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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 7 gennaio 2021.

Amitrano, Azzolina, Boccia, Bonafede,
Boschi, Buffagni, Caparvi, Carfagna, Casa,
Castelli, Cirielli, Colucci, Davide Crippa,
D’Incà, Dadone, Del Barba, De Micheli, Del
Re, Di Stefano, Ferraresi, Fraccaro, Fran-
ceschini, Frusone, Giorgis, Grimoldi, Gual-
tieri, Iorio, L’Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lol-
lobrigida, Losacco, Lucaselli, Maggioni,
Mauri, Molinari, Nevi, Orrico, Pallini,
Rizzo, Rosato, Ruocco, Scalfarotto, Carlo
Sibilia, Sisto, Spadafora, Speranza, Tofalo,
Traversi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 4 gennaio 2021 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di legge d’iniziativa del deputato:

COLLETTI: « Modifiche alla legge 31
dicembre 2012, n. 247, in materia di spe-
cializzazione e di accesso alla professione
forense, nonché delega al Governo per il
riordino della disciplina in materia di
difesa tecnica affidata a professionisti di-
versi dagli avvocati » (2846).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

In data 5 gennaio 2021 è stato presen-
tato alla Presidenza il seguente disegno di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro della salute:

« Conversione in legge del decreto-
legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante ulte-
riori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 » (2847).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di proposte di legge.

In data 5 gennaio 2021 il deputato
Colletti ha comunicato, anche a nome dei
cofirmatari, di ritirare la seguente propo-
sta di legge:

COLLETTI ed altri: « Modifiche alla
legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia
di specializzazione e di accesso alla pro-
fessione forense, nonché delega al Governo
per il riordino della disciplina in materia
di difesa tecnica affidata a professionisti
diversi dagli avvocati » (2810).

La proposta di legge sarà pertanto
cancellata dall’ordine del giorno.

Trasmissione dal Ministro dell’interno.

Il Ministro dell’interno, con lettera in
data 14 dicembre 2020, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, del
decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17
ottobre 2014, n. 146, la relazione sul fun-
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zionamento del sistema di accoglienza pre-
disposto al fine di fronteggiare le esigenze
straordinarie connesse all’eccezionale af-
flusso di stranieri nel territorio nazionale,
riferita all’anno 2019 (Doc. LI, n. 3).

Questa relazione è trasmessa alla I
Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo ha trasmesso le
seguenti risoluzioni, approvate nelle tor-
nate dall’11 al 13 novembre 2020, che sono
assegnate, ai sensi dell’articolo 125,
comma 1, del Regolamento, alle sottoin-
dicate Commissioni, nonché, per il parere,
alla III Commissione (Affari esteri) e alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea), se non già assegnate alle stesse
in sede primaria:

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante
misure commerciali eccezionali applicabili
ai paesi e territori che partecipano o sono
legati al processo di stabilizzazione e di
associazione dell’Unione europea (Doc.
XII, n. 729) – alle Commissioni riunite III
(Affari esteri) e X (Attività produttive);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Consiglio che modifica la
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto per
quanto riguarda l’identificazione dei sog-
getti passivi nell’Irlanda del Nord (Doc.
XII, n. 730) – alla VI Commissione (Fi-
nanze);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il regolamento
(UE) 2016/1139, per quanto riguarda l’in-
troduzione di limiti di capacità per il
merluzzo bianco del Baltico orientale, la
raccolta di dati e le misure di controllo nel
Mar Baltico, e il regolamento (UE) n. 508/
2014, per quanto riguarda l’arresto defi-

nitivo per le flotte che pescano il merluzzo
bianco del Baltico orientale (Doc. XII,
n. 731) – alla XIII Commissione (Agricol-
tura);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la decisione n. 573/
2014/UE su una cooperazione rafforzata
tra i servizi pubblici per l’impiego (SPI)
(Doc. XII, n. 732) – alla XI Commissione
(Lavoro);

Risoluzione sul progetto di decisione
di esecuzione della Commissione che au-
torizza l’immissione in commercio di pro-
dotti contenenti, costituiti da od ottenuti a
partire da granturco geneticamente modi-
ficato MON 87427 × MON 89034 × MIR162
× NK603 e da granturco geneticamente
modificato che combina due o tre dei
singoli eventi MON 87427, MON 89034,
MIR162 e NK603, e che abroga la deci-
sione di esecuzione della Commissione
(UE) 2018/1111 a norma del regolamento
(CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio (Doc. XII, n. 733) – alle
Commissioni riunite XII (Affari sociali) e
XIII (Agricoltura);

Risoluzione sul progetto di decisione
di esecuzione della Commissione che au-
torizza l’immissione in commercio di pro-
dotti contenenti, costituiti od ottenuti a
partire da soia geneticamente modificata
SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parla-
mento europeo e del Consiglio (Doc. XII,
n. 734) – alle Commissioni riunite XII
(Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

Risoluzione sul progetto di decisione
di esecuzione della Commissione che au-
torizza l’immissione in commercio di pro-
dotti contenenti, costituiti da od ottenuti a
partire da granturco geneticamente modi-
ficato MON 87427 × MON 87460 × MON
89034 × MIR162 × NK603 e da granturco
geneticamente modificato che combina
due, tre o quattro dei singoli eventi MON
87427, MON 87460, MON 89034, MIR162
e NK603, a norma del regolamento (CE)
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e
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del Consiglio (Doc. XII, n. 735) – alle
Commissioni riunite XII (Affari sociali) e
XIII (Agricoltura);

Risoluzione legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla con-
clusione del protocollo di attuazione del-
l’accordo di partenariato per una pesca
sostenibile tra l’Unione europea e la Re-
pubblica del Senegal (Doc. XII, n. 736) –
alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione non legislativa sul pro-
getto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione del protocollo di attua-
zione dell’accordo di partenariato per una
pesca sostenibile tra l’Unione europea e la
Repubblica del Senegal (Doc. XII, n. 737)
– alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla con-
clusione, a nome dell’Unione europea, del-
l’accordo di partenariato per una pesca
sostenibile tra l’Unione europea e la Re-
pubblica delle Seychelles e del relativo
protocollo di attuazione (2020-2026) (Doc.
XII, n. 738) – alla III Commissione (Affari
esteri);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione dell’accordo tra l’Unione
europea e il governo della Repubblica
popolare cinese sulla cooperazione in ma-
teria di indicazioni geografiche e sulla loro
protezione (Doc. XII, n. 739) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione non legislativa sul pro-
getto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione dell’accordo tra l’Unione
europea e il governo della Repubblica
popolare cinese sulla cooperazione in ma-
teria di indicazioni geografiche e sulla loro
protezione (Doc. XII, n. 740) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione concernente la posizione
del Consiglio sul progetto di bilancio ge-
nerale dell’Unione europea per l’esercizio
2021 (Doc. XII, n. 741) – alle Commissioni
riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche del-
l’Unione europea);

Risoluzione non legislativa sul pro-
getto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione, a nome dell’Unione eu-
ropea, dell’accordo di partenariato per
una pesca sostenibile e del relativo pro-
tocollo di attuazione (2020-2026) tra l’U-
nione europea e la Repubblica delle Sey-
chelles (Doc. XII, n. 742) – alla III Com-
missione (Affari esteri);

Risoluzione sul piano di investimenti
per un’Europa sostenibile – Come finan-
ziare il Green Deal (Doc. XII, n. 743) –
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e
VIII (Ambiente);

Risoluzione sull’impatto delle misure
connesse alla COVID-19 sulla democrazia,
sullo Stato di diritto e sui diritti fonda-
mentali (Doc. XII, n. 744) – alle Commis-
sioni riunite I (Affari costituzionali) e XII
(Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 23,
26, 27, 28 e 29 dicembre 2020 e 5 gennaio
2021, ha trasmesso, in attuazione del Pro-
tocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al
Trattato sull’Unione europea, i seguenti
progetti di atti dell’Unione stessa, nonché
atti preordinati alla formulazione degli
stessi, che sono assegnati, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento, alle sottoin-
dicate Commissioni, con il parere della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – I media europei
nel decennio digitale: un piano d’azione
per sostenere la ripresa e la trasforma-
zione (COM(2020) 784 final), che è asse-
gnata in sede primaria alle Commissioni
riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti);

Proposta di raccomandazione del
Consiglio relativa a un quadro comune per
l’uso, la convalida e il riconoscimento
reciproco dei test antigenici rapidi per la
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COVID-19 nell’Unione europea
(COM(2020) 849 final), che è assegnata in
sede primaria alla XII Commissione (Af-
fari sociali);

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la
decisione 2008/971/CE del Consiglio per
quanto riguarda l’equivalenza dei mate-
riali forestali di moltiplicazione prodotti
nel Regno Unito ai materiali dello stesso
tipo prodotti nell’Unione (COM(2020) 852
final), corredata dal relativo allegato
(COM(2020) 852 final – Annex), che è
assegnata in sede primaria alla XIII Com-
missione (Agricoltura). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, decorre
dal 4 gennaio 2021;

