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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1660) Maria Cristina CANTÙ ed altri. – Disposizioni volte ad incentivare il raggiungi-
mento di standard qualitativi elevati dei prodotti agroalimentari italiani introducendo un
sistema di rating per la certificazione di eccellenza e riforma del sistema di prevenzione,
programmazione e controllo nella sanità pubblica veterinaria

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1660.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Boldrini.

BOLDRINI, relatrice. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1660
reca misure per garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale, mediante
il potenziamento e l’efficientamento del sistema della sanità pubblica ve-
terinaria, l’introduzione di un sistema di rating per la valutazione degli
operatori della filiera agroalimentare, la previsione di misure per il reclu-
tamento e la riqualificazione del personale veterinario. Tali finalità sono
individuate dall’articolo 1.

L’articolo 2 reca la disciplina del Piano nazionale integrato della pre-
venzione veterinaria (PNIPV), il quale costituisce lo strumento di pro-
grammazione recante gli obiettivi della sanità pubblica veterinaria e gli in-
terventi di prevenzione, vigilanza e controllo veterinari, definiti quali li-
velli essenziali di assistenza (LEA). Il Piano nazionale definisce, tra l’al-
tro, procedure uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali, nonché
azioni finalizzate all’implementazione di un sistema integrato di categoriz-
zazione del rischio. L’articolo in esame disciplina le procedure per l’ado-
zione e l’aggiornamento del Piano nazionale, di durata quinquennale, pre-
vedendo, altresı̀, l’adozione di Piani integrati della prevenzione veterinaria
da parte delle Regioni e delle Province autonome.

A seguito dell’adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, del primo Piano nazionale, è istituito
un sistema di rating per le filiere delle carni bovine e del latte vaccino, su
base volontaria e in via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021. Tale si-
stema di valutazione, secondo criteri definiti in sede di Piano nazionale,
mira a fornire ai consumatori informazioni su qualità e sicurezza degli ali-
menti, nonché a valorizzare le eccellenze delle filiere agroalimentari ita-
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liane. Si prevede che il Ministero della salute e il Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali stipulino una convenzione con un soggetto

pubblico o privato, in possesso di determinati requisiti, al fine di assicu-

rare l’immediata operatività del rating.

Infine, il medesimo articolo 2 istituisce il fondo «Eccellenze Italia»

presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, deman-

dando ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità

di attribuzione delle risorse ivi allocate, sulla base delle risultanze del si-

stema di rating.

L’articolo 3 pone in capo alle autorità competenti in materia di pre-

venzione veterinaria taluni compiti per assicurare l’esecuzione e il moni-

toraggio del Piano nazionale. Dispone, altresı̀, in ordine alle procedure di

controllo interno e audit delle medesime autorità.

Ai sensi dell’articolo 4, il Piano nazionale individua misure di sup-

porto per l’accessibilità e la disponibilità dei dati relativi ai controlli uffi-

ciali, mediante la previsione di progetti di informatizzazione, digitalizza-

zione e dematerializzazione. Sempre in relazione ai controlli, il Piano me-

desimo dovrà prevedere misure per assicurarne l’omogeneità e la corretta

programmazione, nonché approntare forme di diffusione dei risultati e di

informazione periodica, a beneficio dell’intera filiera agroalimentare.

L’articolo 5 prevede che, nell’ambito dei rispettivi piani integrati

della sanità pubblica veterinaria, le Regioni: approntino programmi opera-

tivi di sorveglianza nei confronti di agenti infettivi della fauna selvatica,

ivi compresi quelli comuni con le specie domestiche e con l’uomo; adot-

tino misure di contenimento della fauna selvatica, promuovendo, altresı̀,

iniziative di formazione e di informazione in materia; definiscano linee

guida per la commercializzazione e il consumo delle carni di selvaggina.

Si prevede che le Regioni e le Provincie autonome possano inoltre auto-

rizzare, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente

rappresentative a livello nazionale, attività di contenimento della fauna

selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori dei fondi ove

siano stati accertati danni.

L’articolo 6 stabilisce che le Regioni promuovano, nei rispettivi Piani

integrati della sanità veterinaria e nel quadro degli indirizzi specifici del

Piano nazionale, azioni di sistema nell’ambito della farmaco-sorveglianza

per prevenire il problema dell’antimicrobico-resistenza in ambito veterina-

rio. Sono quindi dettagliate alcune tipologie di interventi in materia.

