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La settimana in Parlamento. Fine vita, Aifa e
Responsabilità professionale
Audizione in commissione Affari sociali per il Comitato nazionale di Bioetica
nell’ambito del Ddl sul ‘Fine vita’. Prosegue discussione su risoluzione
Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche. Ma
all’esame anche il Ddl su Registro tumori. In Igiene e Sanità settimana
monopolizzata dalle audizioni sul Ddl Responsabilità professionale. Proseguono
in Commissione Industria i lavori sul Ddl Concorrenza.
- La Camera dei deputati riapre lunedì 14 marzo, a partire dalle ore 14
(con eventuale prosecuzione notturna e votazione previste entro venerdì) : si
svolgerà la discussione generale dei disegni di legge di ratifica:
- Italia-Panama, Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e Trattato
di estradizione (C. 3156, approvato dal Senato);
12 MAR

- Italia-Bosnia ed Erzegovina, Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel
settore della difesa (C. 3241, approvato dal Senato);
- Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra (C. 3261);
- Italia-Cina, Accordo sul reciproco riconoscimento dei
titoli attestanti studi universitari o di livello
universitario (C. 3300, approvato dal Senato).

Il Senato torna a riunirsi martedì 15 marzo, alle ore 16,30, con l’esame del ddl n. 1878, sull'istituzione della
giornata in memoria delle vittime dell'immigrazione, nel testo approvato dalla Commissione Affari
costituzionali. E' all'ordine del giorno anche la discussione del testo sull'istituzione della giornata in memoria
delle vittime delle mafie (ddl n. 1894 e connessi). Durante la settimana saranno affrontati anche i seguenti
disegni di legge:
- Ddl n. 951 e connesso - Distacco comune di Sappada dalla regione Veneto

SIOT
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Nel corso della settimana, la Commissione Affari
sociali svolgerà le audizioni di rappresentanti del Consiglio superiore di sanità e della Consulta di Bioetica
nell'ambito dell'indagine conoscitiva relativa all'esame in sede referente delle proposte di legge C. 1432.
recanti Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti
sanitari.
Si riunirà inoltre il Comitato dei nove per l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al
provvedimento recante Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e
farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi
(C. 3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274-A).
In sede di Comitato ristretto, proseguirà poi l'esame delle proposte di legge C. 3115 Istituzione e disciplina
del registro dei tumori.
Inoltre proseguirà la discussione della risoluzione 7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi
stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche.
La Commissione, infine, svolgerà una seduta di interrogazioni.
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Inoltre si svolgerà la discussione generale della
proposta T.U. C. 3057, C. 3163, C. 3167, C.3191,
C. 3196, C. 3237, C. 3248, C. 3274-A recante
Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà
sociale e per la limitazione degli sprechi.
Martedì 15 saranno svolte interpellanze e interrogazioni
mentre mercoledì 16 le interrogazioni a risposta
immediata (question time), con trasmissione in diretta
televisiva e venerdì 18 le interpellanze urgenti.
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- Ddl n. 1581 - Promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo assoluto
- Ddl n. 1870 - Terzo settore (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla
Commissione)
- Ddl n. 1458 - Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali (Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove
concluso dalla Commissione)
Mercoledì pomeriggio si svolgeranno poi le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista
del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016.
Giovedì 17 marzo alle 16 si svolgeranno le Interrogazioni a risposta immediata.
La Commissione Igiene e Sanità torna anch’essa tra i banchi martedì. Protagonista indiscusso della
settimana sarà il DDl 2224 e connessi (responsabilità professionale personale sanitario). In calendario sono
previste infatti numerose audizioni. Si comincia martedì con le audizioni di: CGIL (13); Fondazione Allineare
Sanità e Salute (13,30). Dalle ore 15 il Prof. Ferrara, Università degli studi di Padova; Prof. Nitti, Università
degli studi di Padova.
Mercoledì in audizione ci saranno: SIOT (Società italiana di ortopedia e traumatologia), OTODI (Ortopedici
traumatologi ospedalieri italiani), NUOVA ASCOTI (Associazione sindacale chirurghi ortopedici) e FEMOR (
Fondazione per educazione e management in ortopedia) (14,15); AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi
Ospedalieri italiani) (14,45); FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) (15,15)
Giovedì infine previste le audizioni di: FNOMCeO (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri) (14,30); IPASVI (Federazione nazionale Collegi Infermieri) (15); FIMMG (Federazione
italiana Medici di famiglia) (15,30).
Prosegue in Commissione Industria per tutta la settimana l’esame del Ddl Concorrenza.
12 marzo 2016
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La settimana in Parlamento. Fine vita, Aifa e
Responsabilità professionale
Audizione in commissione Affari sociali per il Comitato nazionale di Bioetica nell’ambito del
Ddl sul ‘Fine vita’. Prosegue discussione su risoluzione Trasparenza degli accordi stipulati
dall'AIFA con le case farmaceutiche. Ma all’esame anche il Ddl su Registro tumori. In Igiene
e Sanità settimana monopolizzata dalle audizioni sul Ddl Responsabilità professionale.
Proseguono in Commissione Industria i lavori sul Ddl Concorrenza.
12 MAR - La Camera dei deputati riapre lunedì 14 marzo, a partire dalle ore 14
(con eventuale prosecuzione notturna e votazione previste entro venerdì) : si
svolgerà la discussione generale dei disegni di legge di ratifica:
- Italia-Panama, Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e Trattato
di estradizione (C. 3156, approvato dal Senato);
- Italia-Bosnia ed Erzegovina, Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel
settore della difesa (C. 3241, approvato dal Senato);
- Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
l'America Centrale, dall'altra (C. 3261);
- Italia-Cina, Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello
universitario (C. 3300, approvato dal Senato).
Inoltre si svolgerà la discussione generale della proposta T.U. C. 3057, C. 3163, C. 3167, C.3191,
C. 3196, C. 3237, C. 3248, C. 3274-A recante Disposizioni concernenti la donazione e
la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli
sprechi.
Martedì 15 saranno svolte interpellanze e interrogazioni mentre mercoledì 16 le interrogazioni a
risposta immediata (question time), con trasmissione in diretta televisiva e venerdì 18 le interpellanze
urgenti.

