
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 37

12ª COMMISSIONE PERMANENTE (Igiene e sanità)
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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell’e-
sercizio delle loro funzioni

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 867, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Ricordo che si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Informo che è stato presentato l’emendamento 1.0.100/1, che sarà
pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna, di cui dichiaro
l’inammissibilità in quanto interamente sostitutivo dell’emendamento
1.0.100, presentato dal relatore.

Faccio presente che la Commissione bilancio non ha ancora fatto per-
venire i prescritti pareri che peraltro, contestualmente a quelli per gli altri
provvedimenti all’esame della nostra Commissione, ho sollecitato con una
lettera non dura ma puntuale.

È invece pervenuto il parere non ostativo della 1ª Commissione sui
nuovi emendamenti.

Pertanto, data la perdurante mancanza dei pareri della Commissione
bilancio, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo
ad altra seduta.

(1250) Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia
sociale, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall’unificazione dei
disegni di legge d’iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri

(184) RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria
cronica come malattia sociale

(302) BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in materia di riconoscimento della cefalea pri-
maria cronica quale malattia sociale

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione congiunta dei
disegni di legge nn. 1250, già approvato dalla Camera dei deputati, in un
testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei depu-
tati Lazzarini ed altri; Pini ed altri, 184 e 302.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Fregolent.
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FREGOLENT, relatrice. Signor Presidente, l’Atto Senato 1250, ap-
provato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato, consta di
un solo articolo che propone il riconoscimento, per le finalità di cui al
comma 2, della cefalea primaria cronica come malattia sociale. In partico-
lare, il comma 1 riconosce la cefalea primaria cronica accertata nel pa-
ziente da almeno un anno mediante diagnosi effettuata da uno specialista
del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura delle ce-
falee che ne attesti l’effetto invalidante nelle seguenti forme: emicrania
cronica e ad alta frequenza; cefalea cronica quotidiana con o senza uso
eccessivo di farmaci analgesici; cefalea a grappolo cronica; emicrania pa-
rossistica cronica; cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con ar-
rossamento oculare e lacrimazione; emicrania continua.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro della salute, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, siano individuati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti volti a spe-
rimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da ce-
falea nelle forme di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità adottati
dalle Regioni per l’attuazione dei medesimi progetti.

La documentazione depositata dal Governo alla Camera nell’ambito
delle due relazioni tecniche relative ai disegni di legge in materia ivi esa-
minati attesta che l’assistenza sanitaria per i soggetti affetti da cefalea è
già svolta dall’attuale rete dei servizi e strutture del Servizio sanitario na-
zionale. Anche in base a quest’ordine di considerazioni, durante l’esame
parlamentare si è soppresso il riferimento, presente nei due disegni di
legge originari, al decreto del Ministero della sanità 20 dicembre 1961,
emanato in base al Capo II del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 1961, n. 249. Tali riferimenti, infatti, concernenti l’istituzione
di centri relativi alle malattie riconosciute come sociali e l’elenco di que-
ste ultime, sono relativi ad un assetto normativo ed organizzativo prece-
dente l’istituzione del Servizio sanitario nazionale. Di conseguenza, se-
condo la suddetta documentazione, il richiamo normativo avrebbe prospet-
tato la creazione di nuove strutture, al di fuori del Servizio sanitario na-
zionale.

L’Atto Senato 184 prevede il riconoscimento come malattia sociale
della cefalea primaria cronica che viene ivi definita in termini quasi iden-
tici alla nozione posta dal suddetto Atto Senato 1250. A differenza di que-
st’ultimo, però, l’Atto Senato 184 indica la prima sottospecie con il ter-
mine «emicrania cronica», anziché con la locuzione «emicrania cronica
e ad alta frequenza», e non reca la condizione che l’accertamento sia stato
operato da uno specialista presso un centro accreditato.

