale, un’azienda ospedaliera o un altro ente o azienda del Ser-
vizio sanitario nazionale.

Viene confermato il principio che il direttore generale è scelto esclu-
sivamente nell’ambito dell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla no-
mina (elenco redatto secondo la disciplina di cui all’articolo 1 dello stesso
decreto legislativo n. 171, e successive modificazioni), nonché la norma
secondo cui la Regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubbli-
cato sul proprio sito Internet istituzionale, l’incarico che intende attribuire
(ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nel-
l’elenco suddetto).

Riguardo alla commissione competente per una fase della procedura,
si prevede l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un albo nazio-
nale dei commissari e demanda ad un decreto del Ministro della salute la
definizione dei criteri e della procedura per l’iscrizione in tale albo, non-
ché delle eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Le
commissioni in esame, sempre secondo la novella, vengono costituite, a
cura del Presidente della Regione, mediante sorteggio pubblico tra gli
iscritti all’albo; i componenti sono cinque, di cui almeno due di Regioni
diverse rispetto a quella interessata dalla procedura.
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La disciplina vigente prevede invece che la commissione sia nomi-
nata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti da
quest’ultima, e che, in ogni caso, l’organo sia composto da esperti, indicati
da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in si-
tuazioni di conflitto d’interessi, di cui uno designato dall’Agenzia nazio-
nale per i servizi sanitari regionali e uno dalla Regione; nella nomina della
commissione si tiene anche conto di eventuali provvedimenti di accerta-
mento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.

Riguardo alle funzioni della commissione, si prefigura che tale or-
gano proceda, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio,
a stilare una graduatoria di cinque soggetti (nell’ambito degli iscritti nel
suddetto elenco che abbiano espresso manifestazione di interesse per l’as-
sunzione dell’incarico). La norma vigente demanda alla commissione la
definizione, anziché di una graduatoria, di una rosa, per la quale non sta-
bilisce un numero fisso, né limiti numerici minimi e massimi, e prevede
che, nell’ambito della rosa, sia scelto dalla Regione il soggetto che pre-
senti requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico
da attribuire.

La novella escluderebbe in via generale la possibilità di nominare i
soggetti che abbiano ricoperto per due volte l’incarico di direttore generale
presso il medesimo ente o azienda, mentre la norma vigente pone il di-
vieto solo per i casi in cui l’incarico sia stato già ricoperto per due volte
«consecutive».

Riguardo alle ipotesi di decadenza dall’incarico o di mancata con-
ferma dopo la prima fase del mandato, considerando il disposto del
comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo de quo, la novella prevede
che la nuova nomina sia operata mediante il ricorso alla suddetta gradua-
toria. Per le suddette ipotesi di decadenza e di mancata conferma, la
norma vigente prevede che la nomina possa essere effettuata anche me-
diante l’utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, pur-
ché quest’ultima sia relativa ad una selezione svolta in una data non an-
tecedente agli ultimi tre anni e purché tali candidati risultino ancora inse-
riti nell’elenco nazionale.

Le altre previsioni declinate (inerenti gli obiettivi attribuiti al diret-
tore generale, la durata dell’incarico e l’eventuale commissariamento)
non si discostano allo stato dalla disciplina vigente.

La novità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), concerne il con-
ferimento degli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario
e (qualora tale figura sia prevista dalla legislazione regionale) di direttore
dei servizi sociosanitari.

Al riguardo, l’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 171 attual-
mente prevede la costituzione di elenchi regionali di idonei, previo avviso
pubblico e selezione per titoli e colloquio, e la nomina da parte del diret-
tore generale nell’ambito di tali elenchi (ivi compresi quelli redatti da altre
Regioni).

La novella indica invece, in primo luogo, l’istituzione, presso il Mi-
nistero della salute, di elenchi nazionali (pubblicati sul sito Internet del
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Ministero) di soggetti idonei alle nomine in oggetto. Tali elenchi sono ag-
giornati con cadenza triennale e sono alimentati con procedure informatiz-
zate. Alla formazione degli elenchi provvede una commissione nazionale,
nominata secondo le disposizioni di cui al capoverso 2 e che opera se-
condo i termini temporali ed i criteri di cui al capoverso 3.

In secondo luogo, si prospetta che, ai fini delle nomine in esame da
parte del direttore generale, quest’ultimo, mediante sorteggio pubblico nel-
l’ambito degli iscritti all’albo nazionale istituito dalla novella di cui alla
precedente lettera a), individui cinque commissari, che, previo avviso pub-
blico e selezione per titoli e colloquio, provvedano a stilare una graduato-
ria di cinque soggetti (compresi tra i soggetti iscritti nel relativo elenco
nazionale e che abbiano espresso manifestazione di interesse per l’assun-
zione dell’incarico).

