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I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI Dl LEGGE lN SEDE DELIBERANTE

(2586) Disposizioni in materia di professioni sanitarie
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2586, sospesa nella seduta del 23 settembre 1997
nella quale si è svolta la discussione generale seguita dalle repliche del
relatore e del rappresentante del Governo.

DI ORIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, presento i
seguenti ordini del giorno:

«La Commissione igiene e sanità del Senato,
nell’esaminare il dato sulle iscrizioni al primo anno di corso dei

diplomi universitari dell’area sanitaria, constata che a fronte di un saldo
positivo tra domande di iscrizione e posti messi a concorso degli altri
diplomi, quello per infermiere fa emergere un divario tra posti e doman-
de, invertendo la tendenza consolidatasi negli ultimi anni.

È un chiaro segnale del ripresentarsi del fenomeno, già manifesta-
tosi negli anni ottanta, della questione infermieristica e della conseguen-
te disaffezione delle giovani generazioni dallo scegliere questa profes-
sione.

La pur importante ed irreversibile scelta della formazione universi-
taria da sola non basta in quanto emerge il contrasto tra:

l’autonomia e la valorizzazione professionale, prevista dal decre-
to ministeriale istitutivo del nuovo profilo di infermiere, e la realtà quo-
tidiana dell’organizzazione del lavoro in sanità, caratterizzata dal perdu-
rare sostanziale della condizione di ancillarietà alla professione medica;

la continua responsabilizzazione dei quadri intermedi infermieri-
stici laddove sono stati realizzati i servizi infermieristici e l’assenza di
propria dirigenza infermieristica in una realtà caratterizzata da una pre-
senza di 120.000 dirigenti su 600.000 addetti;

la non diffusione della figura professionale dell’operatore tecnico
addetto all’assistenza che avrebbe dovuto affiancare l’infermiere dalle
incombenze domestico-alberghiere che continuano ad essere la prevalen-
za dell’impegno lavorativo;

l’incertezza negli sbocchi occupazionali, la lentezza delle opera-
zioni concorsuali, la non definizione degli organici delle aziende sanita-
rie e l’emergere di scelte contrattuali che non privilegiano più la condi-
zione infermieristica rispetto alle altre professioni sanitarie;
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il perdurare di un anacronistico mansionario, la lentezza nell’at-
tuare la formazione complementare e l’assenza di carriere «orizzontali»
nel profilo contrattuale;

il mancato affermarsi del sapere e dei metodi della professione
infermieristica nella quotidianità dell’organizzazione del lavoro sanitario
(quali cartella infermieristica, assistenza personalizzata,nursing).

Per invertire il riaffiorare di questa tendenza la Commissione impe-
gna il Ministro della sanità ad organizzare, insieme ai Ministri dell’uni-
versità e della funzione pubblica e agli Assessori regionali alla sanità,
una Conferenza nazionale sullo stato di attuazione dei servizi infermieri-
stici nelle aziende sanitarie che individui tutte le soluzioni amministrati-
ve e legislative per avviare a soluzione:

il superamento definitivo della condizione di subalternità della
professione infermieristica;

la realizzazione di una propria dirigenza infermieristica nel qua-
dro dell’aziendalizzazione in sanità;

la diffusione generalizzata delle più avanzate metodiche di assi-
stenza infermieristica nel contesto dell’incentivazione della ricerca
infermieristica».

(0/2586/1/12a)

«La Commissione igiene e sanità del Senato

considerato che il settore audioprotesico, nel quale sono già im-
piegati 7.000 addetti, ha dichiarato che il fabbisogno sino al 2000 di
tecnici in possesso del diploma universitario di audioprotesista, è così
articolato: n. 124 tecnici per l’anno 1997; n. 208 tecnici per l’anno 1998;
n. 276 tecnici per l’anno 1999; n. 250 tecnici per l’anno 2000, per un to-
tale di 1.158 tecnici universitari nei prossimi 4 anni;

visto che invece per quest’anno sono stati messi a bando
dall’università 147 posti a fronte di una richiesta dell’associazione di ca-
tegoria di 324 posti e che risultano presentate solo 89 domande;

considerato che questo settore è un reale spazio di occupazione
qualificata e considerato che dei 1.700 tecnici audioprotesisti in servizio
è in possesso del diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali
solo il 7 per cento;