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica le
decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del
Consiglio per quanto riguarda l’equiva-
lenza delle ispezioni in campo e l’equiva-
lenza dei controlli delle selezioni conser-
vatrici delle specie di piante agricole ef-
fettuati nel Regno Unito (COM(2020) 853
final), corredata dal relativo allegato
(COM(2020) 853 final – Annex), che è
assegnata in sede primaria alla XIII Com-
missione (Agricoltura). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, decorre
dal 4 gennaio 2021;

Proposte di decisione del Consiglio
relative rispettivamente alla firma, a nome
dell’Unione, e all’applicazione provvisoria
nonché alla conclusione, a nome dell’U-
nione, dell’accordo sugli scambi e la coo-

perazione tra l’Unione europea e la Co-
munità europea dell’energia atomica, da
una parte, e il Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e
dell’accordo tra l’Unione europea e il Re-
gno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord sulle procedure di sicurezza per lo
scambio e la protezione di informazioni
classificate (COM(2020) 855 final/2 e
COM(2020) 856 final/2), corredate dai ri-
spettivi allegati (COM(2020) 855 final –
Annex 1, Annex 2, Annex 3 e Annex 4 e
COM(2020) 856 final – Annex 1 e Annex
2), che sono assegnate in sede primaria
alla III Commissione (Affari esteri);

Raccomandazione di decisione del
Consiglio che approva la conclusione, da
parte della Commissione europea, dell’ac-
cordo tra il governo del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la
Comunità europea dell’energia atomica
per la cooperazione sugli usi sicuri e
pacifici dell’energia nucleare e la conclu-
sione, da parte della Commissione europea
a nome della Comunità europea dell’ener-
gia atomica, dell’accordo sugli scambi e la
cooperazione tra l’Unione europea e la
Comunità europea dell’energia atomica, da
un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord, dall’altro (COM(2020)
857 final/2), corredata dai relativi allegati
(COM(2020) 857 final – Annex 1 e Annex
2), che è assegnata in sede primaria alla
III Commissione (Affari esteri);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nelle
riunioni del consiglio e dell’assemblea del-
l’Autorità internazionale dei fondi marini
(COM(2021) 1 final), corredata dai relativi
allegati (COM(2021) 1 final – Annexes 1 to
2), che è assegnata in sede primaria alla
III Commissione (Affari esteri);

Decisione della Commissione del
29.12.2020 relativa alla conclusione, da
parte della Commissione europea, e all’ap-
plicazione provvisoria dell’accordo tra il
governo del Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord e la Comunità europea
dell’energia atomica per la cooperazione
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sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nu-
cleare e alla conclusione, da parte della
Commissione europea, a nome della Co-
munità europea dell’energia atomica, e
all’applicazione provvisoria dell’accordo
sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione
europea e la Comunità europea dell’ener-
gia atomica, da un lato, e il Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
dall’altro (C(2020) 9660 final), corredata
dal relativo allegato (C(2020) 9660 final –
Annex), che è assegnata in sede primaria
alla III Commissione (Affari esteri);

Comunicazione congiunta della Com-
missione europea e dell’Alto rappresen-
tante dell’Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Parlamento euro-
peo e al Consiglio – La strategia dell’U-
nione europea in materia di cibersicurezza
per il decennio digitale (JOIN(2020) 18
final), che è assegnata in sede primaria
alle Commissioni riunite I (Affari costitu-
zionali) e IX (Trasporti).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 24 dicembre 2020, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di
atti dell’Unione europea, nonché atti pre-
ordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi del-
l’articolo 127 del Regolamento, alle Com-
missioni competenti per materia, con il
parere, se non già assegnati alla stessa in
sede primaria, della XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).

Con la predetta comunicazione, il Go-
verno ha altresì richiamato l’attenzione sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla
Commissione europea e assegnati alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento:

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Relazione sulla cittadi-
nanza 2020 – Rafforzare il ruolo dei
cittadini e proteggere i loro diritti
(COM(2020) 730 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni a norma dell’articolo 25 del
TFUE sui progressi verso l’effettiva citta-
dinanza dell’Unione europea 2016-2020
(COM(2020) 731 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – I media europei
nel decennio digitale: un piano d’azione
per sostenere la ripresa e la trasforma-
zione (COM(2020) 784 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo alle
batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga
la direttiva 2006/66/CE e modifica il re-
golamento (UE) 2019/1020 (COM(2020)
798 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Ade-
guamento tecnico del quadro finanziario
per il 2021 conformemente all’articolo 4
del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093
del Consiglio che stabilisce il quadro fi-
nanziario pluriennale per il periodo 2021-
2027 (COM(2020) 848 final);

Comunicazione congiunta della Com-
missione europea e dell’Alto rappresen-
tante dell’Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Parlamento euro-
peo e al Consiglio – La strategia dell’U-
nione europea in materia di cibersicurezza
per il decennio digitale (JOIN(2020) 18
final).

Richiesta di parere parlamentare
su proposta di nomina.

Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con lettera in data 21 dicembre
2020, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la
richiesta di parere parlamentare sulla pro-
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posta di nomina dell’avvocato Andrea An-
nunziata a presidente dell’Autorità di si-
stema portuale del Mar Tirreno centrale
(73).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Presidente del Consiglio dei ministri,
con lettera in data 7 dicembre 2020,
integrata da successiva documentazione
pervenuta in data 16 dicembre 2020, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 4, comma
1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge
14 giugno 2019, n. 55, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri recante l’individuazione degli inter-
venti infrastrutturali ai sensi del citato
articolo 4 (236).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alle Commissioni riunite VIII
(Ambiente) e IX (Trasporti), che dovranno
esprimere il prescritto parere entro il 27

gennaio 2021. È altresì assegnata, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 96-ter del Re-
golamento, alla V Commissione (Bilancio),
che dovrà esprimere i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario entro
il 17 gennaio 2021.

Richiesta di parere parlamentare su un atto
della società Italia trasporto aereo Spa.

La società Italia trasporto aereo Spa,
con lettera in data 21 dicembre 2020, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 79, comma
4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di
piano industriale della società Italia tra-
sporto aereo Spa (237).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla IX Commissione (Trasporti),
che dovrà esprimere il prescritto parere
entro il 6 febbraio 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 2021 — N. 448



MOZIONI LAZZARINI, VERSACE, BELLUCCI ED ALTRI N. 1-00246,
LAZZARINI ED ALTRI N. 1-00246 E BOLOGNA ED ALTRI
N. 1-00407 CONCERNENTI INIZIATIVE PER LA CURA E IL
SOSTEGNO DEI PAZIENTI COLPITI DA SCLEROSI LATERALE

AMIOTROFICA (SLA) E DELLE RELATIVE FAMIGLIE

Mozioni

La Camera,

premesso che:

la sclerosi laterale amiotrofica (di
seguito Sla) è una malattia neurodegene-
rativa progressiva dell’età adulta, determi-
nata dalla perdita dei motoneuroni spinali,
bulbari e corticali che conduce alta para-
lisi dei muscoli volontari fino a coinvolgere
anche quelli respiratori;

secondo i dati forniti dal Consorzio
europeo della sclerosi laterale amiotrofica,
aggiornati al mese di febbraio 2019, in
Italia si stimano più di 6.000 persone
affette dalla malattia e si prevedono circa
2.000 nuove diagnosi ogni anno;

le cause della Sla non sono ancora
del tutto note, nonostante negli ultimi anni
siano stati condotti numerosi studi e ri-
cerche. Gli esperti concordano nel ritenere
che la maggior parte dei casi sia ricondu-
cibile ad una pluralità di fattori che tutti
insieme contribuiscono all’insorgenza della
malattia. Tra questi, si annoverano la
predisposizione genetica, il contesto am-
bientale e gli stili di vita del soggetto;

un dato singolare è quello relativo
all’incidenza della patologia nei calciatori
professionisti. Secondo un recente studio
epidemiologico, infatti, questi atleti si am-

malano fino a sei volte di più rispetto al
resto della popolazione e contraggono la
malattia in età più giovane, attorno ai 43
anni, contro una media generale che si
attesta sui 65,2 anni;

da un punto di vista prettamente
medico scientifico, come detto, la malattia
colpisce i motoneuroni del sistema nervoso
centrale, ossia le cellule che conducono i
segnali nervosi, controllando direttamente
o indirettamente i muscoli e il loro mo-
vimento. I due tipi di motoneuroni coin-
volti sono, in particolare, i motoneuroni
superiori, che collegano il cervello al mi-
dollo spinale, e i motoneuroni inferiori,
che collegano a loro volta i neuroni motori
superiori dal midollo spinale a tutti mu-
scoli del corpo;

nei malati di Sla, questa linea di
comunicazione si interrompe: i motoneu-
roni non sono in grado di veicolare le
informazioni ai muscoli che come risultato
diventano inattivi, avviandosi conseguente-
mente un processo di loro graduale atro-
fizzazione;

in genere, la progressione della ma-
lattia incide sulle capacità di movimento
del soggetto, arrivando gradualmente a
determinare la sua completa immobilità.
Si osserva, inoltre, una compromissione
della capacità di masticazione, della capa-
cità di deglutizione e di quella respirato-
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ria, con conseguente necessità di ricorrere
all’alimentazione via tubo (gastrostomia) e
alla ventilazione meccanica;

nonostante tali gravi limitazioni, la
malattia non incide di norma sulle capa-
cità cognitive del paziente, anche nel suo
stadio più avanzato. La capacità di pen-
sare e la volontà di relazionarsi del sog-
getto non vengono compromesse, così
come vengono risparmiati gli organi in-
terni e le capacità sensoriali del soggetto
(vista, udito, tatto, olfatto e gusto);