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
1 - Abruzzo. Marcozzi (M5S): “Dietro il nuovo
ospedale a Chieti si nascondono tagli e
interessi campanilistici”

2 - Sospensione medici Bologna.
Mangiacavalli (Ipasvi): “Ora basta. Si dia il via
alle nuove competenze infermieristiche”

3 - XXII Giornata nazionale per la lotta alla

SIOT

sclerodermia. Il 19 marzo l'iniziativa promossa
dalla Gils Onlus all'Università di Milano

4 - Medici. Una professione ‘senior’. Il 40% ha
5 - Vertenza salute. La Toscana si mobilità, già
in calendario oltre 15 assemblee

6 - Società italiana di Chirurgia endoscopica, il
salernitano Attilio Maurano nuovo presidente

7 - Lazio. Stanziati 5,5 mln per 10 nuove case
salute

8 - Mobilità sanitaria al centro del primo
incontro del tavolo Confindustria PiemonteRegione
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più di 60 anni, soprattutto maschi. E il futuro
sarà 'rosa'
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Nel corso della settimana, la Commissione Affari sociali svolgerà le audizioni di rappresentanti del
Consiglio superiore di sanità e della Consulta di Bioetica nell'ambito dell'indagine conoscitiva relativa
all'esame in sede referente delle proposte di legge C. 1432. recanti Norme in materia di consenso
informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
Si riunirà inoltre il Comitato dei nove per l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al
provvedimento recante Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari
e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi
(C. 3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274-A).
In sede di Comitato ristretto, proseguirà poi l'esame delle proposte di legge C. 3115 Istituzione e
disciplina del registro dei tumori.
Inoltre proseguirà la discussione della risoluzione 7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi
stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche.
La Commissione, infine, svolgerà una seduta di interrogazioni.
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9 - Umbria. Ricci (Rp): “O nuovo assessore.
Il Senato torna a riunirsi martedì 15 marzo, alle ore 16,30, con l’esame del ddl n. 1878,
sull'istituzione della giornata in memoria delle vittime dell'immigrazione, nel testo approvato dalla
Commissione Affari costituzionali. E' all'ordine del giorno anche la discussione del testo sull'istituzione
della giornata in memoria delle vittime delle mafie (ddl n. 1894 e connessi). Durante la settimana
saranno affrontati anche i seguenti disegni di legge:
- Ddl n. 951 e connesso - Distacco comune di Sappada dalla regione Veneto
- Ddl n. 1581 - Promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo assoluto
- Ddl n. 1870 - Terzo settore (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla
Commissione)
- Ddl n. 1458 - Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Ove concluso dalla Commissione)

