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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2586-B) Disposizioni in materia di professioni sanitarie, approvato dal Senato e modifi-
cato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 1, comma 1, secondo, terzo,
quarto e quinto periodo

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Disposizioni in materia di professioni sanitarie», approvato dal Se-
nato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 1,
comma 1, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.

Prego la senatrice Daniele Galdi di riferire alla Commissione sulle
modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

DANIELE GALDI, relatrice alla Commissione. Signor Presidente,
sono soddisfatta per la tempestivitaÁ con cui il disegno di legge n. 2586-
B eÁ stato inserito all'ordine del giorno di questa Commissione. Ringrazio
la Presidenza per aver avuto questa sensibilitaÁ poicheÂ si tratta di un prov-
vedimento molto atteso dalle categorie professionali sanitarie.

In Senato il disegno di legge eÁ stato votato piuÁ di un anno e mezzo
fa, essendo stato approvato all'umanitaÁ da questa Commissione perma-
nente il 1ë ottobre 1997. Purtroppo l'altro ramo del Parlamento lo ha te-
nuto fermo per molto tempo per apportarvi alcune rilevanti modifiche, so-
prattutto riguardanti l'articolo 1. Durante questo periodo l'Authority ha
espresso le sue osservazioni ed il provvedimento ha rallentato il suo iter

poicheÂ eÁ andato sovrapponendosi alla discussione del disegno di legge
in materia di riforma degli ordini professionali. Questo ritardo ha prodotto
un effetto non positivo. Se la Camera avesse approvato subito il disegno
di legge, una volta licenziato dal Senato, oggi non ci troveremmo di fronte
ad un provvedimento cosõÁ modificato, con i problemi che cioÁ comporta.

Credo di esprimere in questa sede l'opinione e la richiesta dei profes-
sionisti che nel corso dell'anno si sono messi in contatto con i parlamen-
tari per fare in modo che il Governo si impegni a recuperare la questione
dei collegi e degli ordini professionali, nella legge di delega attualmente in
discussione alla Camera. Il rischio eÁ, se cioÁ non avvenisse, di sanare con
l'equipollenza dei titoli figure professionali che non hanno avuto alle
spalle un percorso formativo che dia garanzia di alta professionalitaÁ. Si
tratta di una preoccupazione che deve interessare noi tutti. Pertanto, al ri-
guardo, anticipo che presenteroÁ un ordine del giorno affincheÂ il Governo si
impegni in tal senso e tranquillizzi gli operatori professionali interessati; si

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 2 ±

12ã Commissione 34ë Resoconto Sten. (3 febbraio 1999)



tratta di un segnale per far capire che da parte nostra vi eÁ un'attenzione
particolare su tutta la materia.

Riteniamo invece meno preoccupanti, direi anzi condivisibili, le altre
modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Vi eÁ in primo luogo la questione del regime della pubblicitaÁ sanitaria,
che eÁ stato modificato allargando le possibilitaÁ di offrire pubblicitaÁ (non
piuÁ solo sugli elenchi telefonici e sulla stampa quotidiana e periodica,
ma anche sugli elenchi generali di categoria). Si tratta, in sostanza, di
un ampliamento non previsto nel testo originario. Conseguentemente
sono state modificate le relative sanzioni, che risultano un po' meno pe-
santi.

Credo invece sia piuÁ preoccupante la modifica apportata all'articolo
1, comma 2, nel quale eÁ stata introdotta, in sostanza, una precisazione re-
lativa alla questione del mansionario. Si eÁ ripristinato il mansionario degli
infermieri generici ed eÁ stato abolito quello degli infermieri professionali,
dei tecnici di radiologia e delle ostetriche.

Signor Presidente, presento ora l'ordine del giorno a cui mi riferivo
poc'anzi.

«La 12ã Commissione del Senato, in sede di esame del disegno di
legge n. 2586-B, riguardante disposizioni in materia di professioni sa-
nitarie,

preso atto che la Camera dei deputati ha disposto lo stralcio della
parte del comma 1 dell'articolo 1 nella quale si istituivano gli albi profes-
sionali e i relativi ordini per i profili professionali individuati dal Ministro
della sanitaÁ ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502;

rilevata la necessitaÁ di garantire nel pubblico interesse, anche attra-
verso organi di autogoverno, che le prestazioni degli esercenti le profes-
sioni sanitarie siano qualificate e adeguate ai livelli professionali e deon-
tologici indicati dai decreti ministeriali che individuano i profili
professionali e dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma
universitario;

impegna il Governo

ad attivarsi per conseguire nel piuÁ breve tempo possibile una rego-
lamentazione soddisfacente delle professioni sanitarie, valutando anche la
possibilitaÁ di disciplinare la materia in sede di legislazione delegata ai
sensi del disegno di legge di delega al Governo per il riordino delle pro-
fessioni intellettuali (atto Camera n. 5092)».