considerato, altresì che l’associazione nazionale audioprotesisti
(ANAP) in accordo con l’associazione che raggruppa le aziende del set-
tore distributivo (ANA) ha da tempo avviato corsi di formazione e ri-
qualificazione per audioprotesisti, nonchè sistematici corsi di aggiorna-
mento professionali;

visto che il comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 502
del 1992 permette che la formazione del personale tecnico-sanitario pos-
sa avvenire anche in istituzioni private accreditate;
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ritenuto che bisogna dare risposte credibili a questa situazione, in
grado di realizzare concretamente occupazione in questo settore:

impegna

il Governo e le Regioni, nonchè per le loro competenze le uni-
versità, ad attivare tutte le soluzioni possibili per risolvere tale stato di
cose ed in particolare a:

rivedere l’ordinamento didattico del corso di diploma universita-
rio di audioprotesista concentrando la formazione in una biennalità;

individuare nell’ANA di concerto con l’ANAP la sede di istitu-
zione privata accreditata nella quale far svolgere corsi di diploma uni-
versitario di audioprotesista dopo aver stipulato il relativo protocollo
d’intesa con Regioni ed università;

rivedere il fabbisogno formativo di tale profilo professionale in
modo che sia più adeguato alle esigenze del mercato del lavoro;

individuare nell’attuale legislazione tutte le soluzioni per incenti-
vare, anche economicamente tramite contratti di formazione lavoro con
l’ANA, i giovani a scegliere questa professione».

(0/2586/2/12a)

TOMASSINI. I due ordini del giorno presentati dal relatore, e in
particolare il secondo relativo agli audioprotesisti, trovano sicuramente
l’approvazione del Gruppo Forza Italia.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno n. 1, tuttavia, chiediamo al
relatore se sia possibile apportarvi una modifica, a fronte della quale sa-
remmo disponibili ad appoggiarlo completamente. Mi riferisco
all’espressione «il superamento definitivo della condizione di subalter-
nità» riferita alla professione infermieristica, che a nostro giudizio inse-
risce degli elementi politici non corrispondenti alla realtà. Noi riteniamo
possibile invece l’uso di una espressione di carattere positivo. Pertanto,
la proposta che avanza il Gruppo a cui appartengo potrebbe essere di
sostituire l’espressione anzidetta con la seguente: «la completa valoriz-
zazione della professione infermieristica ed una sua identità professiona-
le».

DI ORIO, relatore alla Commissione. Sono d’accordo con la modi-
fica proposta dal senatore Tomassini all’ordine del giorno n. 1.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Il
Governo dichiara la piena disponibilità ad accogliere entrambi gli ordini
del giorno.

PRESIDENTE. Domdando al proponente se insiste per la vota-
zione.

DI ORIO, relatore alla Commissione. No, signor Presidente, non
insisto.
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PRESIDENTE. Passiamo all’esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

(Istituzione di albi e collegi professionali)

1. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono istituiti gli albi
professionali per i profili individuati dal Ministro della sanità ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ed i relativi Collegi e
Federazioni nazionali dei collegi, ai quali si applica il decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive
modificazioni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro della sanità emana, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più decreti che indicano il campo
proprio delle figure sanitarie rientranti nella disciplina di cui al comma
1, tenendo conto dei relativi profili professionali, della formazione e
delle responsabilità derivanti dal livello di formazione e dell’evoluzione
clinico-assistenziale e tecnologica. Dalla data di entrata in vigore dei de-
creti da emanare ai sensi del primo periodo, sono abrogati il decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, il decreto del Presi-
dente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l’articolo 24 del regola-
mento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1968, n. 680, e successive modificazioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l’articolo con il seguente:

«1. La denominazione «professione sanitaria ausiliaria» nel testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni altra disposizione di
legge è sostituita dalla denominazione «professione sanitaria». Con de-
creto del Ministero della sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono istituiti gli albi professionali
per i profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell’articolo 6
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni ed i relativi Ordini e Federazioni Naziona-
li degli Ordini, ai quali si applica il decreto legislativo del Capo provvi-
sorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.
Il predetto decreto ministeriale può prevedere, rispettando il criterio
dell’affinità dei profili professionali e sentite le associazioni professiona-
li interessate maggiormente rappresentative, la presenza di due o più al-
bi professionali nello stesso Ordine e Federazione Nazionale degli Ordi-
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ni. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Collegi provin-
ciali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari visitatori e vi-
gilatrici d’infanzia, nonchè i Collegi provinciali delle ostetriche ed i
Collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia medica assumono la
denominazione, rispettivamente di Ordini provinciali degli infermieri
professionali, degli assistenti sanitari, dei vigilatori e delle vigilatrici
d’infanzia, di Ordini provinciali delle Ostetriche, di Ordini provinciali
dei tecnici sanitari di radiologia medica. La denominazione delle relative
Federazioni Nazionali è conseguentemente modificata.«

