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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

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 e conclusione della discussione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 867-B, sospesa nella seduta del 30 giugno.

Comunico che è pervenuto il prescritto parere della Commissione bi-
lancio sul testo e sugli emendamenti, di cui do lettura: «La Commissione
programmazione economica e bilancio, in merito al disegno di legge in
titolo e alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo esprime, per
quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito al disegno
di legge esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sulla proposta emendativa 7.1. Il parere è non ostativo sull’emenda-
mento 2.1».

Passiamo all’esame degli ordini del giorno, su cui invito la relatrice
ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOLDRINI, relatrice. Signor Presidente, il parere è favorevole sul-
l’ordine del giorno G/867-B/2/12, cosı̀ come sull’ordine del giorno G/
867-B/3/12, a condizione che il primo punto del dispositivo sia riformu-
lato nel senso di impegnare il Governo a valutare l’opportunità di ulteriori
misure solo in esito al monitoraggio sugli effetti del provvedimento in
esame.

In particolare, pur condividendo tutta l’impostazione dell’ordine del
giorno, che esplicita molto bene il tema della sicurezza sui luoghi di la-
voro, la richiesta di questa riformulazione nasce dalla considerazione
che, leggendo l’ordine del giorno, nel dispositivo sembrerebbe darsi quasi
per scontata una mancata efficacia del provvedimento, impegnando il Go-
verno a fare qualcosa già sostitutivo della legge.

SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Il parere del Governo
è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Stabile se intende accogliere la
proposta di riformulazione.
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STABILE (FIBP-UDC). Sı̀, signor Presidente, accetto la riformula-
zione.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal rappresentante del Governo,
gli ordini del giorno G/867-B/2/12 e G/867-B/3/12 (testo 2) non saranno
posti in votazione.

Passiamo all’esame degli articoli modificati o introdotti dalla Camera
e degli emendamenti ad essi correlati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale è stato presentato un
emendamento.

BOLDRINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 2.1.

SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Il parere del Governo
è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dalle se-
natrici Marin e Lunesu.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 7, sul quale è stato presentato un
emendamento.

BOLDRINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 7.1.
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SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Il parere del Governo
è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.1, presentato dalle se-
natrici Marin e Lunesu.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 9.

È approvato.

L’esame e la votazione degli articoli sono cosı̀ conclusi.

Metto ai voti la proposta di conferire mandato alla relatrice Boldrini
a riferire all’Assemblea in senso favorevole all’approvazione del disegno
di legge n. 867-B, nel testo trasmesso dalla Camera, autorizzandola a ri-
chiedere di poter svolgere la relazione orale.

È approvata. (All’unanimità).

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 dal-
l’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli;
Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; 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 defibrilla-
tori semiautomatici o automatici esterni

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

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

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione congiunta dei
disegni di legge nn. 1441, 320, 947, 1410, 1501 e delle petizioni nn. 97,
98 e 355 ad essi attinenti, sospesa nella seduta del 7 luglio.
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Ricordo che, secondo quanto stabilito nella seduta di ieri, ulteriori or-
dini del giorno potranno essere presentati entro le ore 12 di domani, gio-
vedı̀ 9 luglio.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati al-
cuni emendamenti.

STABILE (FIBP-UDC). Signor Presidente, con l’emendamento 1.2 si
propone di favorire la diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori anche
presso le sedi delle pubbliche amministrazioni in cui siano impiegati an-
che meno di 15 dipendenti, con servizi aperti al pubblico. Può accadere,
infatti, che ci siano magari quattro dipendenti per un’utenza di decine o
centinaia di persone. La proposta, dunque, è quella di sopprimere il rife-
rimento alla soglia dei 15 dipendenti.

Con l’emendamento 1.3 si vuole estendere l’uso dei defibrillatori an-
che a bordo dei mezzi operativi delle Forze dell’ordine e dei Vigili del
fuoco, che spesso si possono trovare in situazioni in cui sia in corso un
arresto cardiaco.