Il capoverso 5 conferma alcune norme (inerenti alla durata degli in-
carichi ed alla decadenza dai medesimi) già poste dal testo vigente dell’ar-
ticolo 3.

Si ricorda che la disciplina di cui al decreto legislativo n. 171 – og-
getto delle novelle in esame – è applicabile, come specificato dall’articolo
7 del medesimo, nelle Regioni a statuto speciale e nelle province auto-
nome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attua-
zione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Cantù.

CANTÙ, relatrice. Nel merito della prospettiva evolutiva di cui in
premessa, riteniamo che per un’effettiva revisione del Servizio sanitario
nazionale, si debbano aggiornare le regole di ingaggio dei direttori gene-
rali di tutte le aziende sanitarie pubbliche e di conseguenza dei commis-
sari straordinari, affinché con pochi correttivi si possa addivenire ad un
più efficace governo del sistema, evitando inappropriatezze, sprechi e co-
sti incongrui.

Allo scopo si identificano alcuni essenziali obblighi di performance a
pena di decadenza senza ulteriore preavviso a oggettiva rilevazione dell’i-
nadempimento specifico da parte della Regione competente.

La Regione è garante di puntuale e tempestiva applicazione della pre-
visione contrattualizzata che ingaggia il direttore generale, valorizzandone
appieno il ruolo secondo «la prova sul campo» di merito e la capacità in
forza di legittimazione normativa espressa a mezzo di clausola generale
non derogabile tra le parti. Al fine di escludere ritardi o incongruenze ap-
plicative di qualsiasi genere e tipo, si prevede correlato coerente meccani-
smo stringente di deflazione istituzionale con automatismo vincolato.

Ove infatti la Regione, disattendendo il suo fondamentale ruolo di
governance, non assicuri adeguata verifica e controllo e, per l’effetto,
nel caso di inadempimento del direttore generale, non proceda a declara-
toria di decadenza automatica con adozione dei necessari atti sostitutivi e
di tutela, ne discende momentaneo accantonamento di salvaguardia delle
risorse economiche assegnate come Fondo sociale regionale (FSR) di pe-
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riodo calcolato con il criterio del costo standard pro capite in percentuale
proporzionale alla popolazione residente in quel bacino territoriale.

Con contributi migliorativo-integrativi già al presente disegno di
legge n. 638, in previsione dell’imminente deposito della proposta di dise-
gno di legge di sistematizzazione ordinamentale della nuova governance

del Servizio sanitario nazionale, che per rispetto istituzionale si è inteso
prospettare in termini di visione generale in sede di formale incardina-
mento con la presente relazione congiunta del disegno di legge in esame,
auspichiamo che vi sia ampia collaborazione di tutta la Commissione, per-
ché la sanità ci coinvolge tutti e non vorremmo che tra dieci anni ci tro-
vassimo nella condizione in cui versano i tanto «invidiati» cittadini ame-
ricani, che per orientarsi tra le polizze assicurative hanno bisogno di un
esperto: un po’ quello che succede a noi con le norme fiscali, sempre
per fare un esempio.

Dunque, si rimarca all’uopo che con poche norme è nostro intendi-
mento poter risolvere uno degli annosi problemi del Servizio sanitario na-
zionale che sta alla base della mancata attuazione dei LEA, di cui al de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017. Inter-
vento strumentale indispensabile per realizzare un incisivo processo di rio-
rientamento delle risorse disponibili a risposte certe ai cittadini, per tempi
e modi di accesso alle prestazioni, fortemente proattivo sul versante della
marginalizzazione delle inappropriatezze e di costi incongrui per la suc-
cessiva eliminazione dei ticket sanitari, secondo il principio di tutela uni-
versalistica del diritto alla salute, di cui agli articoli 32 della Costituzione,
in combinato disposto con le previsioni in specie di cui agli articoli 3 e 53
della Costituzione, e normativa fondamentale di settore, tale per cui i mec-
canismi di compartecipazione siano esclusivamente previsti o per tipologie
di scelte di consumo diverse da quelle fomite dal Servizio sanitario nazio-
nale (ad esempio la differenza prezzo tra generico e griffato, ovvero per
prestazioni complementari ed accessorie ai livelli essenziali di assistenza
il cui perimetro si può anche circostanziatamente rivedere ma deve salva-
guardato per tutti), ovvero per redditi superiori a 150.000 euro. Anche
questi sono solo esempi, ma solo oltre questa soglia di reddito per ragioni
di solidarietà e la possibilità di accedere a strumenti di verifica riteniamo
possa in qualche modo essere utile la sanità integrativa in chiave di scelta
consapevole e controllo. Di qui il senso dell’articolo 14 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, cosı̀ come convertito il 27 giugno scorso.

