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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

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

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 867-B, approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati, sospeso nella seduta dell’11 giugno scorso.

Ricordo che il provvedimento è già stato illustrato dalla relatrice, se-
natrice Boldrini.

Rammentando ai colleghi che possiamo intervenire solamente sulle
parti modificate dalla Camera dei deputati, propongo di fissare il termine
per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, correlati alle
modificazioni introdotte dalla Camera, alle ore 12 di venerdı̀ prossimo,
19 giugno.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

BOLDRINI, relatrice. Signor Presidente, vorrei solo ricordare ai col-
leghi, vista l’importanza del provvedimento in titolo, come anticipato nella
seduta precedente in sede consultiva, che potremo intervenire solo sulla
parte già modificata alla Camera dei deputati, ma è importante portare a
termine questa proposta, perché con le audizioni abbiamo lavorato molto
sia noi sia i colleghi della Camera.

Avendo analizzato il testo, come tutti voi, ho visto che, rispetto alla
proposta che è partita da qui, ci sono spunti davvero migliorativi e sono
state ampliate molte possibilità. Se i colleghi, pur nella libera espressione
di tutti, sono d’accordo, potrebbe essere auspicabile formulare ordini del
giorno di indicazione, anziché mettere mano a un provvedimento che al-
trimenti dovrebbe ricevere una quarta lettura. Ricordo infatti che l’emer-
genza Covid ci ha fatto mettere gli infermieri sul piedistallo, ma non vor-
rei che si ritornasse al punto di partenza. Questa legge ci serve proprio a
questo e in effetti apporta miglioramenti, anche se non esiste la legge per-
fetta, ma esistono le sue interpretazioni.



È auspicabile, quindi, che tutti insieme decidiamo di fare una lettura
finale per dare uno strumento importante adesso a coloro i quali ci hanno
ulteriormente aiutato in quest’emergenza.

PRESIDENTE. La ringrazio.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad

altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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