Infine, particolarmente importante è l’emendamento 1.4, dal mo-
mento che il disegno di legge prevede la presenza del defibrillatore solo
a bordo di treni o aerei che effettuino tratte con percorrenza continuata
– dunque senza soste – maggiore di due ore. Introducendo una previsione
di questo tipo, tuttavia, si esclude in pratica la gran parte dei voli nazio-
nali e dei treni, dal momento che quasi nessun treno viaggia per due ore
senza soste.

FREGOLENT (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, intervengo sul com-
plesso degli emendamenti presentati dai senatori del mio Gruppo. Una
parte di questi sono finalizzati a far sı̀ che ai soggetti che non hanno se-
guito il corso di formazione e che si trovino nella necessità e urgenza di
utilizzare i defibrillatori non siano imputate responsabilità di alcun genere.
Abbiamo infatti appreso dalle audizioni che i defibrillatori automatici
esterni (DAE) non funzionano, se non in caso di estrema necessità.

Noi siamo consapevoli che questi emendamenti avranno l’esito di
non essere accolti, tuttavia affrontano una criticità che non potrà essere
risolta neppure con i decreti del Ministero. Si tratta, infatti, di una modi-
fica normativa e, per quanto i decreti siano attuativi, non possono modi-
ficare la norma. Ci sembrava che risolvere anche questo tema potesse co-
munque essere funzionale al fatto che venga utilizzato e venga promosso,
come in alcune audizioni abbiamo sentito, un elettrodomestico che si tiene
in casa, quindi senza nessun tipo di pericolo.

Abbiamo poi affrontato il tema della formazione, che deve essere ca-
pillare, diffusa e importante.

PRESIDENTE. All’articolo 2 sono stati presentati alcuni emenda-
menti che si intendono illustrati.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, su cui sono stati presentati alcuni
emendamenti.
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STABILE (FIBP-UDC). Signor Presidente, illustro l’emendamento
3.1. Credo che tutti noi, nel seguire questo provvedimento, volessimo
che una persona priva di una specifica preparazione fosse in grado di uti-
lizzare il defibrillatore, in modo da aumentare la possibilità del soccorso.
Se noi manteniamo la limitazione legata allo stato di necessità – poi un
giurista dovrebbe dirci se è possibile stabilirlo a priori per legge e non
caso per caso – facciamo sı̀ che la persona che si trovi a soccorrere com-
metta un atto illecito, che poi diventa non punibile. Essa quindi si po-
trebbe trovare a dover ugualmente rispondere davanti al magistrato, anche
se poi ovviamente la conclusione sarebbe favorevole. Tuttavia, si tratta si-
curamente di un iter che scoraggerebbe il cittadino.

A nostro avviso, dovremmo ritenere l’utilizzo del defibrillatore sem-
plicemente consentito, non illecito, anche per le persone che non hanno
una specifica preparazione.

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, l’emendamento
3.2 ritiene d’inserire le parole «e/o», in quanto spesso l’utilizzo del defi-
brillatore è coordinato con la rianimazione cardiopolmonare. La discrimi-
nante di cui all’articolo 45 del codice penale deve valere per entrambe le
attività di soccorso, quindi noi chiediamo di inserire l’inciso «e/o» al po-
sto del solo «o».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 4, su cui sono stati
presentati alcuni emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, l’emendamento
4.1 riguarda una modifica dell’articolo 7, comma 11, del decreto Balduzzi
del 2012. Come ricorderete, sorsero numerose difficoltà applicative e in-
terpretative, che comportavano ampie discussioni per l’utilizzo di defibril-
latori in gare sportive e in allenamenti; pertanto, anche l’entrata in vigore
dell’obbligo del defibrillatore è slittata. Si affrontò l’impasse nel 2017,
chiarendo che l’obbligo di dotazione e impiego di defibrillatore si inten-
deva assolto da parte delle società sportive qualora utilizzassero un im-
pianto sportivo dotato di defibrillatore e fosse presente una persona debi-
tamente istruita. Infine, con il decreto ministeriale 26 giugno 2017 si de-
cise di limitare l’obbligo di defibrillatore alle sole gare ufficiali disputate
negli impianti sportivi e di dettagliare le attività sportive a ridotto impe-
gno cardiocircolatorio, che sono escluse.

