
IN MATERIA
DI VIOLENZA SESSUALE:
AC. 2232 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-leg-
ge 23 febbraio 2009, n. 11, re-
cante misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale, nonché in
tema di atti persecutori
Presentato alla Camera dei De-
putati il 24 febbraio 2009 e ap-
provato definitivamente al Sena-
to il 22 aprile 2009 con la nume-
razione AS. 1505. Attualmente:
Legge n. 38/09 del 23 aprile
2009, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009.
Iniziativa: Governo

I seguenti provvedimenti da
AC.574 a AC.2229, sono sta-

ti discussi congiuntamente
presso la II Commissione Giu-
stizia della Camera. La Com-
missione ha adottato un testo
unificato che è stato approva-
to dalla Camera dei Deputati
il 14 luglio 2009. Il provvedi-
mento è ora all’esame della
Commissione Giustizia del Se-
nato e ha assunto la numera-
zione AS. 1675.

AC 574 - Norme in materia di co-
stituzione di parte civile dei co-
muni nei procedimenti per violen-
za sessuale
Iniziativa: on. De Corato (Pdl)
AC 611 - Modifiche al codice pe-
nale concernenti l'innalzamento
dell'eta del consenso nei rapporti
sessuali

Iniziativa: on. Caparini (Lnp)
AC.666 - Modifiche al codice pe-
nale concernenti la disciplina dei
reati di violenza sessuale nell'am-
bito dei delitti contro la vita e l'in-
columità individuale
Iniziativa: on. Lussana (Lnp)
AC 688 - Nuove disposizioni in
materia di contrasto dei reati di
violenza sessuale
Iniziativa: on.Prestigiacomo (Pdl)
AC 817 - Modifiche agli articoli
609 - bis e 609 - ter del codice pe-
nale in materia di violenza ses-
suale
Iniziativa: on. Napoli (Pdl)
AC.924 - Disposizioni per la pre-
venzione e la repressione degli at-
ti di discriminazione, degli atti per-
secutori e delle violenze nei ri-
guardi delle donne, dei disabili e

per motivi connessi all'orienta-
mento sessuale, nonché misure per
la tutela e il sostegno delle vitti-
me di tali reati
Iniziativa: on. Pollastrini (Pd)
AC. 952 - Nuove norme per il po-
tenziamento della lotta contro la
violenza sessuale e i maltratta-
menti nei confronti di familiari e
conviventi
Iniziativa: on. Pelino (Pdl)
AC. 1424 - Misure contro la vio-
lenza sessuale
Iniziativa: Governo
AC. 2142 - Modifica all'articolo
275 del codice di procedura pe-
nale, concernente la disciplina dei
criteri di scelta delle misure cau-
telari da applicare nei procedi-
menti per reati di violenza sessuale
Iniziativa: on. Saltamartini (Pdl)
AC. 2167 - Modifica all'articolo
275 del codice di procedura pe-
nale, concernente la disciplina dei
criteri di scelta delle misure cau-
telari da applicare nei procedi-
menti per reati di violenza sessuale
Iniziativa: on. Pelino (Pdl)
AC. 2194 - Modifica all'articolo
157 del codice penale, in materia
di prolungamento dei termini di

prescrizione per i reati di mal-
trattamenti in famiglia o verso
fanciulli, riduzione in schiavitu,
pornografia e sfruttamento della
prostituzione minorile, violenza
sessuale, atti sessuali con mino-
renne e corruzione di minorenne
Iniziativa: on. Carlucci (Pdl)
AC.2229 - Modifiche al codice pe-
nale e al codice di procedura pe-
nale e altre disposizioni per il con-
trasto della violenza sessuale.
Iniziativa: on. Cosenza (Pdl)

La discussione dell’AS. 1675
è congiunta con quella dei se-
guenti provvedimenti (da AS.
274 a AS. 1529):

AS.274 - Nuove disposizioni con-
tro la violenza sessuale
Iniziativa: sen. Incostante (Pd)
AS. 451 - Misure contro molestie
e violenze alle donne, ai diversa-
mente abili e per motivi connessi
all'orientamento sessuale
Iniziativa: sen. Della Monica (Pd)
AS.1251 - Nuove norme per il po-
tenziamento della lotta contro la
violenza sessuale
Iniziativa: sen. Bianchi (Pd)
AS. 1303 - Norme in materia di
violenza sessuale sui minori
Iniziativa: sen. Bonfrisco (Pdl)
AS. 1529 - Modifica al codice di
procedura penale in materia di ar-
resto obbligatorio in flagranza per
il delitto di atti sessuali con mi-
norenne.
Iniziativa: sen. Li Gotti (Idv)