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati
il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, il de-
creto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l’articolo
24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo pro-
prio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui al
presente articolo è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali isti-
tutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei ri-
spettivi corsi di diploma universitario e di formazione complementare
nonchè degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze pre-
viste per le professioni mediche e nel rispetto reciproco delle specifiche
competenze professionali».

1.1 IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A completamento del riordino avviato dal comma 3 del De-
creto Legislativo 502/92, la denominazione “professione sanitaria ausi-
liaria” nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni altra
disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione “professione
sanitaria”».

1.2 BONATESTA, CASTELLANI Carla

Sopprimere il secondo comma.

1.3 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 2 dopo le parole:«n. 400» inserire le parole: «previo
parere favorevole delle competenti Commissioni Parlamentari».

1.4 CAMPUS, CASTELLANI Carla, Monteleone

Al comma 2 sostituire le parole: «tenendo conto dei»con le altre:
«in ottemperanza a quanto previsto dai».

1.5 CAMPUS, CASTELLANI CARLA, MONTELEONE
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Al comma 2 dopo le parole:«tenendo conto dei relativi profili pro-
fessionali» inserire le seguenti:«già previsti dalla vigente normativa».

1.6 TOMASSINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In fase di prima istituzione dei nuovi albi e ordini profes-
sionali possono essere iscritti, a domanda, operatori in possesso di una
formazione professionale in una disciplina, acquisita presso enti pubblici
o privati, italiani o stranieri, e che abbiano svolto o svolgono un’attività
retribuita nella medesima disciplina per un periodo di tempo non infe-
riore a due anni».

1.7 MIGNONE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In sede di prima istituzione di albi e collegi professionali
possono essere ammessi, anche in deroga ai titoli di studio di cui all’ar-
ticolo 4, i soggetti che dimostrano una continua, comprovata e retribuita
attività nello specifico ambito professionale per un periodo pari ad al-
meno un triennio ed in possesso di attestazione di formazione professio-
nale in Italia o all’estero presso enti pubblici o privati».

1.8 BESOSTRI, MURINEDDU

DI ORIO, relatore alla Commissione.Signor Presidente, do per il-
lustrato l’emendamento 1.1.

CASTELLANI Carla. Con l’emendamento 1.2 si vuole dare non
solo una definizione lessicalmente più corretta della professione sanita-
ria, ma anche – nell’ottica di ciò che ha poc’anzi detto il senatore To-
massini – un riconoscimento all’evoluzione, sia in termini didattici che
professionali, di questo ampio settore della sanità.

Con l’emendamento 1.3 si chiede la soppressione del secondo com-
ma dell’articolo 1 dal momento che, così come è formulato, non è certa-
mente molto chiaro. Infatti, se con l’espressione «campo proprio» s’in-
tende individuare nuove specifiche mansioni superando quelle esistenti,
riteniamo questa una scelta superata dai tempi e dai fatti poichè le com-
petenze delle professioni sanitarie sono già codificate, dal punto di vista
normativo, con i decreti ministeriali e con gli stessi ordinamenti
didattici.

Con l’emendamento 1.4 si ravvisa la necessità, oltre che l’opportu-
nità, che il Parlamento e per esso le Commissioni competenti, nel rispet-
to delle elementari regole di democrazia, svolgano la loro importante
funzione in merito alla ridefinizione delle competenze relative ai profili
professionali proposti dalla normativa vigente.

L’emendamento 1.5 si illustra da sè.
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TOMASSINI. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 1.6.

MIGNONE. Do per illustrato l’emendamento 1.7.

PRESIDENTE. Stante l’assenza dei proponenti, dichiaro decaduto
l’emendamento 1.8.