0/2586-B/1/12 La Relatrice

L'ordine del giorno risulta indispensabile per dare un messaggio di
conoscenza della tematica che si eÁ sviluppata e per impegnare il Governo
a farsene carico.
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I colleghi ricorderanno quanto abbiamo discusso precedentemente a
proposito di questo disegno di legge, approvando poi all'unanimitaÁ il te-
sto, per cui invito i senatori a non riaprire la discussione sul provvedi-
mento, astenendosi dal presentare emendamenti per consentire la rapida
approvazione di esso e per dare quindi una risposta alle categorie profes-
sionali che da tempo aspettano di vedere riconosciuto in modo adeguato il
loro ruolo e la loro dignitaÁ professionale.

Stabilire che non si tratta piuÁ di figure professionali aggiunte ad altre,
ma di figure che hanno una pari dignitaÁ ed un ruolo specifico rappresenta
sicuramente un passo in avanti.

Pertanto, propongo ai colleghi di concludere oggi il dibattito su que-
sto disegno di legge e di procedere subito alla votazione, senza proporre ±
ripeto ± emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAMPUS. Signor Presidente, prendiamo atto che lo stralcio appro-
vato dalla Camera dei deputati eÁ sostanziale soprattutto percheÁ va a tur-
bare un equilibrio tra gli esercenti le professioni sanitarie. Infatti, con l'ar-
ticolo 1 cosõÁ come da noi approvato all'unanimitaÁ si dava una analoga
copertura, anche sotto il profilo associativo, a tutti gli esercenti le profes-
sioni sanitarie. La soppressione approvata all'articolo 1, ancorcheÁ inserita
in un discorso di scelta politica di rivedere l'ordine professionale, eÁ un
qualcosa che non ci si puoÁ chiedere di accogliere. Per questo motivo, nu-
triamo notevoli perplessitaÁ ad accettare l'invito della relatrice ad una ra-
pida, direi fulminea, approvazione del disegno di legge. Riteniamo infatti
che ci sia bisogno di tempo anche solo per verificare se l'accoglimento
dell'ordine del giorno presentato dalla relatrice possa essere sufficiente
a soddisfare le istanze delle professioni sanitarie che, a questo punto,
non si sentono piuÁ tutelate rispetto ad altre. Ci sono, infatti, professioni
che, attraverso il collegio, mantengono una copertura sotto il profilo asso-
ciativo e altre che di analoga copertura sono prive. Nel licenziare il testo
approvato dalla Camera dei deputati dobbiamo, allora, essere sicuri che la
situazione verraÁ immediatamente sanata, percheÁ l'esperienza ci insegna
che, purtroppo, non eÁ sempre cosõÁ e a maggior ragione rischia di non es-
sere cosõÁ quando, come avviene in questo caso, andiamo ad incidere sul
superamento degli ordini professionali, un discorso sicuramente complesso
e che tocca gli interessi di milioni di cittadini.

Allora, sapendo che la riforma degli ordini professionali non avraÁ un
iter legislativo breve, dobbiamo almeno avere il tempo di confrontarci con
alcuni settori degli esercenti le professioni sanitarie per poter confermare
anche da parte nostra quelle garanzie di tutela che in questo momento sen-
tono di non avere piuÁ.

Mi permetto, pertanto, di sottoporre alla Commissione l'ipotesi di so-
spendere brevemente la discussione del disegno di legge al nostro esame,
cosõÁ da non affidare tutto ad un ordine del giorno, che pure sono sicuro la
relatrice avraÁ cercato di diffondere. Dobbiamo infatti dare il tempo a chi si
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vede cambiare le carte davanti di digerire una richiesta di fiducia nei con-
fronti del Governo, percheÁ di questo si tratta, e di capire come mai diamo
una mano all'approvazione fulminea di questo testo fornendo riconosci-
mento di paternitaÁ a una promessa che al momento non siamo sicuri di
poter mantenere, visto e considerato che il superamento degli ordini pro-
fessionali eÁ qualcosa di cui ancora si deve discutere e molto. EÁ necessario
allora trovare una soluzione.