Con questo emendamento chiediamo la modifica per fare chiarezza
sul campo, perché ovviamente ci sono anche problemi di responsabilità
ed è giusto che il legislatore faccia chiarezza.

Con l’emendamento 4.3 si ritiene di inserire anche il riferimento al
numero «112», oltre al «118», in quanto si tratta del numero unico d’e-
mergenza europeo, che è già attivo in diverse Regioni e Province auto-
nome e sostituisce il numero «118». Il 20 gennaio 2016 il Consiglio dei
ministri ha approvato il decreto attuativo per l’introduzione in Italia del
numero unico per le emergenze «112».



Con l’emendamento 4.4 si ritiene di inserire nella rubrica anche il ri-
ferimento alle associazioni sportive, al fine di comprendere tutte le realtà
sportive, che possono essere sia le società sportive dilettantistiche (SSD),
sia le associazioni sportive dilettantistiche (ASD). La sola formulazione di
società sportive non ricomprende anche quella di associazioni e ciò gene-
rerebbe dei dubbi interpretativi su chi deve utilizzare i DAE. La precisa-
zione di ricomprendere anche gli impianti sportivi privati è data dalla ne-
cessità di avere un trattamento uniforme, a prescindere se si tratti di strut-
ture private o pubbliche, in quanto l’arresto cardiaco può presentarsi sia in
quelle pubbliche che in quelle private. Come gli altri, anche questo emen-
damento non comporta oneri per lo Stato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

All’articolo 5 sono stati presentati alcuni emendamenti che si inten-
dono illustrati.

Passiamo all’esame dell’articolo 6, su cui sono stati presentati alcuni
emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, l’emendamento
6.1 propone la soppressione del riferimento ai soggetti privati, in modo
che l’obbligo di dare una comunicazione alla centrale operativa del si-
stema di emergenza sanitaria territorialmente competente valga solo per
i soggetti pubblici già dotati di un defibrillatore automatico esterno.

L’emendamento 6.6 inserisce al comma 3 la precisazione che l’ob-
bligo di collegamento al sistema di monitoraggio remoto della centrale
operativa del sistema d’emergenza sanitaria più vicino vale solo per i
DAE installati nei luoghi pubblici.

STABILE (FIBP-UDC). Signor Presidente, con l’emendamento 6.3 si
interviene solo su alcuni aspetti a nostro avviso da correggere. Nel disegno
di legge infatti è previsto, per i nuovi defibrillatori automatici esterni che
vengono acquisiti e attivati, che sia il venditore a comunicare i dati, men-
tre l’acquirente non ha alcuna responsabilità; neppure, ad esempio, in caso
di successivo cambio di sede e di indirizzo. L’emendamento quindi è
volto a correggere questo aspetto. Infatti, per chi già possiede un DAE
è previsto l’obbligo di segnalazione dei dati, mentre tale obbligo non ri-
cade sul venditore.

L’emendamento 6.4 interviene sulla definizione del soggetto presente
presso la sede in cui si trova il DAE, responsabile del corretto funziona-
mento del defibrillatore. Ovviamente non è possibile che un soggetto sia
responsabile del funzionamento dell’apparecchio, quindi abbiamo cercato
di correggere il testo usando la parola «referente», anziché «responsabile»;
il soggetto è ovviamente il referente per i contatti con la centrale operativa
e per le altre attività di informazione e cartellonistica.

Con l’emendamento 6.7 si intende precisare un aspetto che nel si-
stema di monitoraggio si poteva dare per scontato, ma che anche da parte
dei professionisti auditi è stato sottolineato: ci si riferisce al fatto che, con
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l’attivazione del defibrillatore, parta subito in automatico la chiamata al
«118».

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in
titolo ad altra seduta.