In relazione al riconoscimento in oggetto, l’Atto Senato prevede l’in-
tegrazione dell’elenco delle malattie sociali di cui al citato decreto del Mi-
nistero della sanità 20 dicembre 1961.

Anche l’Atto Senato 302 prevede il riconoscimento come malattia so-
ciale della cefalea primaria cronica. Tale disegno di legge non reca indi-



cazioni relative alle specifiche forme della malattia né, al contrario degli
altri due testi, pone le condizioni dell’accertamento di essa da almeno un
anno e della sussistenza di un effetto invalidante.

L’Atto Senato 302 prevede, in relazione al riconoscimento in oggetto,
l’applicazione delle norme summenzionate del decreto del Presidente della
Repubblica n. 249 del 1961 sui centri relativi alle malattie riconosciute
come sociali.

Per il resto rinvio ai profili critici e a quanto già detto nella summen-
zionata documentazione governativa.

PRESIDENTE. Colleghi, per quanto riguarda l’eventuale svolgimento
di audizioni di esperti in materia, faccio presente che sono disponibili gli
atti relativi a quelle già svolte dalla Camera dei deputati. Per il momento
potremmo pertanto riservarci di verificare il materiale raccolto dall’altro
ramo del Parlamento e valutare l’opportunità di svolgere altre audizioni,
anche se la mole di documenti presentata dalla Camera a mio avviso è
tale che non richiederebbe ulteriori procedure informative. Vi invito
quindi a verificare il materiale già disponibile per poter poi prendere col-
legialmente una decisione in merito.

RIZZOTTI (FI-BP). Signor Presidente, condivido la sua proposta, an-
che perché è da vent’anni che il Parlamento si occupa del problema della
cefalea cronica e credo che la documentazione raccolta in materia sia già
molta. Pertanto, senza perdere altro tempo, direi che si potrebbe procedere
con l’iter da lei proposto.

Aggiungo una considerazione. È vero che la Commissione bilancio
non esprime i pareri su molti disegni di legge, bloccando cosı̀ i lavori
della nostra Commissione, ma è anche vero che quella Commissione
non può procedere all’espressione dei pareri fino a quando su questi argo-
menti non giunge il via libera del Governo. Quindi, la responsabilità non è
interamente della 5ª Commissione.

Approfittando della presenza del Sottosegretario, richiamerei quindi
l’Esecutivo a una maggiore sensibilizzazione affinché si pronunci almeno
su due o tre disegni di legge al nostro esame, fermi ormai da mesi, perché
conseguentemente la Commissione bilancio possa assumere una decisione.

PRESIDENTE. Preciso che il presidente Pesco è in attesa non sol-
tanto delle relazioni tecniche del Governo ma anche dei pareri della Com-
missione per le questioni regionali.

Inoltre, faccio presente che, in base al nuovo Regolamento, i lavori
delle Commissioni permanenti sono condizionati da quelli dell’Assemblea;
per cui, nelle settimane dedicate ai lavori d’Aula le Commissioni di merito
non possono riunirsi.

BOLDRINI (PD). Presidente, anch’io condivido la proposta di valu-
tare il materiale raccolto durante le procedure informative svolte dalla Ca-
mera, procedendo ad un ciclo di audizioni qui in Senato solo nel caso in
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cui se ne ravvisasse la necessità, questo peraltro solo per rafforzare il fatto

che comunque è ormai necessario prendere una decisione. Molte indagini,

infatti, sono state fatte su questo tema alla conclusione delle quali si è rav-

visata la necessità di riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale,

dal momento che determina costi indiretti molto più elevati di quelli di-

retti. Pertanto, una volta verificato il materiale raccolto dalla Camera du-

rante le audizioni, possiamo effettivamente valutare se non ci sia bisogno

di rafforzare, più che mettere in dubbio, la positività del riconoscimento

della connotazione sociale di questa malattia. Peraltro, alla Camera si è

anche deciso di distinguere le diverse forme di cefalea e di individuare

i progetti finalizzati alla presa in carico del problema.