DI ORIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, rilevo pre-
liminarmente che la sostanza dell’emendamento 1.2 è già compresa
nell’emendamento 1.1, da me presentato. Esprimo poi parere contrario
sull’emendamento 1.3 in quanto, se fosse approvato, farebbe sì che ri-
marrebbe in uso il «mansionario».

Esprimo parere contrario anche sui restanti emendamenti riferiti
all’articolo 1.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Si-
gnor Presidente, esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.1, pre-
sentato dal relatore.

Vorrei poi far presente alla senatrice Castellani che, in base alle ar-
gomentazioni con cui ha illustrato il loro contenuto, gli emendamenti
1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 di fatto si possono ricomprendere nell’emendamento
1.1, in quanto il mansionario, a questo punto, non richiederebbe l’ema-
nazione di un ulteriore decreto sulla specificazione delle mansioni nel
campo di attività; peraltro, si fa anche riferimento specifico ai contenuti
dei profili e degli ordinamenti didattici. Invito pertanto i presentatori di
tali emendamenti a valutare questo aspetto e a ritirarli, altrimenti si por-
rebbe una contraddizione nella formulazione che mi costringerebbe ad
esprimere parere contrario.

Esprimo infine parere contrario sull’emendamento 1.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal
relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 1.2, 1.4 e
1.5 sono preclusi.

CASTELLANI. Signor Presidente, trasformo l’emendamento 1.3 in
subemendamento riferito all’emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il subemendamento 1.1/1 (ex
emendamento 1.3) presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.6 è stato ritirato.

MIGNONE. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 1.7.
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PRESIDENTE. Non essendo stati accolti altri emendamenti all’arti-
colo 1, con l’approvazione dell’emendamento 1.1, sostitutivo dell’intero
articolo, si intende approvato l’articolo 1 nel nuovo testo.

Passiamo agli articoli successivi:

Art. 2.

(Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie)

1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso
delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Fe-
derazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell’articolo 17,
terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, provvedono direttamente le Federazioni pre-
dette.

È approvato.

Art. 3.

(Modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 175)

1. All’articolo 3, comma 1, e all’articolo 5, comma 4, della legge 5
febbraio 1992, n. 175, le parole: «sono sospesi dall’esercizio della pro-
fessione sanitaria per un periodo da due a sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o
della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, ai sensi
dell’articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221».

2. All’articolo 8, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, le
parole: «sono puniti con l’interdizione dalla professione per un periodo
non inferiore ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono sospesi
dall’esercizio della professione per un periodo da un mese ad un anno,
fatto salvo quanto previsto da disposizioni speciali, applicabili alle sin-
gole categorie professionali».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l’articolo.

3.1 MANARA

Sopprimere l’articolo.

3.2 TOMASSINI
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Al comma 1 sostituire le parole da:«sono assoggettati alle sanzio-
ni» fino alla fine del comma con le seguenti:«sono sospesi dall’eserci-
zio della professione sanitaria per un periodo da 1 anno a 2 anni».

3.3 TOMASSINI

Sopprimere il secondo comma.

3.4 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 2 sostituire le parole da:«da sono sospesi dall’eserci-
zio» fino alla fine del comma con le seguenti:«sono puniti con l’inter-
dizione dalla professione per un periodo da 6 mesi ad un anno».

3.5 TOMASSINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ogni ordine dei medici a livello provinciale stabilisce le
norme per l’applicazione della legge sulla pubblicità sanitaria e le san-
zioni previste per la non ottemperanza ai criteri regolamentari istituiti».

3.6 TOMASSINI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Al comma 1 dell’articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992,
n. 175, dopo le parole «sugli elenchi telefonici» sono aggiunte le parole
«e sulla stampa quotidiana e periodica». Al comma 1 dell’articolo 4 del-
la citata legge sono eliminate le parole «destinati esclusivamente agli
esercenti le professioni sanitarie».

3.7 ZILIO, LAVAGNINI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. All’articolo 1, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 175,
dopo le parole: «elenchi telefonici», sono aggiunte le parole: «e sulla
stampa quotidiana e periodica». All’articolo 4, comma 1, della stessa
legge, le parole: «destinati esclusivamente agli esercenti le professioni
sanitarie», sono eliminate.

3.8 IL RELATORE

MANARA. L’emendamento 3.1 si illustra da sè.

