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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

94ª seduta: martedı̀ 23 luglio 2019

Presidenza del Presidente SILERI

RD 0374

TIPOGRAFIA DEL SENATO



Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 2 –

12ª Commissione 41º Res. Sten. (23 luglio 2019)

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1250) Disposizioni per il riconoscimento
della cefalea primaria cronica come malattia
sociale, approvato dalla Camera dei deputati,
in un testo risultante dall’unificazione dei di-
segni di legge d’iniziativa dei deputati Lazza-
rini ed altri; Pini ed altri

(184) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposi-
zioni per il riconoscimento della cefalea pri-
maria cronica come malattia sociale

(302) Paola BOLDRINI ed altri. – Disposi-
zioni in materia di riconoscimento della ce-
falea primaria cronica quale malattia sociale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3

(299) Paola BOLDRINI ed altri. – Disposi-
zioni 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 ricono-
scimento della fibromialgia come malattia in-
validante
(899) Felicia GAUDIANO ed altri. – Disposi-
zioni per il riconoscimento della fibromialgia
come malattia invalidante

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
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N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d’Italia: FdI; Lega-
Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD;
Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU;
Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.
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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

I lavori hanno inizio alle ore 15,12.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1250) Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia
sociale, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall’unificazione dei
disegni di legge d’iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri

(184) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della cefalea pri-
maria cronica come malattia sociale

(302) Paola BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in materia di riconoscimento della cefa-
lea primaria cronica quale malattia sociale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 1250, 184 e 302, sospesa nella seduta
del 16 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.

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

Comunico che è pervenuto il parere non ostativo della 1ª Commis-
sione permanente. Non sono ancora pervenuti, invece, i pareri delle Com-
missioni 5ª e per le Questioni regionali.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la di-
chiaro chiusa.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni 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 altresı̀ il seguito della di-
scussione congiunta dei disegni di legge nn. 299, 485, 672 e 899, sospesa
nella seduta dell’11 giugno.

Comunico che il relatore ha presentato gli emendamenti 3.2 (testo 2),
4.100, 5.100 e 7.100, pubblicati in allegato al Resoconto della seduta
odierna, per uniformare il testo al parere espresso dalla Commissione
per le Questioni regionali.

Stante la finalità dei predetti emendamenti, che in assenza di obie-
zioni si danno per illustrati, ritengo che non vi siano i presupposti per
aprire una fase subemendativa.

Comunico che non sono ancora pervenuti, tra quelli obbligatori, i pa-
reri della 2ª e della 5ª Commissione.

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

I lavori terminano alle ore 15,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 299

Art. 3.

3.2 (testo 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 accordo in sede di 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».

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 ricono-
sciuti 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.

4.100
Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «da adottare» sono aggiunte le seguenti:
«, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
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Art. 5.

5.100
Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole: «dati personali», sono aggiunte le se-

guenti: «e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 7.

7.100
Il Relatore

Al comma 1, le parole: «d’intesa con le regioni» sono sostituite dalle

seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
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E 1,00