DOCUMENTI IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 2) Maria RIZZOTTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

(Doc. XXII, n. 13) AUDDINO ed altri. – Istituzione della Commissione parlamentare di
inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale e sulle cause dei
disavanzi sanitari regionali

(Doc. XXII, n. 14) IANNONE. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchie-
sta sul funzionamento e sulla gestione del servizio sanitario in Campania

(Doc. XXII, n. 16) SILERI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei
livelli essenziali di assistenza (LEA)

(Doc. XXII, n. 19) ZAFFINI, CIRIANI. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei
livelli essenziali di assistenza (LEA)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione congiunta del
documento Doc. XXII, nn. 2, 13, 14, 16 e 19, sospesa nella seduta del 24
giugno.

Ricordo che i documenti in esame sono già stati illustrati dal relatore,
che si è riservato di formulare una proposta in ordine al testo di riferi-
mento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FREGOLENT (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, intervengo sull’or-
dine dei lavori per chiedere che lo svolgimento della discussione generale,
se possibile, sia rinviato, essendo in corso valutazioni in seno al nostro
Gruppo proprio su questo tema.

ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, intervengo anch’io sull’ordine dei
lavori per chiedere al relatore, senatore Endrizzi, di dirci se abbia matu-
rato un convincimento in ordine al testo di riferimento per il seguito della
discussione, altrimenti il dibattito rischia di svolgersi su principi assoluta-
mente generali, in mancanza di un concreto supporto su cui ragionare.

PRESIDENTE. Innanzitutto ci tengo a rassicurare la senatrice Frego-
lent sul fatto che non era mia intenzione chiudere oggi la discussione ge-
nerale. Oggi immaginavo solo di aprire il dibattito, da proseguire magari
la prossima settimana. Ribadisco, dunque, che non c’era assolutamente
l’intenzione di aprire e chiudere la discussione in mezz’ora.
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Quanto poi all’intervento del senatore Zaffini, voglio fare una preci-
sazione. Vista la situazione che abbiamo vissuto e i tempi nei quali sono
stati presentati i documenti, mi sembrava che la discussione generale po-
tesse essere il momento per assumere elementi a beneficio di tutti, al fine
di precisare meglio gli obiettivi della Commissione d’inchiesta. Trattan-
dosi, infatti, di documenti presentati da vari Gruppi ed essendo intervenuti
elementi nuovi, purtroppo molto negativi, legati alla pandemia, ritengo
che, anche per il tipo di confronto che abbiamo solitamente in Commis-
sione, la discussione generale sia un momento adatto per sviluppare, in
modo scevro da aspetti strumentali, il percorso di identificazione degli
obiettivi della Commissione d’inchiesta. Proprio per il fatto che vi sono
elementi molto complessi da condividere e che ci sono questioni che an-
drebbero dibattute, credo che la discussione generale potrebbe aiutarci in
questo senso.

Poiché non vi sono richieste di intervento, rinvio il seguito della di-
scussione congiunta dei documenti in titolo ad altra seduta.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(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) Paola 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
del 7 luglio.

Sul testo è stato presentato un unico ordine del giorno, il G/716/1/12,
a prima firma della senatrice Modena, che si dà per illustrato.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati al-
cuni emendamenti.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, con l’emendamento 1.1 si vuole
rivedere la finalità della legge. In particolare, nel rispetto del principio
della parità di trattamento di cui all’articolo 3 della Costituzione, in con-
formità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità del 13 dicembre 2006, alla dichiarazione scritta sull’epilessia del
Parlamento europeo del 9 maggio 2011 e alla risoluzione dell’Assemblea
dell’Organizzazione mondiale della sanità del 26 maggio 2015, si richia-
mano le finalità della norma: la piena cittadinanza delle persone affette
da epilessia e delle loro famiglie, rimuovendo i fattori discriminanti e pro-
muovendo l’accesso ad adeguate misure inclusive; la presa in cura, sani-
taria e sociale delle persone affette da epilessia, omogenea su tutto il ter-
ritorio nazionale; la formazione del personale, sanitario, sociosanitario e
scolastico; il sostegno alla ricerca scientifica; la promozione di adeguate
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campagne informative sull’epilessia, riconosciuta quale malattia sociale, ai
sensi del decreto ministeriale del 5 novembre 1965.