TOMASSINI. Signor Presidente, gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.5 e
3.6 sono volti a raggiungere l’obiettivo, emerso nella discussione gene-
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rale ed esposto dai rappresentanti dell’opposizione, di individuare un si-
stema piuttosto «largheggiante» nei confronti di alcune infrazioni riguar-
danti la pubblicità sanitaria e alcune prerogative dell’ordine professiona-
le dei medici. Si passa dal primo emendamento soppressivo dell’intero
articolo agli altri che tendono comunque a ripristinare una maggiore se-
verità nel sistema sanzionatorio e a rafforzare l’autonomia degli ordini
professionali.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, abbiamo presentato
l’emendamento 3.4, soppressivo del secondo comma, perchè riteniamo
che la normativa vigente – il comma 1 dell’articolo 8 della legge 5 feb-
braio 1992, n. 175, e l’articolo 348 del codice penale – già regoli in mo-
do abbastanza esaustivo l’abusivismo professionale nonchè il «prestano-
mismo».

LAVAGNINI. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
3.7.

DI ORIO, relatore alla Commissione.Anche io, signor Presidente,
do per illustrato l’emendamento 3.8.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.6;
esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 3.5 e 3.7.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità.Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 3.6 ed anche sull’emendamento 3.5. Lo spirito dell’articolo, in-
fatti, è quello dell’omogeneizzazione: se si dovessero modificare le san-
zioni, si contravverrebbe allo spirito stesso della norma.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.7 e 3.8.

DI ORIO, relatore alla Commissione.Signor Presidente, vorrei pre-
cisare che le motivazioni addotte dalla signora Sottosegretario in merito
all’emendamento 1.5 mi sembrano convincenti; pertanto, modifico il pa-
rere precedentemente espresso su tale emendamento in senso contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal se-
natore Manara.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.2, presentato dal senatore Tomas-
sini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.3, presentato dal senatore Tomas-
sini.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3.4, presentato dal senatore Campus e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.5, presentato dal senatore Tomas-
sini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.6, presentato dal senatore Tomas-
sini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.7, presentato dai senatori Zilio e
Lavagnini.

È approvato.

L’emendamento 3.8, di contenuto identico all’emendamento 3.7, re-
sta assorbito dalla precedente votazione.

Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 4:

Art. 4.

(Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attua-
zione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, e successive modificazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre
1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre
1996, n. 573, per le professioni di cui all’articolo 6, comma 3, del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla for-
mazione complementare, il Ministro della sanità, d’intesa con il Mini-
stro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con uno o
più decreti, previo esame dei percorsi formativi, dichiara l’equivalenza
dei titoli previsti dalla normativa concorsuale del personale delle unità
sanitarie locali ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma
3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e
integrazioni.

2. Con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con
riferimento alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di
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una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per rico-
noscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all’articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifica-
zioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso al-
la formazione complementare, ulteriori titoli conseguiti conformemente
all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di in-
dividuazione dei profili professionali.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l’articolo.

4.1 MANARA

Al comma 1 sostituire le parole«Con decreto del Ministro della sa-
nità d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica»con le seguenti:«Con decreto del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Ministro
della sanità».

4.2 TOMASSINI

Al comma 1 dopo le parole«Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica,»inserire le seguenti:«sentito il parere della
Conferenza Stato-Regioni».

4.3 TOMASSINI

Al comma 1 sostituire da:«il Ministro della sanità»fino alla fine
del comma con:« I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla prece-
dente normativa che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi pro-
fessionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o au-
tonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale
del Servizio Sanitario Nazionale sono equipollenti ai diplomi universita-
ri di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’esercizio
professionale e dell’accesso alla formazione complementare».

4.4 IL RELATORE
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Al comma 1 sostituire le parole da:«dei titoli previsti»fino alla fi-
ne del comma, con le seguenti parole: «ai diplomi universitari di cui al
citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale
e dell’accesso alla formazione complementare dei diplomi e degli atte-
stati conseguiti in base alla precedente normativa che abbiano permesso
l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regi-
me di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normati-
va concorsuale del personale del Servizio Sanitario Nazionale di cui al
decreto del Ministro della Sanità del 30 gennaio 1982 n. 10 e del decre-
to del Ministro della Sanità del 26 gennaio 1988 n. 30».

