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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

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

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2586-B, approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri, nel corso
della quale si era tornati all'esame degli articoli e dei relativi emenda-
menti, che sono stati tutti ritirati, ad eccezione dell'emendamento 3.2.

Dobbiamo ora procedere alla votazione degli articoli nel testo com-
prendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, di cui eÁ
giaÁ stata data lettura nella seduta di ieri.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

CAMPUS. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo
Alleanza Nazionale sull'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati ha infatti stravolto gli
accordi e le scelte che la Commissione e il Senato avevano operato, pro-
ducendo un effetto dirompente nell'ambito di tutte le professioni sanitarie.

Riteniamo che lo stralcio del secondo, terzo, quarto e quinto periodo
del comma 1, proposto dal Governo, sia lesivo per tutte le professioni sa-
nitarie che non sono piuÁ tutelate e sufficientemente protette anche nell'am-
bito della loro rappresentativitaÁ nella contrattazione con il Governo.

DI ORIO. Signor Presidente, pur condividendo le perplessitaÁ espresse
anche oggi dal senatore Campus, il Gruppo Democratici di Sinistra-L'U-
livo esprime un voto favorevole sull'articolo 1 che, probabilmente, ha
creato alcuni problemi sul piano operativo ma che rappresenta comunque,
nella sua formulazione definitiva, un significativo punto di partenza.

Alcuni aspetti verranno sicuramente approfonditi successivamente,
ma ritengo che ora sia importante approvare comunque il testo del disegno
di legge cosõÁ come modificato dalla Camera dei deputati.

BRUNI. Signor Presidente, voteroÁ a favore dell'articolo 1, rifacen-
domi a quanto ora sostenuto dal senatore Di Orio, pur condividendo le
perplessitaÁ espresse dal senatore Campus e sottolineando l'opportunitaÁ di

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 2 ±

12ã Commissione 36ë Resoconto Sten. (10 febbraio 1999)



approfondire quegli aspetti della materia che non sono stati affrontati nel
disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, con le modificazioni intro-
dotte dalla Camera dei deputati.

EÁ approvato.

L'articolo 2 non eÁ stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Su questo articolo eÁ stato presentato l'emendamento 3.2 che, stante
l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto.

Metto pertanto ai voti l'articolo 3, con le modificazioni introdotte
dalla Camera dei deputati.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, con le modificazioni introdotte dalla Ca-
mera dei deputati.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CAMPUS. Signor Presidente, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale
esprimo il voto di astensione sull'intero disegno di legge e ribadisco la
nostra totale contrarietaÁ allo stralcio di parte del comma 1 dell'articolo 1.

Allo stesso tempo, peroÁ, esprimo una certa condivisione su alcune di-
sposizioni introdotte dal disegno di legge, quale, ad esempio, il supera-
mento del mansionario per le professioni sanitarie ausiliarie che, altri-
menti, non sarebbero tutelate.

Con questo voto di astensione il Gruppo Alleanza Nazionale intende
rimarcare l'assoluta necessitaÁ che il Governo mantenga gli impegni di cui
all'articolo 4 del provvedimento e agli ordini del giorno approvati all'una-
nimitaÁ dalla Commissione, nei quali si chiedeva al Governo l'impegno ad
emanare i decreti relativi all'equipollenza e all'equivalenza, questione che
consideriamo di importanza fondamentale.

Riteniamo comunque di non poter esprimere nuovamente il voto fa-
vorevole giaÁ accordato in prima lettura al Senato, quando il disegno di
legge globalmente tutelava le professioni sanitarie, migliorando il loro am-
bito d'azione.

Inoltre, sappiamo che la scelta dello stralcio operata dal Governo eÁ
stata anche motivata da esigenze assolutamente non condivisibili, non ul-
tima la pressione esercitata da alcuni sindacati quali la CGIL che, attra-
verso il suo leader Cofferati, aveva ammonito il Governo a non favorire
la nascita di nuovi albi e ordini professionali.
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Noi non riteniamo di dovere accettare inviti o imposizioni da parte

della CGIL che, con il suo intervento, ha comportato un peggioramento

del testo del provvedimento durante il suo esame alla Camera dei deputati.

Pertanto, in questa seconda lettura da parte del Senato, il Gruppo Al-

leanza Nazionale esprime ± ripeto ± un voto di astensione.

DI ORIO. Signor Presidente, a nome del Gruppo Sinistra Democra-

tica-L'Ulivo annuncio il voto favorevole sul disegno di legge in esame,

pienamente convinto che quella che viene messa in atto eÁ un'operazione

importante sul piano culturale, professionale e dell'avanzamento di una

categoria di importanza fondamentale nel sistema sanitario.