Man mano che gli incarichi sono a scadenza, fermi restando i mec-
canismi di salvaguardia con modelli gestionali specifici in caso di aziende
afferenti a Regioni in piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario
regionale, ogni Regione deve selezionare i direttori delle Aziende sanitarie
pubbliche previo colloquio individuale di presa conoscenza sullo «stato
dei luoghi e dei fatti» dell’azienda di interesse, attingendo all’albo nazio-
nale attivo ai sensi del decreto legislativo n. 171 e stipulando contratto di
prestazione d’opera in cui si dà espressa contezza di piena presa di cono-
scenza dello stato di fatto e di diritto, come pure degli obiettivi da rag-
giungere da parte del nominando direttore generale senza riserva o ecce-
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zione alcuna ai sensi di legge e codice civile, con espressa sottoscrizione
per accettazione formale delle clausole di decadenza automatica sancenti
obbligo di adempimento istituzionale. Stessa regola di ingaggio è conte-
nuta nei contratti che il direttore generale sottoscrive con il direttore sani-
tario ed amministrativo che decide di nominare in autonomia e responsa-
bilità attingendo agli elenchi di legge.

Due sono gli obiettivi fondamentali su base annua, il cui assolvi-
mento è essenziale a pena di risoluzione automatica del contratto. Il primo
obiettivo è la normalizzazione delle liste di attesa entro e non oltre i do-
dici mesi dal rispettivo insediamento, la mancata normalizzazione secondo
la griglia dei tempi e delle prestazioni LEA, anche con riguardo ai pro-
grammi di screening, rilevata con aggiornamento in tempo reale della
messa a disposizione della prestazione/intervento richiesto da un punto
di erogazione dell’azienda, cosı̀ come debitamente previsto ed espressa-
mente accettato comporta la risoluzione immediata del rapporto.

All’uopo si è ipotizzato di introdurre in revisione del decreto legisla-
tivo n. 502 del 1992, per uno stringente coinvolgimento e responsabilizza-
zione del management aziendale apicale, la previsione di revoca dell’inca-
rico dei capi dipartimento tenuti ad assicurare le misure di normalizza-
zione delle liste di attesa, nel caso di inadempimento entro il primo seme-
stre dell’esercizio di quanto pianificato e rispettivamente dovuto per il ri-
spetto dei tempi. Meccanismo che consentirebbe al direttore generale di
disporre di una leva incisiva di carattere organizzativo funzionale per det-
tare l’agenda e assicurarne l’attuazione con il massimo impegno da parte
di tutto il personale. Il direttore generale ha prerogativa di revoca imme-
diata dell’incarico dei capi dipartimento con demerito a semplice accerta-
mento oggettivo dell’inadempimento rilevato dal mancato raggiungimento
dei livelli di riduzione per segmenti di attività, volumi e prestazioni do-
vuti.

Il secondo obiettivo è il vincolo di equilibrio di bilancio sulla base
delle risorse complessivamente assegnate dalla Regione a ciascuna azienda
secondo il criterio del costo standard pro capite di 1.900 euro, suscettibile
di essere differenziato nell’esercizio dell’autonomia organizzativo gestio-
nale e nella responsabilità che fa capo ad ogni Regione per bacini territo-
riali infraregionali in ragione di un panel oggettivo di indicatori statistico-
epidemiologici con verifica annuale di rispondenza e, in caso di disa-
vanzo, obbligo di rientro entro i dodici mesi successivi al termine dei
quali, anche in questa fattispecie, decadenza immediata con responsabilità
civile. Trattandosi di qualificazione dispositiva con carattere di generalità
insuscettibile di deroga pattizia, l’accettazione e sottoscrizione espressa
delle relative clausole per ciascuna tipologia di incarico è vincolativa-
mente prescritta per il conseguente perfezionamento a pena di nullità.
La decadenza (del direttore generale e, per l’effetto, dei direttori sanitari
ed amministrativi: vale a dire di tutta la Direzione strategica) e la revoca
(capi dipartimento) automatica dell’incarico per mancato assolvimento
dell’obiettivo di normalizzazione dei tempi di attesa è causa di inconferi-
bilità per il triennio successivo.
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Sotto il profilo procedurale per superare ogni criticità e dando coe-
rente articolazione alla novella per capi, si ravvisa l’opportunità di appro-
fondire alcuni possibili accorgimenti, valorizzando le migliori tecnicalità
disponibili anche a mezzo di audizioni dedicate, qui di seguito sintetizzati
all’attenzione della Commissione per punti.

