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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie
nell’esercizio 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 dell’8 maggio.

Comunico che è stata chiesta, da parte del Gruppo Partito democra-
tico, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del
Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del
Regolamento.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata
per il prosieguo dei lavori.

Comunico che il relatore Rufa ha presentato gli emendamenti 1.200 e
1.0.100, che sono in distribuzione e saranno pubblicati in allegato al Re-
soconto della seduta odierna.

Avverto inoltre che, in relazione a tali emendamenti, potranno essere
presentate proposte subemendative entro le ore 15 di domani, mercoledı̀
26 giugno.

Ricordo che sono pervenuti i prescritti pareri dalle Commissioni com-
petenti, ad eccezione di quelli della Commissione bilancio, in difetto dei
quali non è possibile procedere alle votazioni. A tal proposito, anche in
riferimento a recenti sollecitazioni pervenutemi dal Ministro della salute,
auspico che il Governo fornisca quanto prima gli approfondimenti istrut-
tori richiesti dalla predetta Commissione, consentendole di concludere il
proprio esame in sede consultiva. Senza il parere della 5ª Commissione,
infatti, noi non possiamo votare gli emendamenti e concludere l’iter.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI 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, sospesa nella seduta dell’11 giugno.



Ricordo che si è conclusa la fase di illustrazione del testo e che si è
convenuto, in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti
dei Gruppi, di rinunciare allo svolgimento delle audizioni informative, es-
sendone state fatte molte presso la Camera dei deputati, di cui è disponi-
bile la documentazione che vi invito a consultare. È stata quindi aperta la
discussione generale.

Propongo di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e
ordini del giorno alle ore 12 del prossimo venerdı̀ 5 luglio, lasciando
aperta la discussione generale.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad

altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 867

Art. 1.

1.200
Il Relatore

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dei Ministeri dell’in-
terno», sono inserite le seguenti: «, della difesa, ».

1.0.100
Il Relatore

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all’articolo 583-quater del codice penale)

1. All’articolo 583-quater del codice penale aggiungere il seguente
comma:

"La stessa pena si applica in caso di lesioni personali cagionate a per-
sonale esercente la professione 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"».
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E 1,00