Vorrei innanzitutto rilevare un aspetto simbolico che ci induce ad

esprimere il voto favorevole, cioeÁ il superamento, dopo 70 anni, della di-

zione di professioni sanitarie ausiliarie, che ha il significato di un ricono-

scimento che questa categoria eÁ pienamente abilitata dal punto di vista

professionale percheÂ possa basarsi sull'autonomia e sulla responsabilitaÁ.

Il nostro Gruppo parlamentare si batte da anni per valorizzare questa

categoria e crede di avere assolto ad un compito nell'interesse della sanitaÁ

del nostro paese e non di non avere dato un riconoscimento ad una cate-

goria professionale piuttosto che ad un'altra.

Sono ormai due legislature che sosteniamo questa battaglia, a volte

anche in completa solitudine, e siamo convinti di aver reso un servizio

al paese; infatti, il riconoscimento del ruolo delle professioni sanitarie

comporta un miglioramento della sanitaÁ italiana. Questo provvedimento,

che di per seÂ ± ripeto ± avvia finalmente un percorso, un progetto, offre

garanzie ad una professione che consideriamo strategica nell'ambito della

sanitaÁ.

Inoltre, eÁ da salutare come positivo il superamento del mansionario,

che si presentava come improponibile dal punto di vista dell'operativitaÁ

ma che eÁ diventato poi necessario nell'ambito della stessa attivitaÁ della ca-

tegoria.

Spesso ci si lascia andare a dichiarazioni enfatiche, ma quando una

categoria professionale riesce ad esprimere le proprie capacitaÁ e potenzia-

litaÁ senza costrizioni e condizionamenti, dimostrando di essere responsa-

bile e in qualche modo, qualificante, ritengo si compia sempre un passo

avanti nell'evoluzione sociale e civile del paese.

A nome del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo mi auguro che il

disegno di legge in esame, sul quale convintamente esprimiamo un voto

favorevole, possa essere il punto di inizio dell'avanzamento delle profes-

sioni sanitarie che ± dal nostro punto di vista ± potrebbero rappresentare

un'importante risposta alla crisi del sistema sanitario, sistema in cui spesso

si individuano aspetti complessivi senza accertare le singole responsabi-

litaÁ.
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Vorrei soltanto ricordare il significato di questo avanzamento e ri-
tengo importante che anche questo testo richiami la scelta che viene com-
piuta dal paese.

Da questo punto di vista, il Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo
non solo appoggia il provvedimento, ma si augura che ad esso seguano
altri interventi normativi volti a valorizzare il ruolo, in seÂ strategico, rive-
stito dalle professioni sanitarie, anche percheÂ in tal modo si fornisce un
contributo essenziale al miglioramento generale del Servizio sanitario na-
zionale.

DE ANNA. A nome del Gruppo Forza Italia, annuncio la nostra
astensione sul disegno di legge in esame. CioÁ non vuol dire che siamo
contrari al provvedimento (che riteniamo necessario), ma che non siamo
pienamente soddisfatti del testo approvato dalla Camera dei deputati.

BRUNI. Come ho giaÁ preannunciato nel corso del mio precedente in-
tervento, voteroÁ a favore del disegno di legge in esame. Infatti, il provve-
dimento rappresenta un primo passo importante in direzione di una mag-
giore garanzia e valorizzazione delle professioni sanitarie e di
conseguenza di un complessivo miglioramento del sistema sanitario. Ne
avevamo bisogno: soprattutto noi che viviamo nell'ambiente insieme a
queste persone riusciamo a comprendere l'importanza di questa legge.
Certo, non eÁ completa ± su questo fatto siamo tutti d'accordo ± ma credo
rappresenti comunque ± ripeto ± un primo passo importante per il miglio-
ramento della sanitaÁ italiana.

TIRELLI. La Lega Nord-Per la Padania indipendente voteraÁ a favore
del disegno di legge in esame, pur mantenendo le riserve giaÁ espresse nel
corso della discussione. Naturalmente cioÁ non significa che ci associamo
totalmente alla maggioranza, piuttosto che forniamo un'apertura di cre-
dito, dal momento che a questo primo passo dovranno seguirne degli altri.

ZILIO. Signor Presidente, pur con le riserve manifestate in sede di
illustrazione degli emendamenti e con qualche perplessitaÁ circa l'articolo
1, il Gruppo Partito Popolare Italiano non ha motivi per non votare a fa-
vore del provvedimento come giaÁ nel corso della prima lettura, ricono-
scendo al disegno di legge un'importanza significativa per lo sviluppo
del Sistema sanitario nazionale.

LAURIA Baldassare. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole
del Gruppo Unione Democratica per la Repubblica (UDR) al disegno di
legge riguardante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie».

PRESIDENTE. Annuncio il voto favorevole a nome del Gruppo
Verdi-L'Ulivo.
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo tra-
smesso dalla Camera dei deputati.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 15,55.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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