Sia ben chiaro, non disconosciamo l'importanza che, sulla forma, il
disegno di legge al nostro esame ha per tante categorie di operatori sani-
tari; sulla forma percheÁ, senza tornare sulla discussione svoltasi in passato,
ancora molto deve essere aggiunto a questo testo percheÁ si possa effetti-
vamente giungere a un superamento delle difficoltaÁ che anche quotidiana-
mente questi operatori incontrano nel loro lavoro. Proprio percheÁ eÁ stata
cambiata una parte fondamentale del testo vorremmo peroÁ che a queste
categorie, che ci hanno richiamato al nostro dovere, al nostro impegno,
fosse dato il tempo per valutare l'ordine del giorno. Se, come io spero,
ci saraÁ un impegno fermo e preciso da parte del Governo, ma anche della
maggioranza, per intervenire anche al di fuori di un iter difficile come puoÁ
rivelarsi quello sul riordino globale di tutti gli ordini professionali, credo
che a quel punto le garanzie sarebbero tali da convincerci che non stiamo
sbagliando nel mantenere una corsia preferenziale. Concediamo un po' di
tempo, allora; non a noi ma a quanti sono molto preoccupati riguardo al
loro futuro professionale. Chiedo di sentire il parere dei colleghi sulla mia
proposta che non vuole comportare neÁ una dilazione neÁ un torto a qual-
cuno, bensõÁ una pausa di rasserenamento e di chiarificazione per chi si
vede venir meno delle garanzie che la precedente formulazione del dise-
gno di legge assicurava.

PRESIDENTE. Prima di lasciare la parola ai colleghi sulla proposta
del senatore Campus, vorrei dire che a mio giudizio sarebbe opportuno
concludere oggi la discussione generale, fissando nel contempo il termine
per la presentazione degli emendamenti. Le forze politiche verrebbero cosõÁ
a disporre di un arco di tempo sufficiente per il confronto senza che la
definizione del provvedimento venga dilazionata eccessivamente.

MANARA. Signor Presidente, ho letto con attenzione l'ordine del
giorno sottopostoci dalla relatrice e sostanzialmente posso convenire sullo
stato di necessitaÁ in cui veniamo a trovarci per la garanzia del pubblico
interesse. C'eÁ un fatto peroÁ che mi lascia perplesso: noi non conosciamo
ancora il contenuto dei decreti legislativi che in attuazione della legge de-
lega verranno emanati. Sappiamo soltanto che il Governo potraÁ piuÁ o
meno attivarsi in funzione, come recita l'ordine del giorno «di una rego-
lamentazione soddisfacente». A mio modesto parere, peroÁ, non spetta solo
al Governo disciplinare la materia, ma anche alla nostra Commissione e
all'Assemblea. Concordo allora pienamente con la proposta del collega
Campus affincheÁ l'ordine del giorno venga approfondito e si dia alle forze
politiche che compongono la Commissione il tempo di operare i necessari
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confronti e rilevamenti e di proporre eventuali, sottolineo «eventuali»,
emendamenti. Mi sento di concordare, pertanto, con la proposta del Presi-
dente di concedere un adeguato lasso di tempo per l'approfondimento
della materia.

DI ORIO. Mi sia anzitutto consentito di richiamare l'attenzione dei
colleghi sull'impegno profuso nelle ultime due legislature dal Gruppo
cui appartengo relativamente alle professioni sanitarie e di ricordare
quanto tale argomento abbiamo a cuore. Fin dal 1994 abbiamo lamentato
± e mai smesso di cercare di colmare ± una carenza legislativa. EÁ dal 1994
che sosteniamo una battaglia per l'approvazione dei profili professionali,
messi in discussione da altre forze politiche, ed eÁ da quella data che il no-
stro Gruppo ha impostato la linea di condotta che in qualche modo vede il
suo punto di arrivo nel testo oggi in discussione. In prima lettura il prov-
vedimento, lo ricordava il senatore Campus, fu approvato all'unanimitaÁ
dalla nostra Commissione, in due soli giorni, e sempre riguardo alle pro-
fessioni sanitarie abbiamo mostrato continuitaÁ di condotta. Ora, se alcune
indicazioni poste nel testo ci spingono verso la riflessione sollecitata dal
collega Campus, va peroÁ privilegiata la necessitaÁ di introdurre una norma-
tiva che innovi per quanto concerne le professioni sanitarie.