L’emendamento 1.2 si riferisce ai destinatari e recita: «1. La presente
legge si applica alle persone a cui, da medico specialista in neurologia o
disciplina affine, sia o sia stata certificata crisi epilettica o epilessia».

L’emendamento 1.8, al comma 1, capoverso D.4, dopo le parole «la
cui guarigione,», propone di inserire le seguenti: «per le forme ed i criteri
definiti ed acquisiti nella letteratura scientifica e nelle sue evoluzioni,».
Quindi si dà corpo al fatto che sia la letteratura scientifica ad individuare
il fattore guarigione: era una delle cose sulle quali avevamo posto mag-
giormente attenzione.

L’emendamento 1.9 sopprime alcune agevolazioni che erano inserite
nel testo di legge.

FREGOLENT (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, l’emendamento 1.4
è sostitutivo del testo che è stato preso a riferimento. Noi riteniamo che
l’approccio che era stato proposto dal disegno di legge della senatrice Bi-
netti fosse sicuramente più completo e organico e quindi ci siamo per-
messi di ripresentarne il testo, proprio per sottolineare la diversità di vi-
sione nei confronti di questa patologia e delle persone che ne sono affette.
A nostro avviso quel testo era veramente un buon punto di partenza e ci
siamo permessi di presentare un emendamento completamente sostitutivo.

BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, il testo base scelto dalla
relatrice, sul modello del disegno di legge presentato dal collega Errani,
presenta oggettivamente un approccio quantomeno originale, per non de-
finirlo diversamente, perché non pone chiaramente in premessa le finalità
della legge. È come se si inserisse in un discorso già aperto in un altro
contesto e in un altro momento e partisse con delle indicazioni, senza te-
nere presente che ogni disegno di legge deve avere anche un rigore meto-
dologico, un impianto, prevedendo le finalità, gli interlocutori e gli obiet-
tivi operativi che si vanno declinando. In ogni caso, ritengo che l’articolo
1 debba essere sostituito.

D’altra parte, la proposta di modifica avanzata dalla senatrice Bol-
drini volta ad anteporre l’elenco delle finalità – non so se in chiave sosti-
tutiva – all’articolo 1 del disegno di legge scelto come punto di partenza
dalla collega Pirro dimostra l’inadeguatezza dell’incipit. Per questo in que-
sto contesto ripropongo perlomeno l’articolo 1 del disegno di legge da me
presentato, che nella sua struttura ripercorre un impianto che potrebbe
chiarire, a chi prende in mano questo disegno di legge per la prima volta,
per quale motivo è stata proposta la norma.

A parte le premesse, ossia i riferimenti alla Costituzione e alla disci-
plina dell’Organizzazione mondiale della sanità, che costituiscono quel de-
nominatore comune, per cui nella comunità scientifica si è giunti a mettere
a fuoco un aspetto molto concreto sull’epilessia, non si dimentica che in-
torno all’epilessia il rischio maggiore è quello dello stigma. Pertanto, oc-
corre preliminarmente non ignorare questo rischio, ma darne una defini-
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zione tale da rendere comprensibile la ragione per la quale scriviamo una
legge su questo tema.

Diversamente, potrebbe sembrare che un giorno in Assemblea discu-
tiamo la legge sul mal di testa, un altro giorno discuteremo la legge sulla
fatica cronica, un altro ancora la norma sui tumori e poi sulle malattie in-
fettive; potremmo prendere un testo di clinica medica o un testo di pato-
logia medica e scegliere le patologie. È evidente che, nel momento in cui
il Parlamento assume la responsabilità di scegliere una patologia per farne
un disegno di legge, lo fa perché ritiene l’esemplarità di quella patologia
come modello che possa poi servire come punto di riferimento anche per
affrontare altri tipi di patologie, posto – insisto – che il Parlamento non
può trasformarsi in una sorta di lettura di un qualunque testo di patologia
medica trasformato in legge nei singoli passaggi.

