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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE
(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e
socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni, approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 867-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.
Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.
Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Boldrini.
BOLDRINI, relatrice. Signor Presidente, il provvedimento al nostro
esame, che come sappiamo è di iniziativa governativa, è stato licenziato
dal Senato in prima lettura il 25 settembre 2019 ed è poi passato all’esame
della Camera dei deputati, dove ha subito alcune modifiche migliorative,
anche su suggestione di quanto avevamo fatto qui in Senato, dicendo che
il testo si poteva migliorare.
Invito quindi tutti i colleghi a leggere il testo della relazione che consegnerò alla Commissione, dove sono chiaramente indicate tutte le modifiche apportate alla Camera dei deputati. Vorrei qui oggi solo segnalarvi
che si tratta di un provvedimento molto atteso e osservo con piacere
che è stato esteso a tutte le professioni sanitarie di cui alla legge n. 3
del 2018. È stato fatto quindi un lavoro che si estende ad ogni tipo di professione sanitaria.
È necessario quindi riflettere sulle modifiche che sono state apportate. Cito solamente l’ampliamento dei compiti dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché la modifica nella sua composizione; l’introduzione di sanzioni
pecuniarie che devono essere coordinate con normative preesistenti; vi è
poi l’istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, anche
quest’ultima una modifica importante a tutela delle professioni sanitarie,
soprattutto nella fase di emergenza Covid-19 che stiamo vivendo: li chiamiamo tutti eroi, ma il giorno dopo tornano a subire le aggressioni. Su
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questo è necessaria una riflessione anche dal punto di vista della società
civile. Si prevedono inoltre attività di formazione per il personale medico
e sanitario per affrontare casi di questo genere.
La proposta che vi farei è quindi quella di leggere attentamente la
relazione e valutare nel merito le modifiche, ma essendo già la nostra
una terza lettura vi invito a non riproporre ulteriori modifiche, per non rallentare ulteriormente l’iter di approvazione del provvedimento, tanto atteso da chi lavora strenuamente in ambito sanitario e ha bisogno di una
norma che li protegga. È brutto da dire, perché non dovrebbe esservene
bisogno, ma se siamo arrivati a questo punto vuol dire che un’esigenza
in tal senso si è determinata.
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 9,15.
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