D'accordo con la relatrice, che ringrazio per l'impegno profuso,
siamo per approvare questo testo, anche se, a giudizio mio e anche del
Gruppo di cui faccio parte, probabilmente il mantenimento del testo origi-
nario avrebbe rappresentato un fatto positivo ed avrebbe incontrato minori
difficoltaÁ.

Del resto, alla richiesta avanzata dal senatore Campus e dal Gruppo
di Alleanza Nazionale di una pausa di riflessione e di un approfondimento
riteniamo si debba andare incontro, pur ribadendo che il Gruppo dei De-
mocratici di sinistra eÁ a favore di un'approvazione rapida del provvedi-
mento per dare una risposta ai tanti operatori sanitari che attendono il
piuÁ rapidamente possibile il varo di questa normativa.

Vorrei aggiungere, per onestaÁ intellettuale, che il senatore Campus ha
perfettamente ragione nell'affermare che il testo al nostro esame non eÁ lo
stesso da noi approvato in prima lettura e che pertanto eÁ necessario un ap-
profondimento. Pensiamo peroÁ che si debba compiere uno sforzo affincheÁ la
pausa di riflessione sia la piuÁ breve possibile ed affincheÁ l'esigenza prove-
niente dal mondo della sanitaÁ (che noi legislatori abbiamo raccolto) e l'at-
tesa di questa normativa vengano esaudite quanto piuÁ tempestivamente pos-
sibile. Comunque, ripeto, non si puoÁ non convenire con la richiesta
avanzata dal senatore Campus, sempre che la pausa di riflessione sia rapida.

CAMERINI. Signor Presidente, ci troviamo in fase di discussione ge-
nerale e pertanto vorrei portare la testimonianza di una persona che ha vis-
suto a contatto con il mondo delle professioni sanitarie ed ha potuto ri-
scontrare come esse siano sottoposte a tutta una serie di vincoli assurdi
che con il disegno di legge in titolo verrebbero finalmente sciolti, disegno
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di legge che ± come eÁ stato giaÁ ricordato ± intende riconoscere il ruolo e
la dignitaÁ a professioni sanitarie a lungo considerate ausiliarie.

Credo che la richiesta avanzata dal senatore Campus sia perfetta-
mente legittima anche se vorrei ricordare a tutti quel vecchio proverbio
che dice che l'ottimo eÁ nemico del bene. Mi associo pertanto al pensiero
del mio Capogruppo che ha evidenziato l'importanza di approvare tempe-
stivamente una normativa ormai da troppo tempo attesa da parte delle pro-
fessioni sanitarie.

TOMASSINI. Parlando a nome del Gruppo Forza Italia, devo dire di
essere perfettamente convinto dell'importanza del provvedimento in di-
scussione e della necessitaÁ di un suo iter rapido. D'altronde, come affer-
mato dalla relatrice all'inizio del suo intervento, alle considerazioni di ur-
genza sicuramente valide (soprattutto percheÁ riguardano la grande totalitaÁ
degli operatori interessati da questo provvedimento) aggiungo il rischio
che lo stralcio approvato dalla Camera dei deputati possa determinare di-
scriminazioni all'interno delle diverse professioni sanitarie. Pertanto, ri-
tengo ± come affermato dai senatori Campus e Manara ± che sia necessa-
rio sicuramente un momento di confronto e di persuasione rispetto alla
soluzione del problema. Al riguardo, l'ordine del giorno presentato dalla
relatrice Daniele Galdi quanto ad intenti fornisce garanzie; al momento
peroÁ eÁ basato sulla fiducia, fiducia che dovrebbe essere maggiormente
supportata, percheÁ di ordini del giorno accolti o votati e poi non rispettati
ne abbiamo una rilevante esperienza.

Devo anche precisare che, sollecitati dalla richiesta d'urgenza, non
sempre si eÁ raggiunto quanto prefisso. Infatti, l'aspetto precipuo e quello
che ci sta piuÁ a cuore eÁ quello riguardante gli ordini professionali, ma non
eÁ meno rilevante la modifica apportata all'articolo 3 in materia di pubbli-
citaÁ sanitaria che, tutto sommato, rappresenta un elemento di limitazione
che non mi trova affatto consenziente. Al momento considero questo
aspetto marginale anche se lo sottolineo per dire che l'adesione del mio
Gruppo al testo deve essere considerata sostanzialmente anche in relazione
a questa dichiarazione.