***
AC. 233 – Nuove disposizioni per
il contrasto dei reati di violenza
sessuale
Presentato alla Camera il 29 apri-
le 2008, non ancora assegnato al-
la Commissione Competente.
Iniziativa: on. Russo (Pdl)

AC.123 - Disposizioni concernen-
ti interventi contro la violenza ses-
suale sulle donne
Presentato alla Camera il 29
aprile 2009 e assegnato alla XII
Commissione Affari Sociali.
L’esame del provvedimento non
è ancora iniziato.
Iniziativa: on. Angelini (Pdl)

IN MATERIA DI CONSENSO
INFORMATO
E BIOTESTAMENTO:

I seguenti provvedimenti re-
cano come titolo “Disposizio-
ni in materia di alleanza tera-
peutica, di consenso informa-
to e di dichiarazioni anticipa-
te di trattamento”.
Questi provvedimenti sono as-
segnati ed esaminati congiun-
tamente dalla XII Commis-
sione Igiene e Sanità del Se-
nato che ha approvato il 26
marzo 2009 unTesto Unifica-
to. Il provvedimento è attual-
mente all’esame della XII
Commissione Affari Sociali
della Camera con la numera-
zione AC. 2350.
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La sanità
in Parlamento

Una scheda curata dall’avvocatessaMinaMaisto
ci illustra le proposte di legge all’esamedel
Parlamento nella XVI legislatura, suddivise per le
aree dimaggior interesse per la categoriamedica

LEGENDA
AC:Atto Camera
AS:Atto Senato

Aut:Autonomie
PD:Partito Democratico
PdL:Popolo delle Libertà;
IdV:Italia deiValori
Lnp:Lega Nord Padania;
UDC:Unione di Centro
SVP:SüdtirolerVolkspartei

È iniziato il terzo anno di Legislatura
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AS. 10
Iniziativa: sen. Marino (Pd)
AS. 51 -
Iniziativa: sen.Tomassini (Pdl)
AS. 136
Iniziativa: sen. Poretti (Pd)
AS. 281
Iniziativa: sen. Carloni (Pd)
AS. 285
Iniziativa: sen. Baio (Pd)
AS. 483
Iniziativa: sen. Massidda (Pdl)
AS. 800
Iniziativa: sen. Musi (Pd)
AS. 972
Iniziativa: sen.Veronesi (Pd)
AS. 994
Iniziativa: sen. Baio (Pd)
AS. 1095
Iniziativa: sen. Rizzi (Lnp)
AS. 1188
Iniziativa: sen. Bianconi (Pdl)
AS. 1323
Iniziativa: sen. D’Alia
(Udc-Svp-Aut)
AS. 1368
Iniziativa: sen. D’Alia
(Udc-Svp-Aut)

La discussione dell’AC. 2350,
che è stato adottato come te-
sto base, è congiunta con quel-
la dei seguenti provvedimenti
(da AC. 625 a AC. 2595):

AC.625 - Disposizioni in materia
di consenso informato
Iniziativa: on Binetti (Pd)
AC.784 - Disposizioni in materia
di consenso informato e di diret-
tive di trattamento sanitario
Iniziativa: on. Rossa (Pd)
AC. 1280 - Disposizioni in mate-
ria di consenso informato e di di-
chiarazioni di volontà anticipate
nei trattamenti sanitari
Iniziativa: on. Farina Coscioni
(Pd)
AC. 1597 - Disposizioni sulle cu-
re da prestare alla fine della vita
come forma di alleanza terapeu-
tica
Iniziativa: on. Binetti (Pd)
AC. 1606 - Disposizioni in mate-
ria di consenso informato e di di-
chiarazioni di volontà anticipate
nei trattamenti sanitari al fine di
evitare l'accanimento terapeuti-
co, nonché in materia di cure pal-
liative e di terapia del dolore
Iniziativa: on. Pollastrini (Pd)
AC. 1764-BIS - Disposizioni a tu-
tela della vita nella fase terminale
Iniziativa: on. Cota (Lnp)
AC. 1840 - Disposizioni in mate-
ria di consenso informato e di di-
chiarazioni anticipate di tratta-
mento sanitario
Iniziativa: on. Della Vedova (Pdl)
AC. 1876 - Disposizioni in mate-
ria di consenso informato e di di-
rettive anticipate nei trattamenti
sanitari, nonché di accanimento
terapeutico
Iniziativa: on. Formisano (Idv)
AC. 1968-BIS - Disposizioni in
materia di consenso informato ai
trattamenti sanitari.
Iniziativa: on. Saltamartini (Pdl)