4.5 LAVAGNINI

Al comma 1 dopo le parole«Unità Sanitarie Locali»inserire le se-
guenti parole:«di cui all’articolo 81 del decreto del Ministro della sa-
nità 30 gennaio 1982, n. 10, e all’articolo 1 del decreto del Ministro del-
la sanità 30 gennaio 1982, n. 30».

4.6 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1 dopo le parole«Unità Sanitarie Locali»inserire le se-
guenti parole:«di cui all’articolo 81 del decreto del Ministro della sa-
nità 30 gennaio 1982, n. 10, e all’articolo 1 del decreto del Ministro del-
la sanità 30 gennaio 1982, n. 30».

4.7 TOMASSINI

Al comma 2 sostituire le parole:« del Ministro della Sanità, d’inte-
sa con il Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologi-
ca» con le parole: «del Ministro dell’Università e della Ricerca scienti-
fica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanità».

4.8 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 2 dopo le parole«con riferimento»inserire le seguenti
parole: «alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1979, n. 761 e».

4.9 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 2 dopo le parole«con riferimento»inserire le seguenti
parole: «alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1979, n. 761 e».

4.10 TOMASSINI
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Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «e dell’accesso alla for-
mazione complementare».

4.11 TOMASSINI

Al comma 2 sopprimere le parole:«e dell’accesso alla formazione
complementare».

4.12 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Sostituire il comma 3 con il seguente: «Il decreto di cui al comma
2 è emanato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge».

4.13 IL RELATORE

Al comma 3 dopo le parole: «sono emanati»aggiungere le parole:
«previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».

4.14 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. In sede di prima applicazione il decreto, di cui al comma
precedente, determina i requisiti per la valutazione dei titoli o attestati di
formazione rilasciati in Italia o all’estero da enti pubblici o privati ai fi-
ni dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione comple-
mentare per i profili professionali di nuova istituzione con i decreti
emersi ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 set-
tembre 1992 n. 502. Ai diplomi universitari abilitati si applicano le di-
sposizioni, per i corsi di laurea che prevedono il rilascio del diploma di
laurea per chiara forma».

4.15 BESOSTRI, MURINEDDU

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. In fase di prima applicazione i decreti, di cui al comma 3,
stabiliscono i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conse-
guiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell’eserci-
zio professionale e dell’accesso alla formazione complementare per i
profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 6, comma
3 del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 502».

4.16 MIGNONE

MANARA. Signor Presidente, l’emendamento 4.1 si illustra da
sè.
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TOMASSINI. L’emendamento 4.2 è teso sostanzialmente a far sì
che venga posta la necessaria attenzione al problema della formazione;
dal testo originale, infatti, potrebbe sembrare che il Ministero della sa-
nità «scippi», diciamo così, il Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica. Riteniamo che fino a quando non verrà effet-
tuata una profonda riforma della materia, la questione vada impostata in
modo diverso.

Gli emendamenti 4.3, 4.7, 4.10 e 4.11 comportano aggiustamenti ri-
feriti sempre a quella parte del testo che riguarda la formazione, e ten-
dono a nostro avviso a migliorare l’accesso alla formazione e i relativi
controlli.

DI ORIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, in merito
all’emendamento 4.4, vorrei suggerire una modifica diretta a sostituire
la parola «complementare», che ormai non è più attuale, con la parola
«post-base», con ciò dimostrando la mia piena disponibilità ad aggior-
narmi al lessico moderno.

Do inoltre per illustrato l’emendamento 4.13.

LAVAGNINI. Do per illustrato l’emendamento 4.5.

CASTELLANI Carla. Do per illustrato l’emendamento 4.6.
Per quanto riguarda l’emendamento 4.8, mentre il comma 1 dell’ar-

ticolo 4 di questa legge prevede correttamente la competenza nel legife-
rare del Ministro della sanità, facendo riferimento all’equivalenza dei ti-
toli previsti dalla normativa concorsuale del personale delle unità sanita-
rie locali con i diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo n. 502 del 1992, nel comma 2 invece tale competenza
dovrebbe a nostro avviso essere di pertinenza del Ministro dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica, perchè a tale Ministero
spetta individuare le norme per l’equivalenza dei titoli ai fini della for-
mazione complementare o, come dice il senatore Di Orio, post-base.

Do per illustrati gli emendamenti 4.9 e 4.12. Con l’emendamento
4.14, infine, si vuole ribadire l’inopportunità che il Ministero della sa-
nità emani in una materia di così ampio respiro ulteriori decreti per i
quali non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competen-
ti, esautorando in tal modo, ed ancora una volta, il Parlamento della sua
legittima e doverosa funzione di controllo politico.