Per quanto riguarda invece il problema principale, eÁ molto importante
che sopraggiunga un chiarimento ed un'assicurazione completa da parte
del Governo per poter proseguire nel cammino, anche se non immediato,
dell'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DANIELE GALDI, relatrice alla Commissione. Signor Presidente,
mi rendo conto che i problemi sollevati dai colleghi sono tutti reali e ri-
badisco l'opportunitaÁ che il Governo si assuma l'impegno di risolverli e di
rispondere alla grande lacuna che presenta l'articolo 1.

Anch'io avverto profondamente i problemi derivanti da una situa-
zione che vede alcune categorie prive di sufficienti elementi di tutela della
loro professionalitaÁ, sia per loro che per gli ammalati e per chi ricorre alle
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loro prestazioni. D'altra parte eÁ opportuno evitare il ritorno del disegno di
legge all'altro ramo del Parlamento poicheÁ cioÁ produrrebbe un danno an-
cora peggiore. Non posso nascondere il fatto che oggi vi sono 330.000 in-
fermieri potenzialmente tutti fuori legge percheÁ l'attivitaÁ che svolgono
quotidianamente eÁ al di fuori di una disciplina di legge. E una vera esi-
genza quella di stringere i tempi ed io sento di dover rispondere ad un
mondo che oggi eÁ privo di una garanzia di lavoro e di norme di legge
che lo tutelino. Questa eÁ la prioritaÁ che mi do chiedendo al Governo l'im-
pegno per risolvere gli altri problemi.

Sono d'accordo con la richiesta di verifica avanzata dal senatore
Campus, ma spero, comunque, che la Commissione possa riprendere la
prossima settimana l'esame di questo disegno di legge affincheÁ possa es-
sere approvato senza modifiche.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Ono-
revoli colleghi, mi corre l'obbligo di chiarire e spiegare alcune questioni
sollevate dai componenti della Commissione, a cominciare dalla relatrice.

Il disegno di legge di cui stiamo discutendo, come sapete, eÁ d'inizia-
tiva governativa; nella sua stesura originaria comprendeva proprio la que-
stione degli ordini professionali, a testimonianza quindi della volontaÁ del
Governo e del Ministero della sanitaÁ in particolare di farsi carico dell'esi-
genza di regolamentazione generale ed omogenea della materia.

Nel passaggio del disegno di legge tra i due rami del Parlamento ose-
rei dire che, in qualche maniera, si sono sfasati i tempi nel senso che nel
frattempo eÁ progredita la discussione piuÁ generale del disegno di legge di
riforma degli ordini professionali. Sottolineo «riforma» degli ordini, pro-
prio in contrapposizione al termine «abolizione» utilizzato dal senatore
Campus. Non credo, non spero e non auspico che sia lõÁ l'approdo della
discussione.

CAMPUS. Ce lo auguriamo in tanti.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Perso-
nalmente, ma anche a nome del Governo, posso dire di convenire sulla
necessitaÁ di una riforma degli ordini, che, in una societaÁ moderna, non de-
vono significare sbarramento agli accessi, ma sorveglianza, controllo sul-
l'esercizio professionale. Ed eÁ appunto questo quanto si va delineando.

La sfasatura dei tempi venutasi a creare ha peroÁ determinato l'esi-
genza di procedere comunque all'approvazione di parti importanti e non
piuÁ dilazionabili del disegno di legge oggi in discussione e di armoniz-
zarne altre parti alla riforma generale degli ordini. La soluzione dello
stralcio che eÁ stata adottata consente di definire le questioni oggetto del
disegno di legge senza nel contempo abolire tout court le norme relative
agli ordini, cosa che avrebbe assunto un diverso significato, e, inoltre, per-
mette al Parlamento, con un disegno di legge autonomo, di stabilire i
tempi per la discussione in proposito, tempi che possono essere o armoniz-
zati o accelerati rispetto al disegno di legge piuÁ generale di riforma.
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L'impegno del Governo, eÁ chiaro, posso dirlo sin da subito, eÁ di ac-
celerare la riforma degli ordini e questo rispetto alle professioni sanitarie eÁ
quanto mai necessario, percheÁ la delicatezza delle mansioni prese in con-
siderazione necessita comunque di una regolamentazione professionale
adeguata, sia pure moderna. L'impegno del Governo, dunque, va nel senso
sollecitato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio la rappresentante del Governo.
Prima di chiudere i nostri lavori sul disegno di legge in titolo, sottopongo
ai colleghi la proposta di fissare a lunedõÁ prossimo, 8 febbraio, alle ore 12,
il termine per la presentazione degli emendamenti.
Non facendosi osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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