AC. 2038 - Disposizioni in mate-
ria di consenso informato e di in-
dicazioni anticipate di cura, di ac-
cesso alle cure palliative e di as-
sistenza e cura dei pazienti affet-
ti da malattie rare.
Iniziativa: on. Buttiglione (Udc)
AC. 2124 - Disposizioni in mate-
ria di alleanza terapeutica, di con-
senso informato e di dichiarazio-
ni anticipate di trattamento.
Iniziativa: on. Di Virgilio (Pdl)
AC. 2595 - Disposizioni in mate-
ria di consenso informato, di di-
rettive anticipate nei trattamenti
sanitari e di accanimento tera-
peutico.
Iniziativa: on. Palagiano (IdV)

IN MATERIA
DI RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE MEDICA:

L’esame dei seguenti provve-
dimenti è svolto congiunta-
mente nella XII Commissione
Igiene e Sanità del Senato (da
AS. 6 a AS. 1183):

AS. 6 - Disposizioni in materia di
responsabilità professionale del
personale sanitario e di qualità
dell'assistenza sanitaria.
Iniziativa: sen. Marino (Pd)
AS. 50 - Nuove norme in materia
di responsabilità professionale del
personale sanitario.
Iniziativa: sen.Tomassini (Pdl)
AS. 352 - Disposizioni in materia
di assicurazione per la responsa-
bilità civile delle aziende sanita-
rie.
Iniziativa: sen. Carrara (Pdl)
AS. 1067 - Disposizioni per la tu-
tela del paziente e per la ripara-
zione, la prevenzione e la ridu-
zione dei danni derivanti da atti-
vità sanitaria.
Iniziativa: sen. Gasparri (Pdl)
AS. 1183 - Misure per la tutela
della salute e per la sicurezza nel-
l'erogazione delle cure e dei trat-
tamenti sanitari e gestione del ri-
schio clinico.
Iniziativa: sen. Bianchi (Pd)

***

AS. 1536 – Disposizioni in meri-
to alla responsabilità del medico
Presentato al Senato il 28 apri-
le e assegnato alla XII Commis-
sione Igiene e Sanità. L’esame
del provvedimento non è ancora
iniziato.
Iniziativa: sen. Bianconi (Pdl)
AS.974 – Modifiche al codice pe-
nale in materia di depenalizza-
zione dell’atto medico.
Presentato al Senato il 31 luglio
2008 e assegnato alla II Com-
missione Giustizia. L’esame del
provvedimento non è ancora ini-
ziato.
Iniziativa: sen. Gramazio (Pdl).

IN MATERIA
DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE E
DEL PERSONALE SANITARIO:

L’esame dei seguenti provve-
dimenti è svolto congiunta-
mente nella XII Commissione
Affari Sociali della Camera
(da AC. 799 a AC. 2693):

AC.799 - Modifiche al decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e altre disposizioni in mate-
ria di organizzazione del Servizio
sanitario nazionale
Iniziativa: on. Napoli (Pdl)
AC. 1552 - Princìpi fondamenta-
li in materia di governo delle at-
tività cliniche
Iniziativa: on. Di Virgilio (Pdl)
AC. 278 - Modifiche all'articolo
3 - bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, per la ri-
forma delle procedure di selezio-
ne dei direttori generali delle
aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere
Iniziativa: on.Farina Coscioni (Pd)

AC.977-TER - Disposizioni in ma-
teria di efficienza e funzionalità
del Servizio sanitario nazionale.
Iniziativa: on.Turco (Pd)
AC.1942 - Modifiche al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e altre disposizioni in mate-
ria di trasparenza nel conferi-
mento degli incarichi dirigenziali
del Servizio sanitario nazionale e
di assicurazione obbligatoria per
la responsabilità civile delle strut-
ture ospedaliere
Iniziativa: on. Mura (Idv)
AC. 2146 - Disposizioni concer-
nenti l'esercizio della libera pro-
fessione da parte del personale sa-
nitario di cui alla legge 1° feb-
braio 2006, n. 43, dipendente da
amministrazioni pubbliche
Iniziativa: on. Minardo (Pdl)
AC. 2355 - Disposizioni concer-
nenti l'esercizio della libera pro-
fessione da parte del personale sa-
nitario di cui alla legge 1° feb-
braio 2006, n. 43, dipendente da
amministrazioni pubbliche
Iniziativa: on. Di Pietro (Idv)
AC. 2529 - Disposizioni concer-
nenti l'esercizio della libera pro-
fessione da parte del personale sa-
nitario dipendente dal Servizio sa-
nitario nazionale
Iniziativa: on. Scandroglio (Pdl)
AC. 2693 - Modifiche al decreto-
legge 27 agosto 1994, n. 512,
convertito dalla legge 17 ottobre
1994, n. 590, e al decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 502,
per la trasparenza nella nomina
dei direttori generali delle azien-
de sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere
Iniziativa: on. Zazzera (Idv).