è chiara, dunque, l’estrema dram-
maticità della malattia che forma oggetto
della presente mozione. Nei malati di Sla,
come spesso tentano di spiegare le asso-
ciazioni che se ne occupano, « la mente
resta vigile, ma prigioniera in un corpo
che diventa via via immobile » (Fonte AI-
SLA – Associazione italiana sclerosi late-
rale amiotrofica);

l’impatto della malattia è estrema-
mente limitante anche nel riguardi di
coloro che assistono e si prendono cura di
un loro congiunto malato, i cosiddetti
caregiver, ed è proprio questa una delle
ragioni per le quali la Sla viene definita la
« malattia della famiglia » e non della sin-
gola persona; le testimonianze raccolte
dall’Associazione italiana sclerosi laterale
amiotrofica (Aisla) descrivono la figura del
caregiver alla stregua di un « angelo invi-
sibile » del malato che, nel tempo, ne
sostituisce le mani, le braccia, le gambe e
la voce, rinunciando di fatto alla propria
vita professionale, familiare e sociale;

sul piano dell’assistenza, il domici-
lio (ovvero le mura domestiche) è, infatti,
considerato il luogo più confortevole dal
malato, dove convivere con la malattia, ma
lo è anche da un punto di vista terapeu-
tico, perché il malato mantiene il controllo
sul suo stato sociale e mantiene con più
facilità le relazioni amicali, ma ciò com-
porta per la famiglia una quotidianità
complessa: il costo più alto viene pagato
dai famigliari che hanno bisogno di essere
sostenuti costantemente e devono trovare
risposte certe, rapide ed efficaci nel mo-
mento del bisogno per garantire un per-

corso domiciliare; il sostegno diretto della
domiciliarità, quello cioè capace di garan-
tire servizi e supportare le risorse e,
quindi in grado di assicurare la perma-
nenza nel proprio ambiente abituale con i
propri cari, è decisivo nell’affrontare la
malattia;

la molteplicità dei problemi, sia in
ambito sanitario che sociale, l’inguaribilità
e la rapidità di progressione fanno di
questa malattia il paradigma dell’inter-
vento integrato di cura e assistenza socio-
sanitario, che si realizza mediante l’attività
coordinata di numerose figure professio-
nali e non; attualmente, nonostante i nu-
merosi studi che si stanno svolgendo in
tutto il mondo, non sono disponibili tera-
pie efficaci in grado di arrestare definiti-
vamente la progressione della Sla. L’unico
farmaco approvato per il trattamento è il
riluzolo, che rallenta il decorso della ma-
lattia, ritardando la comparsa delle rela-
tive complicanze;

con la recentissima determina
n. 70990 del 25 giugno 2020, l’Agenzia
italiana del farmaco Aifa ha escluso anche
l’edaravone dall’elenco dei medicinali ero-
gabili a totale carico del Servizio sanitario
nazionale per il trattamento della sclerosi
laterale amiotrofica;

in data 20 giugno 2019, Aisla, As-
sociazione italiana sclerosi laterale amio-
trofica, il Policlinico Universitario A. Ge-
melli Irccs e Xbiogem hanno inaugurato la
prima Biobanca Nazionale dedicata alla
ricerca sulla Sla: per la prima volta in
Italia, i ricercatori impegnati nella lotta a
tale patologia oggi inguaribile potranno
contare su una struttura per la conserva-
zione dei tessuti biologici necessari alla
ricerca, sostenendo anche centri clinici più
periferici e meno organizzati;

se, infatti, la ricerca sulla Sla ha
fatto importanti progressi negli ultimi 20
anni, grazie soprattutto alle scoperte nel
campo della genetica, la scarsa disponibi-
lità di dati clinici e biologici, legata alla
rarità della malattia, rappresenta uno dei
principali ostacoli al progresso scientifico.
Le biobanche sono, quindi, indispensabili
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per avere a disposizione materiale biolo-
gico; (Dna cellule, plasma, liquor) e dati
clinici correlati: una preziosa fonte di
risorse per la ricerca, da quella di base
fino alla sperimentazione di terapie e di
possibili nuovi farmaci. Attraverso il pa-
trimonio biologico raccolto nelle bioban-
che è anche possibile studiare le cause
delle malattie genetiche rare e definire
nuovi strumenti di prevenzione e diagnosi;

sul piano normativo, la Sla è clas-
sificata tra le malattie rare e figura nel
relativo elenco di cui all’allegato 1 al
decreto ministeriale 18 maggio 2001,
n. 279, recante « regolamento di istitu-
zione della rete nazionale delle malattie
rare e di esenzione dalla partecipazione al
costo delle relative prestazioni sanitarie »;

in base a quanto previsto dal citato
decreto e dall’articolo 5, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 29 aprile 1998,
n. 124, i malati di Sla hanno diritto a
ricevere le prestazioni incluse nei livelli
essenziali di assistenza, efficaci ed appro-
priate per il trattamento ed il monitorag-
gio della malattia, in esenzione dalla par-
tecipazione al relativo costo;

la legge finanziaria 2007 (articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre
2006, n. 296) ha istituito il fondo per le
non autosufficienze finalizzato a dare co-
pertura ai costi dell’assistenza sociosani-
taria rivolta al sostegno di persone con
gravissima disabilità e ad anziani non
autosufficienti. Con la seconda nota di
variazioni al bilancio di previsione dello
stato per l’anno finanziario 2019, il Fondo
in questione è stato elevato a 573 milioni
di euro per il 2019, 571 milioni per il 2020
e 569 milioni per il 2021;

più di recente, la legge di bilancio
2020 (legge n. 160 del 2019) ha previsto
all’articolo 1, comma 331, un incremento
di 50 milioni di euro a favore del suddetto
fondo per l’anno 2020. Da ultimo, in
considerazione dell’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19, l’articolo 104 del decreto
rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) ha
incrementato il Fondo stesso di ulteriori
90 milioni di euro per l’anno 2020, fina-

lizzando 20 milioni di euro alla realiz-
zarne di progetti per la vita indipendente;

lo stanziamento del fondo in que-
stione nonostante gli incrementi sopra ci-
tati, rimane ancora oggi gravemente insuf-
ficiente ad assolvere le finalità previste
dalla legge, con grave vulnus in termini di
tutela delle persone non autosufficienti e
delle relative famiglie, i cui bisogni risul-
tano chiaramente accentuati nell’attuale
contesto emergenziale;

sempre sul piano economico, la
legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi
254-256, della legge 27 dicembre 2017.
n. 205) ha istituito un fondo per il soste-
gno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare con una dotazione ini-
ziale di 20 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2018-2020. Con la legge
di bilancio 2019 (articolo n. 1, commi
483-484, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145), il predetto fondo è stato incre-
mentato di 5 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2019, 2020 e 2021;

per il triennio 2021-2023, la legge
di bilancio 2021 ha previsto l’istituzione di
un nuovo Fondo per i caregiver familiari
che, tuttavia, mantiene pressappoco la me-
desima dotazione del precedente fondo in
scadenza (30 milioni di euro per ciascun
anno del triennio), lasciando quindi im-
mutate, nei fatti, le risorse a sostegno dei
caregiver familiari nonostante l’aumentato
carico assistenziale che gli stessi hanno
dovuto fronteggiare in conseguenza dell’e-
mergenza epidemiologica da Covid-19;