Per quanto riguarda i pareri della Commissione bilancio, anch’io

come la senatrice Rizzotti ritengo che sia necessario che sia messa nelle

condizioni di prendere decisioni in merito a provvedimenti che trattano

di patologie in attesa di essere riconosciute, quale, ad esempio, quella re-

lativa ai disturbi alimentari, di grande importanza: siamo arrivati quasi alla

conclusione dell’iter, ci manca proprio l’ultimo tratto e sarebbe importante

portarlo a compimento, visto che sono molti i pazienti che potrebbero es-

sere aiutati dal provvedimento che stiamo esaminando. E anche nel caso

in cui determinati disegni di legge necessitino di una copertura finanziaria,

è comunque importante assumere una decisione che ci consenta di affer-

mare che sosteniamo questi interventi legislativi anche finanziariamente

perché i cittadini ne hanno bisogno. Lo facciamo sempre e solamente

per questo e non per il semplice fatto che vogliamo concludere un iter

parlamentare.

Quindi il Governo dovrà prendere delle decisioni in questo senso e

trasmetterle alla Commissione bilancio perché questa possa poi esprimere

un parere alle Commissioni di merito e metterle nelle condizioni di pro-

cedere con i propri lavori che, altrimenti, rimangono bloccati per mesi e

mesi.

PRESIDENTE. Ritengo che la presenza del Sottosegretario in questa

sede sarà d’ausilio alla velocizzazione delle procedure all’interno del Go-

verno. Io ho fatto quello che dovevo fare: ho inviato lettere dappertutto e

credo che questo mio impegno sia stato efficace dal momento che su al-

cuni provvedimenti i pareri sono pervenuti; sono molti, infatti, gli argo-

menti che stiamo trattando: i vaccini, i disturbi alimentari, la fibromialgia,

la sicurezza dei professionisti sanitari, le persone affette da epilessia, e al-

tro ancora.

A questo punto, rinvio il seguito della discussione congiunta dei di-

segni di legge in titolo ad altra seduta.
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(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

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 299, 485, 672 e 899, sospesa nella se-
duta dell’11 giugno.

Ricordo che si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Non essendo pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 2ª, 5ª e
per le questioni regionali, rinvio il seguito della discussione congiunta
dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(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

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 189 e 903, sospesa nella seduta
dell’11 giugno.

Essendosi conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e non
essendo pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 5ª e per le que-
stioni regionali, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni
di legge in titolo ad altra seduta.

(716) ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e
la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(116) DE POLI. – Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da
epilessia

(1219) BINETTI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 716, 116 e 1219, sospesa nella seduta
dell’11 giugno.

Ricordo che ha avuto inizio la discussione generale e che a tutt’oggi
non risultano iscritti a parlare.
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Avverto che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni 5ª,
14ª e per le questioni regionali, mentre è pervenuto il parere della Com-
missione affari costituzionali, non ostativo, con condizioni e osservazione.

BINETTI (FI-BP). Signor Presidente, avevo la speranza che si po-
tesse pervenire ad un testo unificato dei provvedimenti in esame che in
qualche modo ottimizzasse gli aspetti positivi dell’uno e dell’altro, anche
alla luce delle esigenze poste dalle associazioni di categoria. Invece, si è
deciso di assumere come testo base il disegno di legge n. 716, di cui il
senatore Errani è primo firmatario, un testo difficile da modificare attra-
verso la presentazione di emendamenti se non c’è una volontà specifica
di recepire il fatto che quel provvedimento viene contestato dagli stakehol-

der del settore che sono per primi quei soggetti che di fatto dovranno ren-
derlo operativo e tradurlo in atti concreti.

Pertanto, la mia difficoltà di intervenire sul merito del disegno di
legge che è stato assunto come testo base solo per diritto di primogenitura,
cioè perché è stato presentato per primo, nasce proprio dal fatto che la
strategia individuata non è quella più efficace per rispondere ai bisogni
reali, sollevando – ripeto – moltissime perplessità tra le associazioni scien-
tifiche di riferimento.