Detto questo, voglio sottolineare come nell’emendamento 1.5, che ri-
calca l’articolo 1 che ho presentato, oltre a esprimere le finalità, è inserito
anche il comma 2, per cui, per il conseguimento di tali finalità, già nel-
l’incipit si enunciano otto situazioni, otto circostanze in cui applicare il
presente disegno di legge. Per esempio, il primo punto recita: «a diffon-
dere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sani-
tarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente
legge». Non ci si riferisce tanto alla conoscenza dell’epilessia in quanto
malattia, posto che ci si rivolge a medici di medicina generale e a medici
di una struttura ospedaliera, sia essa pubblica o privata (come si puntua-
lizza in questo caso), e si presuppone che sappiano che cosa sia l’epilessia
e che ci si riferisce alla crisi epilettica, sia essa una crisi di grande male o,
come nel caso più insidioso, una crisi di piccolo male. Ma noi vogliamo
che la legge proponga ai medici lo sforzo costante e concreto di includere,
tra gli strumenti in uso nella loro professione, anche la conoscenza della
norma, oltre al trattato di patologia medica o al trattato di neurologia, in
questo caso. Riteniamo che, se facciamo una legge su una malattia, è per
far sı̀ che il medico non conosca solo la malattia, ma anche la legge che a
quella malattia si riferisce.

Il secondo punto si basa sul presupposto che a poco ci servirebbe dif-
fondere la conoscenza della legge attraverso gli addetti ai lavori se non
facessimo un grande sforzo per far conoscere la malattia presso l’opinione
pubblica. In questo caso gli interlocutori sono i cittadini e questo perché –
insisto – il problema dell’epilessia è lo stigma. A tutt’oggi, se un bambino
ha una crisi epilettica in classe, i primi a spaventarsi sono i genitori degli
altri bambini, che pensano chissà cosa sia successo. Questo non accade se
si conosce cosa sia una crisi epilettica. Ovviamente non tutti i bambini di
tutte le scuole d’Italia debbono saperlo, però se in una determinata classe
c’è un bambino che potrebbe presentare in determinate circostanze una
crisi epilettica, è importante che le persone siano preparate.

Il terzo punto riguarda il fatto che, se vogliamo raggiungere i medici,
ma anche tutti i cittadini, è necessario che la promozione venga fatta at-
traverso comunicazioni di massa. Non basta quindi, ad esempio, una pub-
blicità progresso, ma servono anche tutti quegli strumenti cui normalmente
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si ricorre quando si vuole ottenere un cambiamento di comportamento. Il
riferimento, a mio avviso, è non solo alla stampa, alla televisione, alle fic-
tion o ai trattati scientifici, ma anche a tutti quei mezzi che possono con-
correre a far ritenere il cittadino affetto da epilessia, che quindi può occa-
sionalmente presentare delle crisi epilettiche, un cittadino come tutti gli
altri, non discriminato. All’interno di un discorso che chiamiamo di pari
opportunità, i cittadini con epilessia sono come tutti gli altri.

Questo è il crescendo che, a mio avviso, la legge deve riflettere. Non
si tratta solo – insisto – della conoscenza specifica del quadro patologico,
ma della costruzione di un’atmosfera di consenso, di accoglienza, di accet-
tazione e quindi di non discriminazione: parliamo tanto di discrimina-
zione, ma poi finiamo con il discriminare i malati.

L’altro punto che ci sembra importante riguarda i portatori di cono-
scenze specifiche – mi riferisco al passaggio in cui si parla di implemen-
tare i master e i corsi di perfezionamento – perché qualcosa sta cambiando
nell’ambito dell’epilessia, a cominciare dalla capacità di saper distinguere
le situazioni. Ad esempio, esiste solo un 30 per cento di pazienti farmaco-
resistenti. È chiaro che questa conoscenza cosı̀ precisa e minuziosa – com-
prensiva anche dell’aggiornamento farmacologico collegato e della tipolo-
gia di interventi che si fanno nei casi di farmaco-resistenza – ovviamente
va riservata agli specialisti.