i caregiver familiari hanno soppe-
rito alle carenze e ai ritardi accumulati dal
Governo nella gestione dell’emergenza epi-
demiologica da Covid-19, assumendo l’o-
nere totale dell’accudimento dei propri
cari. Cionondimeno, gli stessi sono stati
completamente dimenticati nei provvedi-
menti varati per fronteggiare le ricadute
economiche e sociali dell’emergenza
stessa, il Governo non ha previsto bonus,
indennità e neppure congedi specifici per
i caregiver familiari nonostante i molteplici
emendamenti e ordini del giorno presen-
tati in questo senso dalle forze di oppo-
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sizione; peraltro, la figura indispensabile
del caregiver è stata riconosciuta nel no-
stro ordinamento solamente da un punto
di vista formale – con l’articolo 1, comma
255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
– mentre sul piano sostanziale manca
ancora oggi una normativa nazionale di
riferimento che ne disciplini in maniera
piena ed effettiva i diritti e le prerogative,
sia sotto il profilo del riconoscimento del
valore sociale ed economico dell’attività
svolta, sia sotto il profilo previdenziale e
della formazione;

il fondo per il sostegno del ruolo di
cura del caregiver familiare risulta insuf-
ficiente a garantire un livello di tutele
adeguato per i rispettivi beneficiari e, di
conseguenza, necessita di essere ulterior-
mente incrementato per gli anni a venire;

analogamente, il fondo per le non
autosufficienze, destinato a tutte le per-
sone non autosufficienti in Italia, è deci-
samente inadeguato a soddisfare le neces-
sità della platea degli aventi diritto e,
soprattutto in considerazione della spa-
ventosa progressione della malattia, non
appare uno strumento idoneo di supporto
economico per una comunità come quella
delle persone affette da Sla la cui aspet-
tativa di vita è di 3-5 anni, durante i quali
necessitano di un’assistenza puntuale e
continua perché la malattia colpisce tutti
gli aspetti della vita quotidiana: alimenta-
zione, movimento, respirazione, comuni-
cazione,

impegna il Governo

1) ad adottare iniziative per sostenere,
nelle sue principali linee di indagine,
la ricerca sulla sclerosi laterale amio-
trofica e sulle altre malattie del mo-
toneurone, assicurando adeguate
forme di finanziamento e di collabo-
razione tra pubblico e privato;

2) ad adottare iniziative per collocare la
figura del caregiver familiare, attual-
mente definita dall’articolo 1, comma
255, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, nell’ambito di un quadro giu-

ridico di riferimento, predisponendo
una disciplina organica che ne tuteli i
diritti in maniera piena ed effettiva,
sotto il profilo economico, lavorativo,
previdenziale, formativo, sanitario e
sociale;

3) ad adottare iniziative straordinarie per
la tutela dei caregiver familiari nelle
more della pandemia da Covid-19, as-
sicurando loro indennità economiche e
congedi speciali, sino al completo su-
peramento della stessa, anche nell’ot-
tica di valorizzare l’aumentato carico
assistenziale che i caregiver medesimi
si trovano a dover fronteggiare nell’at-
tuale contesto sociosanitario;

4) ad adottare iniziative per garantire
consistenti incrementi a favore del
fondo nazionale per le non autosuffi-
cienze e del fondo per i caregiver
familiari, in modo da assicurare una
risposta effettiva alle esigenze dei pa-
zienti colpiti da una disabilità grave e
gravissima, inclusi i malati di Sla, e ai
familiari che prestano assistenza in
loro favore;

5) a promuovere, d’intesa con le regioni,
la creazione e definizione di una Rete
clinico assistenziale multidisciplinare
che, avvalendosi di un percorso dia-
gnostico terapeutico assistenziale,
possa prendere in carico un paziente
affetto da Sla e possa rispondere in
modo efficace, continuo e coordinato
ai suoi bisogni di cura e di assistenza,
nonché a quelli dei suoi familiari;

6) ad adottare iniziative per istituire un
apposito Fondo di sostegno per i ma-
lati di sclerosi laterale amiotrofica af-
finché possano ricevere un’assistenza
continua e adeguata;

7) ad adottare iniziative, per quanto di
competenza, per assicurare, anche nel-
l’ambito dell’attuale contesto emergen-
ziale, la continuità e il potenziamento
di tutte le prestazioni erogate nell’am-
bito dell’assistenza ospedaliera, terri-
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toriale e domiciliare in favore dei
soggetti affetti da disabilità grave e
gravissima, inclusi i soggetti affetti da
Sla;

8) ad adottare iniziative di competenza
volte a prevedere forme di automati-
smo tra la diagnosi di Sla e l’avvio
delle procedure per il riconoscimento
delle pensioni e delle prestazioni as-
sistenziali previste dalla legge in favore
dei soggetti con invalidità, disabilità
e/o handicap, semplificando le proce-
dure medesime, accelerandone l’iter e
riducendo gli adempimenti burocratici
a carico del paziente e dei relativi
familiari;

9) ad adottare iniziative, per quanto di
competenza, volte a potenziare l’assi-
stenza a livello domiciliare, promuo-
vendo, laddove possibile e d’intesa con
le regioni, l’integrazione tra le presta-
zioni sanitarie e le terapie tecnologiche
che attualmente vengono erogate in
maniera parcellizzata nell’ambito di
essa (quali la ventilazione meccanica,
l’ossigenoterapia, la nutrizione artifi-
ciale e le prestazioni sanitarie proprie
dell’assistenza domiciliare integrata di
modo che siano le prestazioni in que-
stione a ruotare intorno all’assistito e
ai suoi caregiver familiari e non vice-
versa;

10) a promuovere campagne nazionali di
sensibilizzazione e informazione sul-
l’importanza e sui progressi della ri-
cerca scientifica;

11) a garantire, per quanto di compe-
tenza, l’accesso permanente delle as-
sociazioni dei pazienti ai tavoli isti-
tuzionali di riferimento.

(1-00246) (Nuova formulazione) « Lazza-
rini, Versace, Bellucci, Boldi,
Bagnasco, Gemmato, De
Martini, Novelli, Foscolo,
Bond, Locatelli, Mugnai, Pa-
nizzut, Brambilla, Paolin,
Dall’Osso, Sutto, Tiramani,

Ziello, Lorenzo Fontana, Val-
busa, Zordan, Bazzaro, Ga-
ravaglia, Durigon, Andreuzza,
Bisa, Coin, Comencini, Fo-
gliani ».

La Camera,

premesso che:

la sclerosi laterale amiotrofica è
una malattia neurodegenerativa progres-
siva dell’età adulta, determinata dalla per-
dita dei motoneuroni spinali, bulbari e
corticali che conduce alla paralisi dei
muscoli volontari fino a coinvolgere anche
quelli respiratori;

secondo i dati forniti dal Consorzio
europeo della sclerosi laterale amiotrofica,
aggiornati al mese di febbraio 2019, in
Italia si stimano più di 6.000 persone
affette dalla malattia e si prevedono circa
2.000 nuove diagnosi ogni anno;

le cause della sclerosi laterale
amiotrofica non sono ancora del tutto
note, nonostante negli ultimi anni siano
stati condotti numerosi studi e ricerche.
Gli esperti concordano nel ritenere che la
maggior parte dei casi sia riconducibile ad
una pluralità di fattori che tutti insieme
contribuiscono all’insorgenza della malat-
tia. Tra questi, si annoverano la predispo-
sizione genetica, il contesto ambientale e
gli stili di vita del soggetto;

un dato singolare è quello relativo
all’incidenza della patologia nei calciatori
professionisti. Secondo un recente studio
epidemiologico, infatti, questi atleti si am-
malano fino a sei volte di più rispetto al
resto della popolazione e contraggono la
malattia in età più giovane, attorno ai 43
anni, contro una media generale che si
attesta sui 65,2 anni;

da un punto di vista prettamente
medico scientifico, come detto, la malattia
colpisce i motoneuroni del sistema nervoso
centrale, ossia le cellule che conducono i
segnali nervosi, controllando direttamente
o indirettamente i muscoli e il loro mo-
vimento. I due tipi di motoneuroni coin-
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volti sono, in particolare, i motoneuroni
superiori, che collegano il cervello al mi-
dollo spinale, e i motoneuroni inferiori,
che collegano a loro volta i neuroni motori
superiori dal midollo spinale a tutti mu-
scoli del corpo;

nei malati di sclerosi laterale amio-
trofica, questa linea di comunicazione si
interrompe: i motoneuroni non sono in
grado di veicolare le informazioni ai mu-
scoli che diventano inattivi, avviandosi
conseguentemente un processo di loro gra-
duale atrofizzazione;

in genere, la progressione della ma-
lattia incide sulle capacità di movimento
del soggetto, arrivando gradualmente a
determinare la sua completa immobilità.
Si osserva, inoltre, una compromissione
della capacità di masticazione, della capa-
cità di deglutizione e di quella respirato-
ria, con conseguente necessità di ricorrere
all’alimentazione via tubo (gastrostomia) e
alla ventilazione meccanica;

nonostante tali gravi limitazioni, la
malattia non incide di norma sulle capa-
cità cognitive del paziente, anche nel suo
stadio più avanzato. La capacità di pen-
sare e la volontà di relazionarsi del sog-
getto non vengono compromesse, così
come vengono risparmiati gli organi in-
terni e le capacità sensoriali del soggetto
(vista, udito, tatto, olfatto e gusto);

