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I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1715) Maria Domenica CASTELLONE ed
altri. – Riforma del Sistema di emergenza sa-
nitaria territoriale «118»

(179) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disciplina
del riconoscimento della professione di auti-
sta soccorritore

(1127) MARINELLO ed altri. – Riconosci-
mento della figura e del profilo professionale
di autista soccorritore

(1634) Laura STABILE ed altri. – Disposi-
zioni in materia di revisione del modello or-
ganizzativo del Sistema di emergenza sanita-
ria territoriale «118»

(2153) Maria Cristina CANTÙ ed altri. –
Riordino del sistema preospedaliero e ospe-
daliero di emergenza-urgenza sanitaria

(2231) Paola BOLDRINI. – Riordino del si-
stema di emergenza e urgenza preospedaliero
e ospedaliero

(Seguito della discussione congiunta dei dise-

gni di legge nn. 1715, 1634, 2153 e 2231, di-

sgiunzione dei disegni di legge nn. 179 e

1127 e rinvio)
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N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.
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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1715) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Riforma del Sistema di emergenza
sanitaria territoriale «118»

(179) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di
autista soccorritore

(1127) MARINELLO ed altri. – Riconoscimento della figura e del profilo professionale
di autista soccorritore

(1634) Laura STABILE ed altri. – Disposizioni in materia di revisione del modello
organizzativo del Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118»

(2153) Maria Cristina CANTÙ ed altri. – Riordino del sistema preospedaliero e ospeda-
liero di emergenza-urgenza sanitaria

(2231) Paola BOLDRINI. – Riordino del sistema di emergenza e urgenza preospedaliero
e ospedaliero

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1715, 1634, 2153 e 2231,
disgiunzione dei disegni di legge nn. 179 e 1127 e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 1715, 179, 1127, 1634, 2153 e 2231,
sospesa nella seduta del 5 agosto 2021.

MARINELLO, relatore. Signora Presidente, riferisco sui lavori sin
qui svolti in sede di Comitato ristretto, propedeutici all’elaborazione di
un testo unificato.

Ho preparato la bozza del testo unificato, in relazione ai contributi
pervenuti e anche alla mia esperienza ultratrentennale in area di emer-
genza. Non essendoci tuttavia completa convergenza sull’elaborato, chiedo
di disgiungere i disegni di legge in materia di autista soccorritore, dai di-
segni di legge n. 1715, 1634, 2231 e 2153, in tema di riforma complessiva
del servizio «118», fermo restando che il riordino del sistema preospeda-
liero di emergenza-urgenza segue il suo corso regolare.

Tale richiesta ha il fine di accelerare l’iter legislativo del disegno di
legge n. 1127 e del disegno di legge n. 179, anche perché mi giungono
notevoli sollecitazioni da parte di questo personale, che guida un mezzo
di soccorso e che durante il periodo della pandemia abbiamo definito
eroico. Considerate che non erano nemmeno consapevoli di ciò cui anda-
vano incontro, ma si sono buttati anima e corpo nel loro lavoro.
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Fermo restando che la figura professionale dell’autista soccorritore è
parte integrante del sistema di emergenza-urgenza «118», chiedo formal-
mente, se possibile, di disgiungere il disegno di legge n. 1127 e il disegno
di legge n. 179 per poterne accelerare l’iter legislativo.

CANTÙ (L-SP-PSd’Az). Signora Presidente, noi della Lega siamo
d’accordo sullo spacchettamento del riordino complessivo dell’emer-
genza-urgenza, disgiungendola dalla disciplina normativa delle figure del
soccorritore e del soccorritore, autista, considerati i diversi testi presentati.
Tutto questo, infatti, consentirà di approfondire meglio e di addivenire, in
tempi ragionevoli, a una mediazione che tenga conto delle diverse posi-
zioni, ma che alla fine ci veda convintamente e univocamente a supporto
di queste due fondamentali figure, in quanto tanto il soccorritore che il
soccorritore autista, in una moderna organizzazione dell’emergenza-ur-
genza extraospedaliera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1º
febbraio 2006, n. 43, dovrebbero essere considerati operatori di interesse
sanitario debitamente formati.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, la proposta del
relatore risulta accolta.

Avverto che, per effetto della disgiunzione su cui si è appena conve-
nuto, i disegni di legge di più ampia portata sulla riforma del sistema di
emergenza-urgenza continueranno a essere trattati congiuntamente, in sede
di Comitato ristretto, mentre i disegni di legge specifici sull’autista soc-
corritore, n. 1127 e n. 179, avranno un autonomo seguito del loro iter con-
giunto in sede redigente. Aggiungo che a questi ultimi si dovrà valutare di
abbinare un ulteriore disegno di legge a prima firma della senatrice Cantù,
recentemente assegnato alla Commissione e concernente le figure del soc-
corritore e del soccorritore autista.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.
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