Dico questo semplicemente per sottolineare che dietro l’articolo 1 da
me presentato c’è un progetto: non sono parole messe in fila una dietro
l’altra; non sono proposte messe una dopo l’altra a caso perché mi sono
venute in mente prima certe cose e poi altre. C’è un itinerario, c’è un pro-
getto che nasce dalla conoscenza della patologia e che coinvolge progres-
sivamente tutti gli stakeholder, ossia coloro che, nei confronti del malato
epilettico, possono assumere l’atteggiamento positivo e inclusivo di aiuto
oppure quello dello stigma che, come tutti sappiamo, è quello che ha por-
tato per molto tempo a considerare il malato epilettico quasi come un in-
demoniato. Ci sono pochi scritti in cui una crisi epilettica è descritta me-
glio che nel Vangelo – lo cito sempre – quando si parla dell’indemoniato:
è veramente incredibile la cura dei dettagli, ma questo la dice lunga su
come nell’opinione pubblica alle volte possa esserci un’idea di estraneità.

Nella formulazione dell’articolo 1 da me redatta si fa riferimento al
fatto che il coinvolgimento nel prendere certe decisioni deve riguardare
non soltanto la struttura del centro neurologico cui il paziente si riferisce
e non soltanto l’ospedale in cui il paziente è inserito, ma anche l’integra-
zione delle strutture nella Conferenza Stato-Regioni, affinché tutto diventi
operativo e non rimangano solo belle parole sulla carta.

L’emendamento prevede infine che, sempre all’articolo 1, sia fissata
la necessità dell’attività di ricerca, che è in gran parte di tipo farmacolo-
gico, ma non solo, perché – insisto – su quadri epilettici farmaco-resistenti
è prevista anche la possibilità di interventi chirurgici (i famosi interventi
di stereotassi e cosı̀ via). Fare ricerca su una malattia a forte impatto so-
ciale significa assumere anche il contesto sociale come laboratorio di ri-
cerca, affinché al paziente si garantisca tutto ciò di cui ha bisogno.
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Tutto questo è l’articolo 1, affinché chi prende in mano il disegno di
legge sappia di che cosa si sta parlando, quali sono le finalità, chi riguarda
e come si può trovare risposta a queste finalità attraverso l’attività di ri-
cerca. Si tratta dunque di una riflessione organica.

Concludo dicendo che, come ho già avuto modo di affermare in pre-
cedenza, ove da questa Commissione dovesse uscire un testo di legge, il
mio desiderio è che sia un provvedimento decente, che soddisfi i bisogni e
le esigenze dei pazienti.

PIRRO, relatrice. Signor Presidente, prima di passare ad illustrare
l’emendamento 1.6, voglio rassicurare la senatrice Binetti sul fatto che è
intenzione di tutti arrivare ad approvare una legge che sia la migliore pos-
sibile, nell’interesse dei pazienti, e stiamo tutti lavorando per questo.

Con l’emendamento 1.6 si propone di sostituire l’articolo 1, visto che
da molti sono state sollevate problematiche sulla definizione di guari-
gione: esaminando anche gli emendamenti degli altri colleghi, ho regi-
strato il fatto che siamo andati tutti nella stessa direzione, chiarendo
che, più che parlare di vera e propria guarigione, vista la particolarità e
le peculiarità della patologia, si dovrebbe attestare la guarigione nelle
forme di epilessia età-dipendenti. Negli altri casi, invece, si potrebbe giun-
gere a una definizione che ponga in essere la cessazione delle limitazioni
previste dalle norme e degli eventuali benefici allorquando, in assenza di
crisi da dieci anni e di assunzione di farmaci negli ultimi cinque anni, il
paziente abbia le stesse probabilità di chiunque altro tra la popolazione ge-
nerale di avere nuovamente una crisi epilettica.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all’articolo 1 si intendono il-
lustrati.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in
titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 867-B