è chiara, dunque, l’estrema dram-
maticità della malattia che forma oggetto
della presente mozione. Nei malati di
sclerosi laterale amiotrofica, come spesso
tentano di spiegare le associazioni che se
ne occupano, « la mente resta vigile, ma
prigioniera in un corpo che diventa via via
immobile » (fonte Aisla – Associazione
italiana sclerosi laterale amiotrofica);

l’impatto della malattia è estrema-
mente limitante anche nei riguardi di
coloro che assistono e si prendono cura di
un loro congiunto malato, i cosiddetti
caregiver, ed è proprio questa una delle
ragioni per le quali la sclerosi laterale
amiotrofica viene definita la « malattia
della famiglia » e non della singola per-
sona;

le testimonianze raccolte dall’Asso-
ciazione italiana sclerosi laterale amiotro-
fica (Aisla) descrivono la figura del care-
giver alla stregua di un « angelo invisibile »
del malato che, nel tempo, ne sostituisce le
mani, le braccia, le gambe e la voce,
rinunciando di fatto alla propria vita pro-
fessionale, familiare e sociale;

sul piano normativo, la sclerosi
laterale amiotrofica è classificata tra le
malattie rare e figura nel relativo elenco di
cui all’allegato 1 al decreto ministeriale 18
maggio 2001, n. 279, recante « regola-
mento di istituzione della rete nazionale
delle malattie rare e di esenzione dalla
partecipazione al costo delle relative pre-
stazioni sanitarie »;

in base a quanto previsto dal citato
decreto e dall’articolo 5, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 29 aprile 1998,
n. 124, i malati di sclerosi laterale amio-
trofica hanno diritto a ricevere le presta-
zioni incluse nei livelli essenziali di assi-
stenza, efficaci ed appropriate per il trat-
tamento ed il monitoraggio della malattia,
in esenzione dalla partecipazione al rela-
tivo costo;

la legge finanziaria per il 2007
(articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296) ha istituito il fondo
per le non autosufficienze finalizzato a
dare copertura ai costi dell’assistenza so-
ciosanitaria rivolta al sostegno di persone
con gravissima disabilità e ad anziani non
autosufficienti. Con la seconda nota di
variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019, il fondo
in questione è stato elevato a 573 milioni
di euro per il 2019, 571 milioni per il 2020
e 569 milioni per il 2021;

sempre sul piano economico, la
legge di bilancio per il 2018 (articolo 1,
commi 254-256, della legge 27 dicembre
2017, n. 205) ha istituito un fondo per il
sostegno del ruolo di cura e di assistenza
del caregiver familiare, con una dotazione
iniziale di 20 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2018-2020. Con la legge
di bilancio per il 2019 (articolo 1, commi
483-484, della legge 30 dicembre 2018,
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n. 145), il predetto fondo è stato incre-
mentato di 5 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2019, 2020 e 2021;

attualmente, nonostante i numerosi
studi che si stanno svolgendo in tutto il
mondo, non sono disponibili terapie effi-
caci in grado di arrestare definitivamente
la progressione della sclerosi laterale
amiotrofica. Il percorso terapeutico si basa
sull’utilizzo di farmaci, come il riluzolo e
l’edaravone, che riescono solamente a ral-
lentare il decorso della malattia, ritar-
dando la comparsa delle relative compli-
canze;

sul piano dell’assistenza, la figura
indispensabile del caregiver è stata rico-
nosciuta nell’ordinamento solamente da
un punto di vista formale – con l’articolo
1, comma 255, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 – mentre sul piano sostan-
ziale manca ancora oggi una normativa
nazionale di riferimento che ne disciplini
in maniera piena ed effettiva i diritti e le
prerogative, sia sotto il profilo del ricono-
scimento del valore sociale ed economico
dell’attività svolta, sia sotto il profilo pre-
videnziale e della formazione;

sul piano economico, il fondo per
le non autosufficienze e quello per il
sostegno del ruolo di cura del caregiver
familiare risultano insufficienti a garantire
un livello di tutele adeguato per i rispettivi
beneficiari e, di conseguenza, necessitano
di essere ulteriormente incrementati per
gli anni a venire,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per sostenere la
ricerca sulla sclerosi laterale amiotro-
fica, nelle sue principali linee di inda-
gine, assicurando adeguate forme di
finanziamento e di collaborazione tra
pubblico e privato;

2) ad adottare iniziative per collocare la
figura del caregiver familiare, attual-
mente definita dall’articolo 1, comma
255, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, nell’ambito di un quadro giuri-

dico di riferimento, predisponendo una
disciplina organica che ne tuteli i diritti
in maniera piena ed effettiva, sotto il
profilo economico, lavorativo e sociale;

3) ad adottare iniziative per garantire un
adeguato finanziamento a favore del
fondo nazionale per la non autosuffi-
cienza e del fondo per il sostegno del
ruolo di cura e di assistenza del care-
giver familiare, in modo da assicurare
una risposta effettiva alle esigenze dei
pazienti colpiti da una disabilità gra-
vissima, tra cui appunto i malati di
sclerosi laterale amiotrofica, e ai fami-
liari che prestano assistenza in loro
favore;

4) a portare a termine il processo di
definizione del piano nazionale per la
non autosufficienza di cui all’articolo
21, comma 6, lettera c), del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, al
fine di assicurare una corretta riparti-
zione delle risorse del fondo per la non
autosufficienza e di individuare paral-
lelamente i livelli essenziali delle pre-
stazioni da garantire in maniera uni-
forme su tutto il territorio nazionale;

5) a promuovere la presa in carico dei
soggetti affetti da sclerosi laterale amio-
trofica sulla base di un approccio mul-
tidisciplinare che preveda la collabora-
zione di specialisti ospedalieri e terri-
toriali con competenze differenti, inte-
grate e unite tra loro dall’obiettivo
comune di migliorare il benessere psi-
cofisico del paziente;

6) ad adottare iniziative per diffondere
informazioni chiare e puntuali sui pro-
gressi della ricerca scientifica e per
favorire la fruizione, anche nel territo-
rio italiano, di cure compassionevoli a
base di farmaci attualmente in fase
sperimentazione all’estero;

7) a garantire, per quanto di competenza,
l’accesso permanente delle associazioni
dei pazienti ai tavoli istituzionali di
riferimento.

(1-00246) « Lazzarini, Panizzut, Boldi, De
Martini, Foscolo, Locatelli,
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Sutto, Tiramani, Ziello, Lo-
renzo Fontana, Valbusa, Zor-
dan, Bazzaro, Garavaglia,
Durigon, Andreuzza, Bisa,
Coin, Comencini, Fogliani ».

La Camera,

premesso che:

la sclerosi laterale amiotrofica, co-
nosciuta anche come « malattia dei moto-
neuroni », « malattia di Lou Gehrig » (dal
nome del giocatore di baseball la cui
malattia nel 1939 fu portata all’attenzione
pubblica) o « malattia di Charcot » (dal
cognome del neurologo francese che per la
prima volta descrisse questa patologia nel
1860), è una malattia neurodegenerativa
rara caratterizzata da paralisi muscolare
progressiva che riflette la degenerazione
dei neuroni motori nella corteccia motoria
primitiva, nei tratti corticospinali, nel
tronco cerebrale e nel midollo spinale;

si tratta di una patologia degene-
rativa progressiva che, più specificamente,
comporta la perdita dei motoneuroni su-
periori situati nel cervello e nel tronco
encefalico e dei motoneuroni inferiori si-
tuati nel tronco encefalico e nel midollo
spinale. Questi eventi portano alla perdita
del controllo dei muscoli deputati al mo-
vimento e ad altre funzioni;

la malattia inizia a manifestarsi
quando la perdita dei motoneuroni dan-
neggiati non riesce più a essere compen-
sata dalla presenza dei neuroni superstiti:
si arriva così a una progressiva paralisi di
tutti i muscoli volontari. La patologia non
influisce in nessun modo sulle funzioni
sensoriali, sessuali, vescicali e intestinali,
che vengono preservate del tutto, e su
quelle cognitive;

nonostante le cause di questa ma-
lattia siano ancora sconosciute e benché si
stimi che in circa il 5-10 per cento dei casi
la malattia è ereditaria, gli studi effettuati
fino a oggi hanno permesso di stabilire

che, molto probabilmente, la sclerosi la-
terale amiotrofica è una malattia multi-
fattoriale, ossia non origina da una sola
causa ma da più fattori;

quanto agli aspetti epidemiologici
della malattia, invece, è bene precisare che
la sclerosi laterale amiotrofica è una pa-
tologia dell’età adulta che può presentarsi
in due forme: familiare (5 per cento dei
casi), cioè in diversi componenti del nucleo
familiare, con esordio intorno ai 63 anni;
sporadica (95 per cento dei casi) ossia ad
eziologia non nota, con esordio più pre-
coce, tra i 40 e i 60 anni; non mancano
tuttavia casi di soggetti colpiti dalla ma-
lattia tra i 17 e i 20 anni, così come tra
i 70 e gli 80 anni;