Il disegno di legge di cui sono prima firmataria, invece, riflette in
qualche modo molte delle esigenze emerse da queste associazioni, ma
qui si tratta, alla fine, di metterlo nel cassetto e di tradurlo solamente in
alcuni emendamenti che, come sappiamo tutti, saranno non ricevibili,
non approvabili, lasciando quindi spazio ad un provvedimento che nascerà
già criticato dalle categorie di settore.

Ben venga allora il ritardo dei pareri delle Commissioni che devono
esprimersi in sede consultiva e ben venga anche il mancato avvio della
discussione, perché in questo modo almeno si evita l’imbarazzo della si-
tuazione.

Ripeto, dico tutto questo a nome di moltissime realtà del settore.

PRESIDENTE. Poiché anch’io, cosı̀ come molti di noi, ho ricevuto le
stesse segnalazioni, le stesse istanze, gli stessi suggerimenti, rivolgo a tutti
l’invito a leggere attentamente i testi dei disegni di legge per dare inizio
ad una discussione costruttiva fra di noi valutando eventualmente anche
l’ipotesi prospettata dalla senatrice Binetti.

Si potrebbe quindi procedere ad una fase emendativa di ampia portata
– tutto è possibile – fissando il termine per la presentazione degli emen-
damenti dopo aver concluso la discussione generale. In alternativa, io
stesso, in quanto relatore sul provvedimento che ha recepito tutte le
istanze, potrei presentare una serie di emendamenti che stravolgano il te-
sto base o che presentino addirittura un testo unico del tutto nuovo. Que-
st’ultima ipotesi, però, potrebbe richiedere un nuovo passaggio dalle Com-
missioni in sede consultiva, facendoci cosı̀ fare un salto indietro che ral-
lenterebbe ulteriormente i tempi.
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Quindi, ricapitolando per maggiore chiarezza, proseguiamo la discus-
sione, mantenendoci aperti a 360 gradi a tutte le eventualità: ci si potrebbe
cosı̀ orientare su una forte componente emendativa, fino a spingerci addi-
rittura ad una sostituzione del testo base – come diceva la senatrice Binetti
– tramite la presentazione di un emendamento del relatore che tenga conto
di tutte le istanze.

Se non ci sono osservazioni, rinvio il seguito della discussione dei
disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(1201) Deputato BARONI Massimo Enrico ed altri. – Disposizioni in materia di traspa-
renza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della sa-
lute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1201, già approvato dalla Camera dei deputati, so-
spesa nella seduta del 25 giugno.

Ricordo che si è convenuto di fissare il termine per la presentazione
degli emendamenti alle ore 12 di venerdı̀ 5 luglio, lasciando aperta la di-
scussione generale.

COLLINA (PD). Signor Presidente, vorrei sapere se la maggioranza
considera questo provvedimento tra quelli prioritari.

PRESIDENTE. L’idea è quella di procedere non appena giunga il pa-
rere della 5ª Commissione. Quindi anche questo disegno di legge è rite-
nuto prioritario, cosı̀ come quello sulla fibromialgia, quello sui disturbi
alimentari e quello sui vaccini, che spero siano licenziati per l’esame in
Assemblea il prima possibile.

Faccio presente che la prossima settimana sarà dedicata ai lavori del-
l’Assemblea e quindi le Commissioni non potranno riunirsi per questo tipo
di attività. Lo stesso vale anche per il presidente Pesco.

A questo punto, rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 867

Art. 1.

1.0.100/1
Boldrini, Bini, Collina

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In caso di lesioni personali cagionate a personale esercente la
professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio,
nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, le lesioni gravi sono pu-
nite con la reclusione da quattro a dieci anni e le lesioni gravissime con la
reclusione da otto a sedici anni».
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