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I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici e automatici in
ambiente extraospedaliero, approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legge d’ini-
ziativa dei deputati Gallinella e Chiara Ga-
gnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed
altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed al-
tri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(320) MARSILIO. – Disposizioni in materia
di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e
automatici in ambiente extraospedaliero

(947) Cinzia LEONE ed altri. – Disposi-
zioni in materia di utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici e automatici esterni sul terri-
torio nazionale

(1410) Paola BOLDRINI ed altri. – Dispo-
sizioni in materia di diffusione dei defibrilla-
tori semiautomatici o automatici esterni

(1501) Sonia FREGOLENT ed altri. – Mo-
difiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120, in
materia di utilizzazione dei defibrillatori se-
miautomatici e automatici in ambiente extra-
ospedalieri

– e delle petizioni nn. 97, 98 e 355 ad essi
attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
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SILERI, vice ministro della salute . . . . . . . . 3

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d’Italia: FdI;
Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S;
Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA
e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con
Emma Bonino: Misto-PEcEB.
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Interviene il vice ministro della salute Sileri.

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in
ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Ga-
gnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed al-
tri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(320) MARSILIO. – Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici
e automatici in ambiente extraospedaliero

(947) Cinzia LEONE ed altri. – Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori se-
miautomatici e automatici esterni sul territorio nazionale

(1410) Paola BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in materia di diffusione dei defibril-
latori semiautomatici o automatici esterni

(1501) Sonia FREGOLENT ed altri. – Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120, in
materia di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extra-
ospedalieri

– e delle petizioni nn. 97, 98 e 355 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 320, 947, 1410, 1441 e 1501 e delle
petizioni nn. 97, 98 e 355 ad essi attinenti, sospesa nella seduta dell’8 lu-
glio.

Comunico che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri della
Commissione bilancio su testo ed emendamenti.

Faccio presente che, secondo quanto rappresentato dal Presidente
della predetta Commissione, osta all’espressione dei pareri la carenza de-
gli elementi istruttori richiesti al Governo. Chiedo pertanto al vice mini-
stro Sileri se ci può fornire notizie al riguardo.

SILERI, vice ministro della salute. Solleciterò il Ministero compe-
tente a fornire gli elementi informativi richiesti alla Commissione bilan-
cio.
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PRESIDENTE. Mi auguro che vi siano quanto prima le condizioni
procedurali per portare a conclusione l’iter dei disegni di legge in discus-
sione, considerata l’importanza dei problemi affrontati.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in
titolo e delle petizioni a essi attinenti ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,35.
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