Per quanto riguarda le regole di ingaggio dei direttori generali; 1)
l’avviso pubblico a cura di ciascuna Regione, nel richiedere la manifesta-
zione di disponibilità, fa obbligo agli interessati di indicare per quale
azienda sanitaria intende candidarsi, nel limite massimo di n. 3 aziende
elencate in ordine decrescente per interesse; 2) la Regione è tenuta a for-
nire su portale gli obiettivi economici e di attività richiesti nel quinquen-
nio per ciascuna azienda la cui direzione è oggetto di bando; 3) ciascun
candidato in possesso dei requisiti e che abbia accettato tutte le clausole
in avviso riceverà un codice per entrare in una data room dove saranno
messi a disposizione tutti i dati relativi alle aziende che sono state prein-
dicate al fine di consentire al candidato di restringere con cognizione di
causa ad una l’azienda per la quale intende candidarsi alla selezione di
merito a cura dell’apposita commissione di nomina regionale; 4) la com-
missione, composta per almeno il 50 per cento attingendo all’albo nazio-
nale dei commissari mediante sorteggio pubblico, rassegna al presidente
graduatoria dei candidati alla direzione per azienda, ognuno dei quali da
conto della presa visione dello stato di fatto e dei luoghi ai fini della sot-
toscrizione di contratto vincolante. In alternativa, mutuare quanto previsto
per la selezione dei commissari straordinari (Comitato ristretto).

Per quanto riguarda le regole di ingaggio commissari straordinari oc-
corre stringere le maglie rispetto all’albo nazionale dei direttori generali:
1) fascia di età quaranta/cinquanta anni (secondo il principio di lex specia-
lis); 2) esperienze con risultati positivi risanamento aziende disastrate; 3)
preventiva disponibilità a trasferimento con la certezza che qualora si ot-
tenga il risultato indicato a progetto il commissario avrà successivo inca-
rico di direzione aziendale di cinque anni slegato da vincoli politico fidu-
ciari, a prescindere da chi governerà la Regione.

Inoltre, si osserva che: sembrerebbe opportuno chiarire se in base alla
novella (la quale, in ogni caso, conferma il principio che il provvedimento
di nomina deve essere motivato) la Regione, nella nomina, debba attenersi
all’ordine della graduatoria; sembrerebbe opportuno chiarire se sia possi-
bile la nomina anche di un soggetto che non sia più iscritto nell’elenco
nazionale degli idonei (ai sensi della disciplina sulla durata massima del-
l’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 171
nel testo vigente.

Sembrerebbe opportuno anche chiarire se il direttore generale, nella
nomina, debba attenersi all’ordine della graduatoria.

L’introduzione di una commissione nazionale e di elenchi nazionali
nel citato articolo 3 del decreto legislativo. n. 171 sembrerebbe richiedere
novelle di coordinamento negli articoli 5 e 8 di quest’ultimo – i quali
fanno riferimento (per l’articolo 3) solo a commissioni ed elenchi regio-
nali –, anche al fine di definire l’applicabilità delle norme transitorie di
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cui all’articolo 5 e di chiarire se le norme di natura finanziaria di cui al-
l’articolo 8 trovino applicazione per la suddetta commissione nazionale.

Signor Presidente, il disegno di legge tiene conto del contributo del
Servizio studi, ma dà anche conto di una serie di suggestioni, indicazioni
e prospettive evolutivo-migliorative. Dà conto quindi sia della rappresen-
tazione tecnica, sia di una visione politico-strategica su cui auspichiamo i
contributi e la collaborazione di tutta la Commissione

PRESIDENTE. Se la Commissione conviene, propongo di svolgere
un ciclo di audizioni informative e fisso il termine per la presentazione
di proposte in materia alle ore 12 del prossimo venerdı̀ 19 luglio.

Rinvio il seguito dell’esame del disegno di legge in titolo ad altra se-
duta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 867

1.3 (Testo 2)

Castellone, Di Marzio, Mautone, Romagnoli, Sileri, Boldrini, Bini,

Collina, Rizzotti, Binetti, Siclari, Stabile

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 2-
bis, di rappresentanti»;

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

1.11 (Testo 2)

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 e socio-sanitarie nell’esercizio delle
loro funzioni;».
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1.14 (Testo 2)
Boldrini, Collina, Bini

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

«c-bis) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di
sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie».

1.0.100 (Testo 2)
Il Relatore

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all’articolo 583-quater del codice penale)

1. All’articolo 583-quater del codice penale aggiungere il seguente
comma:

"La stessa pena si applica in caso di lesioni personali cagionate a per-
sonale esercente la professione sanitaria o a incaricati di pubblico servizio,
nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio presso
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private"».
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E 2,00