in generale, vi è una leggera pre-
valenza del sesso maschile con un rap-
porto di circa 1,2-1,5;

la prognosi nel 50 per cento dei
pazienti è di circa 30 mesi dall’esordio dei
sintomi, il 5-10 per cento dei pazienti
sopravvive per più di 8 anni, mentre sono
rari i casi in cui si ha una sopravvivenza
maggiore. Il decesso si verifica spesso per
paralisi della muscolatura volontaria re-
spiratoria;

l’incidenza globale è di 1,7 casi per
100.000 persone all’anno e, in relazione ai
dati di prevalenza forniti dall’Eurals con-
sortium – Consorzio europeo sclerosi la-
terale amiotrofica, aggiornati al febbraio
2020, in Italia si stimano più di 6.000
persone affette da sclerosi laterale amio-
trofica e si prevede che, ogni anno, si
registreranno circa 2.000 nuovi casi;

la sclerosi laterale amiotrofica è
ancora oggi purtroppo una malattia incu-
rabile, in quanto nessun trattamento esi-
stente permette al paziente di guarire;

le malattie neurodegenerative cro-
niche come la sclerosi laterale amiotrofica
possono presentare quadri di disabilità
gravissima che necessitano di interventi di
riabilitazione altamente specializzati; la
presa in carico della sclerosi laterale
amiotrofica è sintomatica, palliativa e mul-
tidisciplinare, per cui è necessario l’inter-
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vento di diversi specialisti. I centri che si
occupano di questa malattia utilizzano un
approccio multidisciplinare da parte di
neurologo, fisiatra, fisioterapista, logope-
dista, gastroenterologo, pneumologo, psi-
cologo e genetista;

in assenza di trattamenti efficaci, le
terapie sintomatiche e di supporto riman-
gono la base per la gestione dei pazienti
con sclerosi laterale amiotrofica;

si evince, quindi, quanto sia fon-
damentale continuare a supportare la ri-
cerca di una cura e di trattamenti specifici
per la malattia, finanziando studi di ri-
cerca di base, pre-clinica e clinica osser-
vazionale;

a riguardo AriSla, Fondazione ita-
liana di ricerca per la sclerosi laterale
amiotrofica, ha recentemente annunciato
il finanziamento di sette nuovi progetti
selezionati con il bando 2020, aperto a
primavera 2020, per selezionare la mi-
gliore ricerca scientifica in Italia sulla
sclerosi laterale amiotrofica;

nel giugno 2020, Aisla e Nemo
hanno promosso un registro nazionale per
la sclerosi laterale amiotrofica che racco-
glie in una piattaforma informatica web
based e patient driven – nel rispetto delle
norme sulla privacy – informazioni su
caratteristiche genetiche, cliniche, anagra-
fiche, su attività lavorative svolte e assi-
stenza ricevuta per aumentare la cono-
scenza della patologia e migliorare la
presa in carico dei pazienti;

da un punto di vista normativo, la
sclerosi laterale amiotrofica è classificata
tra le malattie rare e figura nel relativo
elenco di cui all’allegato 1 del decreto
ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, re-
cante il « regolamento di istituzione della
rete nazionale delle malattie rare e di
esenzione dalla partecipazione al costo
delle relative prestazioni sanitarie »;

in base a quanto previsto dal citato
decreto e dall’articolo 5, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 29 aprile 1998,
n. 124, i malati di sclerosi laterale amio-
trofica hanno diritto a ricevere le presta-

zioni incluse nei livelli essenziali di assi-
stenza, efficaci ed appropriate per il trat-
tamento ed il monitoraggio della malattia,
in esenzione dalla partecipazione al rela-
tivo costo;

è attualmente oggetto di esame alla
Camera dei deputati un testo unificato
concernente « Norme per il sostegno della
ricerca e della produzione dei farmaci
orfani e della cura delle malattie rare »
per garantire ai pazienti e alle loro fami-
glie l’uniformità dell’erogazione delle pre-
stazioni e dei medicinali su tutto il terri-
torio nazionale e per promuovere la ri-
cerca nel campo delle malattie rare, pre-
servando le buone pratiche e tutti i
percorsi sviluppati;

il gravoso decorso della sclerosi
laterale amiotrofica coinvolge inevitabil-
mente coloro che assistono e si prendono
cura di un loro congiunto malato, i co-
siddetti caregiver, ed è proprio questa una
delle ragioni per le quali la sclerosi late-
rale amiotrofica viene definita la « malat-
tia della famiglia » e non della singola
persona;

a livello istituzionale e legislativo, è
ormai in corso da anni un dibattito – non
ancora concluso – per riconoscere una
normativa nazionale di riferimento che
disciplini in maniera piena ed effettiva i
diritti e le prerogative del caregiver, sia
sotto il profilo del riconoscimento del
valore sociale ed economico dell’attività
svolta, sia sotto il profilo previdenziale e
formativo;

tale figura è stata riconosciuta nel-
l’ordinamento solamente da un punto di
vista formale con la legge di bilancio per
il 2018 (articolo 1, comma 254, legge 27
dicembre 2017, n. 205), con cui è stato
istituito un fondo per il sostegno del ruolo
di cura e di assistenza del caregiver fami-
liare con una dotazione iniziale di 20
milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2018-2020;

con la legge di bilancio per il 2019
(articolo 1, commi 483-484, legge 30 di-
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cembre 2018, n. 145) il predetto fondo è
stato incrementato di 5 milioni di euro per
ciascun anno del triennio 2019-2021;

è attualmente in corso l’approva-
zione della legge di bilancio per il 2021, il
cui articolo 59 dispone l’istituzione nello
stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali di un fondo, con
una dotazione di 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,
destinato alla copertura finanziaria di in-
terventi legislativi finalizzati al riconosci-
mento del valore sociale ed economico
dell’attività di cura non professionale
svolta dal caregiver familiare;

pur nell’assoluta necessità di un
rapido riconoscimento di questa figura, si
ritiene altrettanto essenziale la formazione
di specifiche figure qualificate – preve-
dendo, ad esempio, dei corsi di formazione
per assistenti familiari (badanti) con una
professionalizzazione del ruolo – per co-
adiuvare i caregiver familiari nell’assi-
stenza dei pazienti;

ulteriori strumenti per rafforzare
l’assistenza, anche in caso di sclerosi la-
terale amiotrofica, potrebbero essere
quelli afferenti alla telemedicina. Nella
prima ondata della pandemia COVID-19,
infatti, sono stati svolti oltre 3.734 consulti
clinici e interventi a distanza, 600 ambu-
latori in chiamata e videochat di supporto
psicologico, 934 chiamate al servizio di
nurse coaching, 3.153 chiamate al centro
di ascolto Aisla;

la recente emanazione del docu-
mento del Ministero della salute conte-
nente le indicazioni nazionali per le pre-
stazioni in telemedicina è un passaggio
fondamentale che faciliterà l’introduzione
di questo strumento nel percorso di presa
in carico globale del paziente;

l’accompagnamento del paziente
prevede anche la conoscenza della legge 22
dicembre 2017, n. 219 (Gazzetta ufficiale
n. 12 del 16 gennaio 2018), recante
« Norme in materia di consenso informato
e disposizioni anticipate di trattamento ».
Di particolare rilievo sono l’articolo 4,

riguardante le disposizioni anticipate di
trattamento, espressione dell’unilaterale
iniziativa di una persona indipendente-
mente da una relazione di cura con un
medico, e l’articolo 5, riguardante la pia-
nificazione condivisa delle cure, un pro-
cesso che origina e si evolve nella rela-
zione tra medico e paziente affetto da una
patologia cronica e invalidante o caratte-
rizzata da un’evoluzione con prognosi in-
fausta,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative, per quanto di
competenza, per garantire su tutto il
territorio nazionale una rete di centri
specializzati per la presa in carico mul-
tidisciplinare che si occupi degli aspetti
diagnostici, dell’assistenza clinico-tera-
peutica e del sostegno in tutte le fasi
della malattia e una rete di supporto
sociale e psicologico per il paziente, la
famiglia e i caregiver;

2) ad adottare iniziative per diffondere
programmi di formazione specifica
delle assistenti familiari (badanti) e
corsi di formazione per i familiari ca-
regiver;

3) a promuovere iniziative per sostenere le
soluzioni tecnologiche che possono im-
plementare i benefici dati dal sostegno
e dai trattamenti tradizionali: dalla te-
lemedicina a tutti i dispositivi innovativi
che possono migliorare la qualità di
vita dei malati e delle loro famiglie;

4) ad adottare iniziative per garantire
equità di accesso alle cure di neuro-
riabilitazione, anche di alta intensità,
per garantire il massimo recupero del-
l’autonomia residua e della qualità di
vita con conseguente vantaggio per il
nucleo familiare di appartenenza e per
la comunità;

5) ad adottare iniziative per promuovere
la ricerca sulla sclerosi laterale amio-
trofica: da quella di base preclinica ad
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approcci traslazionali ed epidemiolo-
gici, sino alle sperimentazioni cliniche;

6) ad adottare iniziative per informare e
formare i sanitari sul tema delle dispo-
sizioni anticipate di trattamento e sulla
pianificazione condivisa delle cure che
rappresentano strumenti essenziali per
garantire i diritti della persona con
sclerosi laterale amiotrofica;

7) ad adottare iniziative per garantire
equità di accesso alle cure palliative sia
domiciliari, sia in strutture dedicate
con personale specializzato;

8) ad adottare iniziative per promuovere il
registro nazionale per la sclerosi late-

rale amiotrofica, che rappresenta uno
strumento a disposizione dei ricercatori
per facilitare gli studi e migliorare la
conoscenza della sclerosi laterale amio-
trofica e l’assistenza ai malati;

9) a garantire la partecipazione delle as-
sociazioni dei pazienti e delle società
scientifiche ai tavoli istituzionali e ai
comitati che svolgono attività di indi-
rizzo per la sclerosi laterale amiotro-
fica.