G/867-B/3/12 (testo 2)
Rizzotti, Stabile, Siclari, Binetti

La 12ª Commissione,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per la tutela della si-
curezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie;

si evidenzia che tra i compiti dell’Osservatorio di cui all’articolo 2
vi è il monitoraggio dell’attuazione delle misure di prevenzione e prote-
zione previste dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,
anche promuovendo l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza;

si segnala che la Raccomandazione per prevenire gli atti di vio-
lenza a danno degli operatori sanitari del Ministero della salute (Racc.
n. 8 del novembre 2007) intende incoraggiare l’analisi dei luoghi di lavoro
e dei rischi correlati e l’adozione di iniziative e programmi, volti a preve-
nire gli atti di violenza e/o attenuarne le conseguenze negative;

pertanto l’individuazione delle più adeguate condizioni di sicurezza
dei presidi sanitari e ospedalieri, in quanto luoghi di lavoro, dovrebbe con-
siderarsi la conditio inderogabile al fine di salvaguardare la più sicura ope-
ratività del personale senza trascurare la sicurezza dei pazienti e degli
utenti delle strutture sanitarie ed ospedaliere;

sebbene in queste ultime settimane sia stata attuata una sorta di ri-
valutazione dell’immagine dei medici ed infermieri, che sono diventati
eroi nazionali e guerrieri in prima linea, non si è fermata l’ostilità che tal-
volta si manifesta nei loro confronti: infatti la penuria di personale, soprat-
tutto nella piena fase emergenziale, unita alla carenza di dispositivi di pro-
tezione e di screening ha alimentano episodi di violenza che non possono
passare inosservati, segnale di uno scenario su cui appare inderogabile in-
tervenire;

il 28 aprile, l’OMS in occasione della Giornata mondiale per la si-
curezza e la salute sul lavoro, ha invitato tutti i Governi, le organizzazioni
dei datori di lavoro e i sindacati, nonché la comunità globale ad adottare
misure urgenti per rafforzare le capacità delle Nazioni di proteggere la sa-
lute sul lavoro e la sicurezza degli operatori sanitari: come sottolineato
dall’OMS dall’8 per cento al 38 per cento degli operatori sanitari nel
corso della propria carriera subisce violenze fisiche;

partendo da tali premesse, appare opportuno sottolineare come
l’accesso alle strutture ospedaliere ed in particolare ai singoli reparti ap-
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pare in taluni casi particolarmente facile, tale da legittimare il transito di
profili dediti ad illeciti e potenzialmente in grado di recare danni a per-
sone e a cose, compromettendo la vocazione di luogo di cura e di supporto
delle medesime strutture;

non risulta essere stato definito un protocollo unico a livello nazio-
nale attraverso cui garantire l’adozione di sistemi di controllo degli accessi
ai presidi sanitari e ospedalieri mediante strumenti identificativi al fine di
esorcizzare l’ingresso di soggetti non addetti;

si ritiene opportuno sottolineare come l’esperienza drammatica
della gestione epidemiologica da COVID-19 di questi mesi abbia provve-
duto ad amplificare l’istanza di sicurezza unita a quella di controllo e mo-
nitoraggio degli accessi nelle strutture sanitarie;

il grado di esposizione degli operatori sanitari non solo al rischio
biologico ma anche al contatto e al confronto con i degenti e con i loro
parenti, e con i profili che dovrebbero essere collocati fuori dall’alveo del-
l’intervento diretto sanitario e la conseguente urgenza di prevedere mecca-
nismi di controllo degli accessi, rappresentano – anche alla luce della re-
cente esperienza sul versante sanitario – delle premesse da cui partire per
rivedere l’attuale sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro sanitario;

sarebbe stato opportuno, alla luce delle evidenze emerse con l’e-
sperienza emergenziale in atto, rivedere alcuni punti di questo provvedi-
mento per renderlo realmente rispondente alle istanze di una categoria,
che mai come in questo periodo appare vessata,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, all’esito del monitoraggio sugli effetti del
provvedimento in esame, di prevedere ulteriori misure, volte a consentire
un più ampio e diffuso utilizzo di strumenti di videosorveglianza nelle
strutture sanitarie e negli ambiti individuati dalla presente legge, cosı̀
come in ulteriori ambiti quali le strutture per l’infanzia e le strutture
per anziani e persone con disabilità;

a favorire, nell’ambito delle proprie prerogative, la conclusione
dell’iter parlamentare delle proposte di legge volte a prevenire e contra-
stare condotte di maltrattamento o di abuso anche mediante l’utilizzo di
strumenti di videosorveglianza.

E 1,00
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