IN MATERIA DI RACCOLTA
E UTILIZZO DEL SANGUE
CORDONALE:

Sono cinque le proposte di
legge in materia presentate tra
l’aprile e il dicembre 2008:

Ac 361 d’iniziativa Volontè (Udc)
- Disposizioni in materia di dona-
zione e di utilizzo a fini terapeu-
tici e di ricerca di cellule stami-
nali fetali, di cellule staminali da
cordone ombelicale e di cellule
staminali adulte
Ac 548 d’iniziativa Bertolini (Pdl)
- Disposizioni in materia di uti-
lizzo di cellule staminali fetali, da
cordone ombelicale e adulte
Ac 961 d’iniziativa Colucci (Pdl)
- Disposizioni concernenti la rac-
colta e l'utilizzo delle cellule sta-
minali da cordoni ombelicali a fi-
ni terapeutici e di ricerca
Ac 1214 d’iniziativa Di Virgilio
(Pdl) - Disposizioni in materia di
donazione del cordone ombelicale
Ac 2040 d’iniziativa Mosella (ex
Pd ora Api)- Disposizioni in ma-
teria di ricerca e di utilizzo di tes-
suti e cellule umani

Si tratta di proposte di legge
il cui contenuto è sostanzial-
mente molto simile. L’obietti-
vo è regolamentare la dona-

zione (che deve essere volon-
taria, responsabile e gratuita)
e l’utilizzo per fini terapeutici
delle cellule staminali fetali, da
cordone ombelicale e delle cel-
lule staminali adulte. Oltre a
questo i provvedimenti inten-
dono definire le modalità di
raccolta e di conservazione.

Iter: seguito dell’esame e rinvio.
Nomina di un comitato ristret-
to.
Il 21 ottobre 2009 il presidente
della XII Commissione Affari
Sociali della Camera, Giuseppe
Palumbo, proprio per la sostan-
ziale somiglianza dei testi e per
evitare duplicazioni normative
ha proposto di procedere alla no-
mina di un comitato ristretto per
lo svolgimento delle audizioni in-
formali e rinviare ad un secondo
momento la decisione di adotta-
re un testo base o di elaborare
un testo unificato.

IN MATERIA DI CURE
PALLIATIVE E TERAPIE
DEL DOLORE:
AS. 1771 - Dopo essere stato ap-
provato alla Camera il 16 set-
tembre 2009 un testo unificato
(AC. 624), il provvedimento è
stato approvato dalla Commis-
sione Igiene e Sanità del Senato
ed è ora all’esame dell’Aula del
Senato. Obiettivo del provvedi-
mento, è creare una rete di ho-
spice e strutture, partendo da
quelle già esistenti sul territorio.
Nel Ddl ci sono novità anche per
la semplificazione della prescri-
zione dei farmaci antidolore (tra
cui oppiacei e cannabinoidi). Ol-
tre ai 50 mln già disponibili (e
oggetto di grande scontro quan-
do il Ddl era all’esame della
Commissione Affari sociali del-
la Camera), è previsto uno stan-
ziamento di 100 mln di euro an-
nui, a partire dal 2009 e poi rin-
novati negli anni successivi.
Iniziativa: On Paola Binetti (Pd)

IN MATERIA DI RIORDINO
DELLE PROFESSIONI
SANITARIE:
AS. 1142 - Istituzione degli or-
dini e albi delle professioni sani-
tarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e
della prevenzione
Iniziativa:sen.Rossana Boldi (Lnp)
Presentato il 22 ottobre 2008
è ancora in corso di esame in
Commissione Igiene e Sanità
del Senato. Il provvedimento si
proppone di dare attuazione al-
la riforma del settore delle pro-
fessioni sanitarie, prevista dal-
la legge 1° febraio 2006 n. 43.

IN MATERIA DI RIORDINO DEL
SERVIZIO FARMACEUTICO:
Diversi ddl al Senato, sia di mag-
gioranza che di opposizione per
il riordino del servizio farma-
ceutico con diverse proposte di
riforma degli attuali assetti del-
l'assistenza farmaceutica terri-
toriale. Si attende testo unifica-
to che dovrebbe riassemblare i
seguenti Ddl: AS. 863 Gasparri,
Tomassini (Pdl); AS. 1377 Riz-
zi (Lega Nord); AS 1417 Castro
(Pdl); AS 1465 Poretti (Pd);
AS. 1627 Astore (Idv); AS.
1814 Perduca, Poretti (Pd). Y
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