Oppure dimissioni o mozione di sfiducia a
Marini”

10 - Calabria. Decreto Scura su rete
ospedaliera. Magorno (Pd): “Non coerente con
gli obiettivi richiesti”

Mercoledì pomeriggio si svolgeranno poi le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in
vista del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016.
Giovedì 17 marzo alle 16 si svolgeranno le Interrogazioni a risposta immediata.
La Commissione Igiene e Sanità torna anch’essa tra i banchi martedì. Protagonista indiscusso della
settimana sarà il DDl 2224 e connessi (responsabilità professionale personale sanitario). In calendario
sono previste infatti numerose audizioni. Si comincia martedì con le audizioni di: CGIL (13);
Fondazione Allineare Sanità e Salute (13,30). Dalle ore 15 il Prof. Ferrara, Università degli studi di
Padova; Prof. Nitti, Università degli studi di Padova.
Mercoledì in audizione ci saranno: SIOT (Società italiana di ortopedia e traumatologia), OTODI
(Ortopedici traumatologi ospedalieri italiani), NUOVA ASCOTI (Associazione sindacale chirurghi
ortopedici) e FEMOR ( Fondazione per educazione e management in ortopedia) (14,15); AOGOI
(Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri italiani) (14,45); FIASO (Federazione Italiana Aziende
Sanitarie e Ospedaliere) (15,15)
Giovedì infine previste le audizioni di: FNOMCeO (Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri) (14,30); IPASVI (Federazione nazionale Collegi Infermieri) (15); FIMMG
(Federazione italiana Medici di famiglia) (15,30).
Prosegue in Commissione Industria per tutta la settimana l’esame del Ddl Concorrenza.
12 marzo 2016
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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pene più severe

Codice abbonamento:

Dopo l’8 marzo. Lorenzin: “Per le
donne c’è ancora molto da fare”. Il 22
aprile Giornata salute della donna e il
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Risk, gli ortopedici in audizione: «Atto medico da definire e chiarezza sulle polizze»
«Il ddl sulla responsabilità medica, attualmente in discussione al Senato, presenta numerosi aspetti positivi ed è
senza dubbio migliorativo delle leggi precedenti, ma contiene alcuni punti su cui occorre un’ampia riflessione». Ad
affermarlo, durante l’audizione sul ddl Gelli svolta in Senato, nella XII Commissione Igiene e Sanità, è l’onorevole
Michele Saccomanno, presidente del sindacato ortopedici e traumatologi Nuova Ascoti e della Fondazione Femor
(Fondazione per l’Educazione e il Management in Ortopedia), in rappresentanza anche di Siot (Societa' Italiana
Ortopedici e Traumatologi), Otodi (Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri d'Italia) e Auot (Accademia Universitaria di
Ortopedia e Traumatologia).
«In primis - ha osservato Saccomanno - va assolutamente stabilita la definizione dell’atto medico, come più volte
ripetuto dal presidente Giovanni Canzio. Noi, che lo abbiamo già proposto in altri provvedimenti, riteniamo che i
tempi siano maturi per l’introduzione nell’attuale legge.
«Le assicurazioni - ha aggiunto Saccomanno - restano un capitolo incompleto. Il medico deve poter avere la
certezza di essere assicurato. La polizza non può essere disdetta alla prima nube dalla compagnia che deve
garantire il professionista anche dopo il termine della carriera.
«È importante - ha aggiunto il presidente Saccomanno - ricercare un percorso sicuro attraverso le società
scientifiche che vanno riconosciute per legge e prevedere la nomina di Ctu con estrema competenza, adeguata ad
ogni specifico caso giudiziario.
«Risulta indispensabile, infine, istituire un fondo sicuro e garantito per i danni da alea terapeutica e occorre
un’attenzione alle garanzie dei colleghi che prestano la loro opera nella sanità privata, perché non tutelati dal
contratto collettivo», ha concluso.
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Il testo dell’audizione di Michele Saccomanno
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«Il ddl sulla responsabilità medica, attualmente in
discussione al Senato, presenta numerosi aspetti positivi
ed è senza dubbio migliorativo delle leggi precedenti, ma
contiene alcuni punti su cui occorre un’ampia
riflessione». Ad affermarlo, durante l’audizione sul ddl
Gelli svolta in Senato, nella XII Commissione Igiene e
Sanità, è l’onorevole Michele Saccomanno, presidente del
sindacato ortopedici e traumatologi Nuova Ascoti e della
Fondazione Femor (Fondazione per l’Educazione e il
Management in Ortopedia), in rappresentanza anche di Siot (Societa' Italiana Ortopedici
e Traumatologi), Otodi (Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri d'Italia) e Auot
(Accademia Universitaria di Ortopedia e Traumatologia).
«In primis - ha osservato Saccomanno - va assolutamente stabilita la definizione
dell’atto medico, come più volte ripetuto dal presidente Giovanni Canzio. Noi, che lo
abbiamo già proposto in altri provvedimenti, riteniamo che i tempi siano maturi per
l’introduzione nell’attuale legge.
«Le assicurazioni - ha aggiunto Saccomanno - restano un capitolo incompleto. Il
medico deve poter avere la certezza di essere assicurato. La polizza non può essere
disdetta alla prima nube dalla compagnia che deve garantire il professionista anche
dopo il termine della carriera.
«È importante - ha aggiunto il presidente Saccomanno - ricercare un percorso sicuro
attraverso le società scientifiche che vanno riconosciute per legge e prevedere la nomina
di Ctu con estrema competenza, adeguata ad ogni specifico caso giudiziario.
«Risulta indispensabile, infine, istituire un fondo sicuro e garantito per i danni da alea
terapeutica e occorre un’attenzione alle garanzie dei colleghi che prestano la loro opera
nella sanità privata, perché non tutelati dal contratto collettivo», ha concluso.
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Responsabilità professionale. Saccomanno (Nuova
Ascoti): “Va definito l’atto medico e il capitolo
assicurazioni è incompleto”
"Indispensabile istituire un fondo sicuro e garantito per i danni da alea
terapeutica e occorre un’attenzione alle garanzie dei colleghi che prestano la
loro opera nella sanità privata". Così il presidente del sindacato ortopedici e
traumatologi, in rappresentanza anche di Siot, Otodi e Auot è intervenuto oggi in
commissione Sanità al Senato durante l'audizione sul ddl Gelli.
- “Il ddl sulla responsabilità medica, attualmente in discussione al
Senato, presenta numerosi aspetti positivi ed è senza dubbio migliorativo delle
leggi precedenti, ma contiene alcuni punti su cui occorre un’ampia
riflessione”. Ad affermarlo, durante l’audizione sul ddl Gelli svoltasi oggi in
Senato, nella XII Commissione Igiene e Sanità, è Michele Saccomanno,
presidente del sindacato ortopedici e traumatologi Nuova Ascoti e della
Fondazione Femor (Fondazione per l’Educazione e il Management in
Ortopedia), in rappresentanza anche di Siot (Società Italiana Ortopedici e
Traumatologi), Otodi (Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri d'Italia) e Auot
(Accademia Universitaria di Ortopedia e Traumatologia).
16 MAR

“In primis - ha osservato - va assolutamente stabilita la definizione dell’atto medico, come più volte ripetuto
dal presidente Giovanni Canzio. Noi, che lo abbiamo già proposto in altri provvedimenti, riteniamo che i
tempi siano maturi per l’introduzione nell’attuale legge. Le assicurazioni restano un capitolo incompleto. Il
medico deve poter avere la certezza di essere assicurato. La polizza non può essere disdetta alla prima
nube dalla compagnia che deve garantire il professionista anche dopo il termine della carriera”.
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CLICCA QUI

“E’ importante - ha aggiunto il presidente Saccomanno ricercare un percorso sicuro attraverso le società
scientifiche che vanno riconosciute per legge e
prevedere la nomina di Ctu con estrema competenza,
adeguata ad ogni specifico caso giudiziario. Risulta
indispensabile, infine, istituire un fondo sicuro e garantito
per i danni da alea terapeutica e occorre un’attenzione
alle garanzie dei colleghi che prestano la loro opera nella
sanità privata, perché non tutelati dal contratto collettivo”,
ha concluso.
16 marzo 2016
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Screening neonatali. Taverna
(M5s): “Da Lorenzin bullismo
istituzionale”

Ddl Binetti. Nicchi (Si): “No a Baby
Birth nel parto”

Lea e fabbisogni standard.
M5s: “Ministero della Salute
accumula ritardi”

Codice abbonamento:

Istituto tumori. Question time di
Boschi: “Nomina Gentile corretta.
Non sono richiesti requisiti specifici
per i componenti del CdA”
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