MIGNONE. Do per illustrato l’emendamento 4.16, nel quale però,
dando per scontata la sua interpretazione lessicale, sostituisco la parola
«complementare» con la parola «post-base», in seguito all’osservazione
fatta dal relatore e con la speranza di acquisire il parere favorevole di
quest’ultimo.

DI ORIO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario su-
gli emendamenti 4.1 e 4.2; in merito a quest’ultimo, però, vorrei spiega-
re la mia contrarietà. La materia relativa alle responsabilità dei Ministeri
non è mai stata, in realtà, controllata dal Ministero dell’università e del-
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la ricerca scientifica e tecnologica. La formazione complementare è stata
accettata quando sono stati dati i diplomi universitari; per la verità, il
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica non ha
fatto nulla sul piano professionale per accertarla, perchè ha soltanto in
qualche modo acquisito una formazione – a tal proposito ci possono es-
sere varie interpretazioni – e non ha posto in essere gli atti conseguenti,
dal momento che ha dimenticato perfino l’abilitazione professionale ai
diplomi universitari. Pertanto, credo più giusto che sia competente il
Ministro della sanità di intesa con il Ministro dell’università e della ri-
cerca scientifica e tecnologica.

Sono contrario poi agli emendamenti 4.3, 4.5, 4.8, 4.11 e 4.12,
mentre esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.6, 4.7, 4.9, 4.10,
4.14 e 4.16.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità.
Esprimo parere conforme a quello del relatore; tuttavia invito il senatore
Tomassini a ritirare gli emendamenti 4.2 e 4.3 poichè l’emendamento
4.4 del relatore supera il problema della competenza e consente una
equilibrata riformulazione del comma 1 dell’articolo 4.

TOMASSINI. Poichè l’emendamento presentato dal relatore recepi-
sce i nostri intendimenti, a nome del Gruppo a cui appartengo ritiro gli
emendamenti 4.2 e 4.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.1, presentato dal se-
natore Manara.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 4.2 e 4.3 sono stati ritirati.
Metto ai voti l’emendamento 4.4 presentato dal relatore, con la mo-

difica da lui stesso suggerita.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 4.5, 4.6, 4.7
e 4.8 sono preclusi.

Metto ai voti l’emendamento 4.9, presentato dal senatore Campus e
da altri senatori, identico all’emendamento 4.10 presentato dal senatore
Tomassini.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.11, presentato dal senatore Tomas-
sini, identico all’emendamento 4.12 presentato dal senatore Campus e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.13, presentato dal relatore.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 4.14, presentato dal senatore Campus
e da altri senatori.

È approvato.

Stante l’assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l’emendamento
4.15.

Metto ai voti l’emendamento 4.16, presentato dal senatore Migno-
ne, con la modifica da lui stesso suggerita.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l’articolo 4:

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima istituzione degli albi e collegi professionali di
cui all’articolo 1, costituisce titolo di ammissione, anche in deroga ai re-
quisiti di cui all’articolo 4, la continua, comprovata e retribuita attività
nello specifico ambito professionale per un periodo pari ad almeno un
triennio corredata da attestazione di formazione professionale in Italia o
all’estero, presso enti pubblici o privati.

2. Hanno diritto all’iscrizione ai relativi albi gli allievi delle scuole
pubbliche e private dei corsi di psicomotricità frequentanti nel 1996/97
il secondo anno di corso e nel 1997/98 il terzo anno di corso.

3. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all’articolo 4, de-
termina i requisiti per la valutazione dei titoli o attestati di formazione
rilasciati in Italia o all’estero da enti pubblici o privati ai fini dell’eser-
cizio professionale e dell’accesso alla formazione complementare per i
profili professionali istituiti con i decreti emanati ai sensi dell’articolo 6,
comma 3, decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 502».

4.0.1 SALVATO , CARCARINO

CARCARINO. Do per illustrato l’emendamento.

DI ORIO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario su
tale emendamento.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 19 –

12a COMMISSIONE 17o RESOCONTO STEN. (1o ottobre 1997)

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. An-
ch’io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.0.1, presentato dai
senatori Salvato e Carcarino.

Non è approvato.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede
di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si
renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo

emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
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