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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

I lavori hanno inizio alle ore 10,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(189) RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale, concer-
nente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l’anores-
sia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie
e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(903) BINI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e
dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 189 e 903, sospesa nella seduta del 5
febbraio.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Poiché
non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il
prosieguo dei lavori.

Essendo stata manifestata in via informale da parte di alcuni membri
della Commissione la necessità di prorogare di qualche giorno il termine
per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno fissato
per oggi, propongo di posticipare tale termine alle ore 12 di mercoledı̀
20 febbraio.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

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

(299) BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(485) RAUTI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come ma-
lattia invalidante

(672) VESCOVI. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia
invalidante

(899) GAUDIANO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come
malattia invalidante

(Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge nn. 299, 485 e 672; di-
scussione congiunta e rinvio del disegno di legge n. 899)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 299, 485 e 672, sospesa nella seduta
del 5 dicembre 2018.
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Comunico che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente,
il disegno di legge n. 899, presentato dalla senatrice Gaudiano e da altri
senatori, recante «Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia
come malattia invalidante». Avendo lo stesso oggetto dei disegni di legge
nn. 299, 485 e 672, a norma di Regolamento tale provvedimento sarà di-
scusso congiuntamente a questi ultimi.

In sostituzione del relatore, senatore Mautone, vorrei illustrarvi bre-
vemente il disegno di legge che è composto da quattro articoli.

L’articolo 1 riconosce la fibromialgia, o sindrome fibromialgica,
come malattia invalidante e la inserisce tra le patologie che danno diritto
all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sa-
nitarie.

L’articolo 2 reca disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti af-
fetti da fibromialgia o sindrome fibromialgica.

L’articolo 3 prevede l’avvio di campagne informative e di iniziative
di sensibilizzazione al fine di diffondere una maggiore conoscenza dei sin-
tomi della fibromialgia o della sindrome fibromialgica.

L’articolo 4 reca la clausola per la copertura finanziaria.

Come impostazione generale, l’articolato del provvedimento è quindi
analogo a quello dei disegni di legge nn. 485, presentato dalla senatrice
Rauti e da altri senatori, e 672, presentato dal senatore Vescovi, che – ri-
cordo – sono composti da soli tre articoli, mancando in questi ultimi un
articolo specifico dedicato alle campagne di informazione e alle iniziative
di sensibilizzazione.

Rispetto al disegno di legge n. 899 è invece più ampio l’articolato del
disegno di legge n. 299, a firma Boldrini ed altri, che reca anche le finalità
dell’intervento legislativo (articolo 1) e disposizioni in materia di Registro
nazionale della fibromialgia (articolo 5), di formazione del personale me-
dico e di assistenza (articolo 6), di studi e ricerche sulla fibromialgia (ar-
ticolo 7) e di telelavoro (articolo 8).

Pertanto, sulla base di un gentlemen agreement raggiunto nelle sedi in-
formali tra tutti i membri della Commissione, propongo di assumere come
testo base per il prosieguo della discussione il disegno di legge n. 299.

Se non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, la ringrazio innanzitutto della
sensibilità mostrata anche in questa occasione. Credo che stia diventando
motivo d’orgoglio per questa Commissione il fatto che, quando sono in
discussione aspetti importanti relativi alla salute delle persone, si registra
una comunità di intenti. Questo mi fa piacere.

È chiaro che non potrò che essere contenta se proverranno, sotto
forma di emendamenti, integrazioni e modifiche derivanti dagli altri testi
presentati in grado di completare e migliorare il disegno di legge n. 299
assunto come testo base, di cui sono prima firmataria. Il punto di riferi-
mento per tutti deve infatti essere la consapevolezza che quello che stiamo
facendo è tutto a vantaggio dei malati fibromialgici e non è finalizzata a
mettere bandierine.
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PRESIDENTE. Aggiungo che, al di là delle differenze di vedute, che
possono essere nettamente contrastanti quando si discute di temi quali il
reddito di cittadinanza o la quota 100, sulle malattie dovremmo avere
una visione quanto più comune possibile. Lo abbiamo dimostrato con l’ap-
provazione del provvedimento relativo alla Rete nazionale dei registri dei
tumori e lo stiamo dimostrando anche con il disegno di legge sui disturbi
alimentari presentato dalla senatrice Rizzotti, ancora al nostro esame. A
questo punto, anche sulla base del lavoro informale che svolgiamo ogni
settimana, dovremmo riuscire a dimostrarlo anche con il provvedimento
sulla fibromialgia.

Un disegno di legge che raccolga quanta più adesione politica possi-
bile avrà anche la mia firma, indipendentemente dagli schieramenti e dai
Gruppi che lo presentano per primi. Ciò che è importante è varare uno
strumento condiviso che miri a migliorare la salute dei cittadini. È esatta-
mente questo lo scopo del nostro lavoro. L’ideale quindi è esaminare un
provvedimento che, pur essendo a prima firma di un determinato senatore
o senatrice, risulti cosı̀ modificato e arricchito dall’intera Commissione
tanto da essere poi sottoscritto da tutti, nonostante la nostra diversa appar-
tenenza politica. Anche se non sempre ciò sarà possibile, questo è il goal

cui dobbiamo aspirare se siamo tutti sulla stessa frequenza d’onda.

CANTÙ (L-SP-PSd’Az). Concordo con le sue considerazioni, Presi-
dente, nelle more di addivenire ad una revisione – con poche e semplici
regole – di quanto necessario al fine di evitare un’iperproduzione norma-
tiva che, ad oggi, ci ha costretto a segmentare una serie di forme di tutela
ancora lontane dal realizzare quel goal che è all’interno del contratto di
Governo, cioè la riqualificazione della spesa sanitaria e l’attuazione piena
dei LEA sanitari e sociosanitari.

PRESIDENTE. Non essendovi altre richieste di intervento e ringra-
ziandovi del vostro tempo, rinvio il seguito della discussione congiunta
dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11.
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