Gli articoli da 7 a 10 recano disposizioni in materia di specializza-

zioni veterinarie. In particolare, l’articolo 7 stabilisce che il fabbisogno

numerico di medici veterinari per le varie aree disciplinari sia determinato,

su base annua, da un decreto del Ministro della salute. Con un decreto del

Ministro dell’università e della ricerca, adottato contestualmente, sono fis-

sati il numero di posti da assegnare per le specializzazioni dei medici ve-

terinari ed il numero di contratti di alta formazione e ricerca training field,

disciplinati dal successivo articolo 8. L’attività di formazione pratica pre-
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vista da tali contratti, finalizzati al conseguimento del titolo di specializ-
zazione veterinaria, si svolge sotto la guida del tutor senior, figura previ-
sta dall’articolo 9. I tutor sono individuati tra i dirigenti medici degli Isti-
tuti zooprofilattici sperimentali (IZS) e dei dipartimenti di prevenzione
delle aziende sanitarie che, dopo il raggiungimento dei requisiti per il col-
locamento a riposo, richiedono, su base volontaria, il trattenimento in ser-
vizio, a determinate condizioni e al di fuori della dotazione organica.

Al fine di supplire alla carenza di medici veterinari e nelle more della
piena applicazione delle disposizioni in esame, l’articolo 10 autorizza gli
enti del Servizio sanitario nazionale ad assumere veterinari in formazione
nell’ultimo anno della scuola di specializzazione, con contratto a tempo
determinato e con funzioni adeguate al livello di competenza e autonomia
raggiunte, mediante procedure selettive pubbliche per titoli ed esami.
Viene quindi dettata la disciplina applicabile a tale rapporto di lavoro pre-
vedendo, tra l’altro, che tale personale resti iscritto, per la durata del rap-
porto di lavoro a tempo determinato, all’ultimo anno della scuola di spe-
cializzazione universitaria.

Inoltre si autorizza, fino al diciottesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del provvedimento in esame, l’assunzione a tempo deter-
minato o indeterminato di veterinari specialisti ambulatoriali, in possesso
di determinati requisiti, che operino come liberi professionisti.

Infine, sono dettate ulteriori disposizioni in materia di ispezione e
controllo, anche al fine di prevenire eventuali situazioni di conflitto di in-
teressi con il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale. Si de-
manda a più decreti ministeriali la definizione dei profili attuativi delle di-
sposizioni recate dal presente articolo 10. L’articolo 11 reca la copertura
degli oneri a carico della finanza pubblica.

Signor Presidente, propongo lo svolgimento di un ciclo di audizioni
informative, cosı̀ da consentire ai vari stakeholder di dirci che cosa pen-
sano della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Non essendoci obiezioni, invito i Gruppi a far perve-
nire le proposte di audizione entro le ore 18 del prossimo venerdı̀ 17 lu-
glio.

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

(913) FARAONE ed altri. – Disposizioni recanti interventi finalizzati all’introduzione
dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all’interno del Servizio sa-
nitario nazionale

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore. L’ordine del giorno reca la discussione del
disegno di legge n. 913, del quale sono relatore.

La relazione di accompagnamento del disegno di legge in esame
esordisce ricordando che nei Paesi industrializzati la sedentarietà rappre-
senta il secondo fattore di rischio per la salute e che gli effetti positivi del-



Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 6 –

12ª Commissione 54º Res. Sten. (7 luglio 2020)

l’attività fisica sulla patologia cronica non trasmissibile sono documentati

in diversi studi internazionali.

La stessa relazione di accompagnamento chiarisce che il provvedi-

mento è volto a definire principi e criteri generali al fine di introdurre

nel Servizio sanitario nazionale una strategia complessiva relativamente

alla «prescrizione dell’attività fisica», sia per le persone che presentino

fattori di rischio (ad esempio ipercolesterolemia, obesità), sia per quelle

affette da condizioni patologiche (cardiopatia ischemica, sindrome meta-

bolica).