(1-00407) « Bologna, Rospi, Longo, Vizzini,
De Giorgi, Frate, Schullian ».
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MOZIONE GELMINI, PANIZZUT, LOLLOBRIGIDA ED ALTRI
N. 1-00404 CONCERNENTE INIZIATIVE PER UN AMPIO PRO-
GRAMMA DI INVESTIMENTI E MISURE NEL SETTORE SANI-

TARIO IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA DA COVID-19

Mozione

La Camera,

premesso che:

il nostro Paese si trova a dover
gestire l’attuale seconda ondata di contagi
da COVID-19 con troppe armi spuntate,
nonostante questi ultimi mesi di sostan-
ziale tregua pandemica avrebbero dovuto
imporre una migliore organizzazione per
attrezzarsi al meglio al temuto ritorno e
alla recrudescenza dei contagi;

così come a primavera 2020, anche
ora ci si ritrova purtroppo di fronte alle
tende dell’Esercito dinanzi ai pronto soc-
corso. Gli ospedali sono prossimi al col-
lasso per carenza di personale e mancanza
di posti letto, a fronte dell’imponente af-
flusso di malati conseguente alla rapida e
vertiginosa diffusione dell’infezione da CO-
VID-19;

ad avviso dei firmatari del presente
atto, la colpevole superficialità del Go-
verno ha fatto trascorrere invano questi
mesi di apparente tregua dopo la prima
ondata pandemica. Un rilassamento an-
cora più intollerabile alla luce del fatto
che la comunità scientifica aveva messo in
guardia fin da subito su un certo ritorno
del picco dei contagi e dei morti da
COVID-19;

da tempo in Italia sono stati pro-
dotti diversi studi che indicavano ciò che
stava effettivamente accadendo e la strada

da intraprendere per evitare di ritornare
in una situazione tragica, quale quella
sperimentata nella primavera 2020;

è del tutto evidente che al Governo
spetti l’attività legislativa, nonché di coor-
dinamento, di programmazione degli in-
terventi e di controllo;

la Carta costituzionale, in partico-
lare l’articolo 117, attribuisce allo Stato la
competenza concorrente in materia di tu-
tela della salute. Ciò significa che allo
Stato spetta la definizione delle norme
generali e, quindi, il coordinamento del-
l’azione delle regioni a tutela della salute;

la realtà è che da tempo andava
avviato un serio piano di potenziamento
per prepararsi alla prevedibile seconda
ondata. Questo potenziamento non è av-
venuto. Come per il piano di potenzia-
mento delle terapie intensive, che poi ha
accumulato più di un ritardo e per il quale
sono stati stanziati 1,2 miliardi di euro;

le risorse dovevano servire, come
previsto dal « decreto rilancio », anche a
consolidare la separazione dei percorsi
rendendola strutturale, ristrutturando i lo-
cali « con l’individuazione di distinte aree
di permanenza per i pazienti sospetti CO-
VID-19 o potenzialmente contagiosi, in
attesa di diagnosi ». La realtà, come di-
chiarato anche dal presidente della Simeu,
la Società italiana della medicina di emer-
genza-urgenza, è che « quei soldi sono stati
usati troppo poco o meglio quasi per
nulla ». Oggi invece la gran parte dei
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pronto soccorso ha riorganizzato le strut-
ture che già aveva, ma gli spazi si stanno
dimostrando del tutto insufficienti;

c’era l’impegno di creare 3.500
nuovi posti di terapia intensiva. Ad oggi si
è a meno della metà dei posti aggiuntivi e
operativi di terapia intensiva, previsti dal
Governo a maggio 2020. Solo il 12 ottobre
2020 si è chiuso il bando di gara per le
nuove postazioni; come ha ricordato il
professor Crisanti, in un documento con-
segnato in occasione di una sua recente
audizione alla Camera dei deputati, « du-
rante la terza settimana di agosto 2020 è
stato presentato a esponenti del Governo
un documento che prefigurava come la
ripresa delle attività lavorative, l’inizio
delle scuole e alcuni appuntamenti eletto-
rali inevitabilmente avrebbero creato le
condizioni ottimali per innescare un’esplo-
sione della trasmissione. Lo stesso docu-
mento proponeva quindi di arrivare a
questo appuntamento preparati per bloc-
care l’inevitabile aumento della trasmis-
sione virale attraverso la creazione di un
sistema di sorveglianza nazionale basato
su una rete di laboratori in grado di
processare centinaia di migliaia di tam-
poni molecolari al giorno in sinergia con
gli strumenti di tracciamento informatico
tipo app Immuni e capacità logistica di
rendere il test disponibile in tutte le zone
del Paese (...). Questo segnale di allarme è
stato trascurato e, invece di investire ri-
sorse, strumenti informatici e logistica in
un sistema sorveglianza attiva in grado di
interrompere le catene di trasmissione e
consolidare i risultati ottenuti con sacrifici
umani ed economici senza precedenti
nella storia della Repubblica, abbiamo
affrontato con spensierata leggerezza la
riapertura delle scuole, la ripresa delle
attività produttive senza un piano di pre-
venzione »;

le carenze organizzative e il troppo
tempo trascorso in questi ultimi mesi
senza la necessaria programmazione
stanno mostrando tutti i loro effetti, a
cominciare dalle misure messe in campo
per consentire il tracciamento e ricostruire
la catena dei contagi;

è necessario incrementare il nu-
mero di tamponi, dando soluzione ai
troppi cittadini che per farli sono costretti
spesso a file interminabili e i risultati
arrivano dopo diversi giorni;

a ciò si aggiunga che, inspiegabil-
mente, i centri diagnostici privati sono
stati coinvolti tardi, in modo parziale e
ancora non in tutte le regioni;

nonostante le promesse di raffor-
zare la medicina territoriale, i medici di
base non sono in condizione di visitare a
domicilio i loro pazienti sintomatici; at-
tualmente ogni giorno si ricoverano quasi
mille persone in più ed è ormai quasi
impossibile proteggere tutti i medici di
famiglia con gli stessi dispositivi di prote-
zione che hanno i medici delle terapie
intensive;

queste carenze organizzative fanno
sì che sempre più persone si presentino in
ospedale e ai pronto soccorso dove poi i
medici spesso sono obbligati a ricoverare i
pazienti in osservazione;

per dare una risposta a queste
esigenze che vengono dal territorio, sem-
pre nell’ambito del potenziamento dell’as-
sistenza territoriale, sarebbe necessario
supportare le regioni nell’implementazione
delle unità speciali di continuità assisten-
ziale (Usca), previste dall’articolo 4-bis del
decreto-legge n. 18 del 2020 indispensabili
per la gestione domiciliare dei pazienti
affetti da COVID-19 che non necessitano
di ricovero ospedaliero, anche al fine di
alleggerire i medici di famiglia e i pediatri
di libera scelta, consentendo loro di svol-
gere al meglio e in maggiore sicurezza
l’attività assistenziale ordinaria;

le notizie di questi giorni fanno ben
sperare nella possibilità di cominciare a
somministrare uno o più vaccini anti CO-
VID già dai primi mesi del 2021;

vanno assolutamente scongiurati la
totale approssimazione, la disorganizza-
zione e i troppi ritardi con i quali si sta
procedendo in queste settimane alla cam-
pagna di vaccinazione antinfluenzale, pe-
raltro particolarmente necessaria in que-
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sta fase di pandemia per agevolare la
diagnosi differenziata e ridurre la pres-
sione sul servizio sanitario nazionale;