Il disegno di legge si compone di 6 articoli. L’articolo 1 ne esplicita

le finalità. In particolare, il comma 1 proclama che la Repubblica ricono-

sce e promuove l’attività motoria e sportiva quale strumento di realizza-

zione del diritto alla salute per la prevenzione in ambito sanitario e la te-

rapia e la riabilitazione delle persone affette da patologie croniche non tra-

smissibili o a rischio di patologie, per le quali è clinicamente dimostrato il

beneficio di un esercizio fisico strutturato e adattato sotto la supervisione

di personale qualificato. Al fine di introdurre l’esercizio fisico come stru-

mento di prevenzione e terapia all’interno del Servizio sanitario nazionale,

il comma 2 fa rientrare nei livelli essenziali di assistenza (LEA) gli inter-

venti di prevenzione mirati alla promozione dell’attività motoria, i pro-

grammi di sorveglianza sulla diffusione tra la popolazione dei fattori di

rischio per malattie croniche e la prescrizione controllata dell’attività fi-

sica nei pazienti a rischio. Infine, il comma 3 proclama che la Repubblica

promuove interventi destinati a diffondere l’attività motoria e sportiva

nelle persone di ogni fascia di età.

L’articolo 2 disciplina gli interventi di prevenzione individuale assi-

curati dal Servizio sanitario nazionale, destinati ai soggetti con fattori di

rischio o affetti da condizioni patologiche sensibili all’esercizio fisico, e

prescritti dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera

scelta (PLS). Si prevede che questi ultimi operino una prima valutazione

clinica della popolazione interessata e prescrivano gli interventi di preven-

zione primaria sui soggetti con livello di rischio basso e molto basso. Qua-

lora, invece, i medici o i pediatri individuino o sospettino la necessità di

interventi su livelli di rischio più consistenti, indirizzano il paziente verso

i centri territoriali di primo o di secondo livello, disciplinati – rispettiva-

mente – dagli articoli 4 e 5. L’articolo in esame specifica, al comma 5,

che tali centri siano organizzati in modo da assicurare una distribuzione

territoriale ottimale delle strutture, in grado di garantire la presa in carico

di tutti i pazienti loro indirizzati.

L’articolo 3 individua i compiti del medico di medicina generale e

del pediatra di libera scelta, ovvero: partecipazione ai programmi di sanità

pubblica per la promozione dell’attività motoria nella popolazione gene-

rale e relativa diffusione; valutazione della singola persona con presa in

carico dei problemi minori, ovvero gestione del percorso specialistico;

proposta dell’attività fisica quale forma di prevenzione con riferimento
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al bambino, all’adulto e all’anziano sedentari, in assenza di patologie; ge-
stione del percorso diagnostico e terapeutico dell’assistito verso i centri
territoriali di primo e secondo livello, nonché verso il centro specialistico
di terzo livello, di cui all’articolo 6.

L’articolo 4 disciplina i centri territoriali di primo livello, ove si pro-
cede alla valutazione funzionale semplice del soggetto al fine di delineare
un programma di esercizio fisico personalizzato, con l’eventuale predispo-
sizione di tabelle di allenamento, analisi nutrizionali e diete individuali.

L’articolo 5 regola i centri territoriali di secondo livello, ove, ai sensi
del comma 1, si procede alla valutazione funzionale approfondita in am-
bito ambulatoriale, con l’utilizzo di test specifici, e sono fornite indica-
zioni individuali sulla tipologia di attività fisica da svolgere, adattando e
personalizzando gli schemi di allenamento in funzione della condizione fi-
sica del soggetto, dei fattori di rischio presenti e dell’eventuale patologia
in atto. Il comma 2 elenca le funzioni garantite da tali centri, mentre il
comma 3 consente alle Regioni di individuare, quali centri territoriali di
secondo livello, anche le strutture intraospedaliere pubbliche già operative,
aventi nel mandato istituzionale la prescrizione dell’esercizio fisico e in-
serite nella programmazione ospedaliera regionale, alle condizioni stabilite
dalle Regioni.

Infine, l’articolo 6 disciplina i centri specialistici di terzo livello, nei
quali, ai sensi del comma 1, si eseguono gli interventi di prevenzione de-
stinati a pazienti ad alto rischio. Tali centri dispongono di percorsi diagno-
stici e riabilitativi, in regime di ricovero diurno o ordinario, rivolti a pa-
zienti con problematiche per le quali le evidenze scientifiche indicano l’u-
tilità e la necessità di somministrare attività fisica ma che, per la specifi-
cità della patologia primaria e le condizioni di rischio elevato, richiedono
una struttura e un’organizzazione che consentano protocolli di assistenza e
monitoraggio. I medesimi centri, in cui si richiede l’impiego di personale
con esperienza e conoscenze nel settore medico dell’esercizio fisico e del-
l’attività sportiva, operano con un’area per degenza ordinaria e una di day
hospital; dispongono di laboratori per indagini diagnostiche e valutazioni
funzionali, nonché di aree attrezzate per lo svolgimento dell’attività fisica
in condizioni di monitoraggio continuo e, conformemente con la program-
mazione delle Regioni, possono altresı̀ fungere da centri di secondo livello
per le attività ambulatoriali e di monitoraggio del paziente non ricoverato.

Propongo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative. Poiché
non vi sono obiezioni, invito i Gruppi a far pervenire le proposte di audi-
zione entro le ore 18 del prossimo venerdı̀ 17 luglio.

BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei richiamare l’atten-
zione sul fatto che, quando parliamo dei medici di medicina generale,
ci sono sempre infinite interfacce che si basano su vari disegni di legge.
Mi sembra che si corra il rischio di sfaccettare e di spacchettare la figura
del medico di medicina generale a seconda del disegno di legge che pren-
diamo in considerazione, individuando di volta in volta una prestazione in
più che gli si può chiedere o un possibile livello di formazione qualifi-



cante in più che gli si può dare. Trattandosi di disegni di legge diversi, c’è
la possibilità – che non si può escludere – di entrare in qualche modo in
contraddizione o di creare una sovrapposizione.

Per questo ritengo che sarebbe interessante svolgere una riflessione
sulla figura del medico di medicina generale, che non può prescindere dal-
l’esperienza che abbiamo avuto anche di recente in occasione dell’epide-
mia da Covid-19. Dunque, anche con riferimento alle audizioni che an-
dremo a svolgere, mi piacerebbe che la riflessione sul tema andasse anche
un po’ oltre il disegno di legge, costituendo anche un pretesto – nel senso
letterale di pre-testo, cioè del testo che viene prima – per fare chiarezza su
questa figura, considerato anche il lavoro che facciamo per chiedere più
borse di studio per i medici di medicina generale, nonché per ricondurne
la formazione in ambito accademico. Potremmo dunque approfittare per
fare un approfondimento al riguardo.

ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, mi associo totalmente alle consi-
derazioni della senatrice Binetti, anche in considerazione di tutta la vi-
cenda riguardante la borsa di specializzazione e l’assunzione all’interno
dei servizi sanitari regionali. Non sarebbe male, dunque, mettere ordine
in materia, cosı̀ da evitare che i medici di medicina generale, tirati da
una parte e dall’altra, si trasformino in una sorta di ragionieri.

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

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 30 giugno.
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Comunico che sono stati presentati otto ordini del giorno e ventisette
emendamenti, che saranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta
odierna. Aggiungo che, in conformità a quanto richiesto da alcuni Gruppi
per le vie brevi, potranno essere presentati ulteriori ordini del giorno, entro
le ore 12 di giovedı̀ 9 luglio.

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

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(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, relatore. L’ordine del giorno reca il seguito della di-
scussione del disegno di legge n. 1201, sospesa nella seduta del 23 giugno.

Come relatore del provvedimento, presento e illustro i seguenti emen-
damenti, che traggono spunto da osservazioni sul testo formulate dal Ser-
vizio studi del Senato e che saranno pubblicati in allegato al Resoconto
della seduta odierna: l’emendamento 3.200, volto a consentire a tutte le
imprese con sede all’estero, e non solo a quelle farmaceutiche, di eseguire
le prescritte comunicazioni tramite il proprio rappresentante in Italia; l’e-
mendamento 5.200, volto a consentire la ricerca e l’estrazione di tutte le
informazioni contenute nel registro pubblico; infine, l’emendamento
6.300, volto a chiarire che sono presupposti per l’aumento della sanzione
previsto dall’articolo 6 comma 2 sia la pattuizione che l’esecuzione dell’e-
rogazione per la quale si è omessa comunicazione.

Come ho detto, si tratta di emendamenti che originano da osservazioni
tecniche. Tuttavia, essi presentano anche profili di merito, ragione per la
quale la Presidenza ritiene di consentire la presentazione di eventuali sube-
mendamenti ad essi riferiti entro le ore 12 di domani, mercoledı̀ 8 luglio.

Avverto che, nel prosieguo della trattazione, le funzioni di relatore
saranno esercitate dal senatore Giuseppe Pisani.

Rinvio il seguito della discussione del disegno 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) Paola BINETTI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione congiunta dei
disegni di legge nn. 716, 116 e 1219, sospesa nella seduta del 30 giugno.
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Comunico che sono stati presentati un ordine del giorno e cinquanta-
due emendamenti, che saranno pubblicati in allegato al Resoconto della
seduta odierna.

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

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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