le quantità disponibili di vaccini
sono insufficienti anche per una parte
della popolazione anziana. Non si trovano
nelle farmacie. Molti cittadini, dopo mille
raccomandazioni a vaccinarsi, faticano a
farlo. Per fronteggiare l’emergenza si do-
vevano centralizzare le procedure di ac-
quisto a livello nazionale;

in attesa dei prossimi vaccini anti
COVID, è decisivo che i piani vengano
formulati subito. Per arrivare a distribuire
il vaccino fin dai primi mesi del 2021, è
necessario che l’Italia, così come gli altri
Paesi, cominci a programmare fin da su-
bito per prepararsi per tempo;

il piano del Governo, ancora tutto
da costruire, servirà ad elaborare una
strategia necessaria ad affrontare al me-
glio la distribuzione e la somministrazione
del vaccino senza impatti negativi sulla
catena di distribuzione, che peraltro ha
bisogno di temperature particolarmente
basse;

sarà decisivo individuare già da
adesso le categorie di persone a cui som-
ministrare per primi il futuro vaccino anti
COVID;

si è perso del tempo prezioso per
prepararsi al meglio alla prevista seconda
ondata pandemica. Non solo riguardo al
potenziamento e alla dotazione delle strut-
ture sanitarie, ma anche riguardo al fon-
damentale lavoro di raccolta ed elabora-
zione dei dati, indispensabile per monito-
rare e conoscere in dettaglio dove avviene
il contagio. Per fare questo ci sarebbe
bisogno dei dati individuali, ossia i cosid-
detti « microdati »;

in Italia la comunità scientifica li
invoca da inizio pandemia, ma senza ri-
sultati. Per ora si dispone di informazioni
« aggregate » sulla distribuzione di età e
comorbidità negli infetti. Ma alla comunità
scientifica non è dato accedere alle carat-
teristiche demografiche, economiche, so-
ciali e sanitarie di ognuno, che sarebbero

fondamentali per dedurre quali categorie
sono più vulnerabili, in modo più raffinato
di quanto si può fare ora. I dati proba-
bilmente esistono, ma non sono raccolti in
un dataset centralizzato condiviso con la
comunità scientifica. Quando si sommini-
strano i tamponi, e ancora di più nel
tracciare i contatti dei pazienti positivi, si
ha una grande occasione per raccogliere
informazioni, che, se condivise con la
comunità scientifica, consentirebbe di ela-
borare strategie mirate per contrastare la
diffusione del virus e preservare quanto
più possibile l’economia e la vita produt-
tiva e sociale del Paese;

nella strategia di contrasto alla
pandemia in atto, un ruolo centrale
avrebbe dovuto essere quello di mettere in
atto un efficace sistema di tracciamento
dei contatti. Sotto questo aspetto dal 15
giugno 2020 è stata resa operativa, su base
volontaria, l’app Immuni, che consente di
avvertire gli utenti che hanno avuto un’e-
sposizione a rischio o un contatto con un
utente risultato positivo al Sars-Cov2. La
realtà è che questo strumento di traccia-
mento si è rivelato sostanzialmente falli-
mentare. Un insuccesso che non può es-
sere solamente addebitato ai cittadini e ad
un loro rilassamento in termini di perce-
zione del pericolo, ma è evidente una
responsabilità di chi ancora una volta non
ha saputo organizzare al meglio queste
iniziative di tracciamento e di individua-
zione dei soggetti positivi;

riguardo all’app Immuni, ad avviso
dei firmatari del presente atto, tutto è
stato fatto tardi e male. La tecnologia può
servire a rendere più efficiente un sistema
oppure paradossalmente può avere l’ef-
fetto di evidenziare l’inefficienza del me-
desimo sistema. L’esperienza della app ha
mostrato l’inefficienza di questo sistema;

la lotta contro l’epidemia si vince
partendo dalla conoscenza dei dati epide-
miologici indispensabili per capire, per
esempio, i canali di trasmissione del virus
oppure per organizzare una rete efficiente
di tracciamento dei contatti. Da giugno
2020 l’Accademia dei Lincei, fra i tanti,
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aveva chiesto al Governo che fossero rac-
colti e messi a disposizione della comunità
scientifica i dati epidemiologici. Ciò non è
avvenuto e molti dati essenziali per la lotta
al virus sono sconosciuti;

la giusta attenzione alla pandemia
in atto fa troppo spesso dimenticare che il
COVID-19 provoca anche numerose vit-
time indirette, in quanto aumenta la mor-
talità per altre patologie a causa dei rinvii
delle procedure di screening, delle diagnosi
e degli interventi. Molti malati si trovano,
infatti, in una condizione drammatica, in
quanto i ritardi accumulati provocano in
molti casi la cronicizzazione della patolo-
gia o un incremento dei decessi;

secondo i dati diffusi da Nomisma,
durante il periodo di lockdown, in Italia
sono stati 410 mila gli interventi chirurgici
rimandati e quindi da riprogrammare.
Nomisma ha stimato come, nel periodo di
sospensione dei ricoveri differibili e non
urgenti, siano stati rimandati il 75 per
cento dei ricoveri per interventi chirurgici
in regime ordinario, con esclusione di
quelli oncologici;

nel dettaglio, sarebbero stati ri-
mandati il 56 per cento dei ricoveri per
interventi legati a malattie e disturbi del-
l’apparato cardiocircolatorio, mentre un
terzo degli interventi da riprogrammare,
stimati in 135 mila, riguarderebbero l’area
ortopedica;

secondo l’Associazione italiana di
oncologia medica, invece, nei primi 5 mesi
del 2020 in Italia sono stati eseguiti circa
un milione e quattrocentomila esami di
screening per i tumori in meno rispetto
allo stesso periodo del 2019;

quello che in questi mesi è man-
cato, come ha sottolineato anche la Fon-
dazione Gimbe, è stata una strategia a
medio-lungo termine condivisa tra Go-
verno e regioni, in grado di potenziare
adeguatamente i servizi sanitari;

la realtà è che la terribile pande-
mia in atto ha messo a nudo l’estrema
fragilità della sanità pubblica italiana;

l’emergenza Coronavirus sta rap-
presentando una sorta di tragico « stress
test » per il servizio sanitario italiano e per
la sua capacità di far fronte a scenari
avversi;

la pandemia in atto sta dimo-
strando ancora una volta che l’offerta
sanitaria del nostro Paese deve essere
ripensata e rafforzata;

sempre maggiori sono infatti le dif-
ficoltà per il Servizio sanitario nazionale a
garantire il fondamentale diritto alla sa-
lute che ha sempre caratterizzato il nostro
servizio sanitario fin dalla sua istituzione
(legge n. 833 del 1978);

la fotografia attuale è che le risorse
assegnate al fondo sanitario nazionale
sono del tutto insufficienti e a questo
sottofinanziamento si aggiunge il grave e
costante invecchiamento della popola-
zione, l’aumento delle malattie croniche e
l’aumento dei costi;

nonostante le criticità sopra espo-
ste, la bozza del 6 dicembre 2020 del
Piano nazionale di ripresa e resilienza
italiano per l’accesso ai fondi del Next
generation Eu, all’esame del Consiglio dei
ministri, assegnava alla missione « Salute »
solamente 9 miliardi di euro (il 4,6 per
cento delle risorse previste) per il rinno-
vamento dell’assistenza territoriale, la te-
lemedicina e la digitalizzazione dei servizi.
Delle sei missioni previste, la missione
« Salute » è quella con una dotazione più
bassa;

questo nonostante nell’estate 2020
il Ministro della salute avesse inizialmente
presentato a Palazzo Chigi alcune proposte
per accedere alle risorse messe in campo
dall’Unione europea con il Recovery fund
e per finanziare un piano di rilancio del
sistema sanitario. In totale oltre 20 pro-
getti per un ammontare complessivo di
circa 68 miliardi di euro da realizzarsi nei
prossimi 5 anni;

l’Italia è il Paese più anziano d’Eu-
ropa, con circa 24 milioni di malati cronici
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e con differenze fortissime tra il Nord e il
Sud del Paese. Si ha, inoltre, il più basso
numero di posti letto in Europa;

ma quello che da molto tempo è
emerso e che si è acuito inevitabilmente
con questa pandemia è la scarsità del
personale medico e di quello sanitario.
Questa sta diventando sempre di più una
delle principali emergenze;

a far funzionare il servizio sanita-
rio nazionale non sono infatti solamente le
infrastrutture sanitarie e la dotazione di
attrezzature mediche, ma sono i profes-
sionisti della sanità. Nei reparti degli ospe-
dali mancano i medici specialisti e i col-
leghi sono sottoposti a orari e privazioni
che li riportano indietro alla prima ondata
di marzo 2020;

secondo le stime sul fabbisogno
nelle corsie di rianimazione servono al-
meno 9 mila operatori per poter attivare
i 3 mila letti in terapia intensiva che si
punta ad aggiungere; il blocco del turnover
(per fortuna recentemente in parte ridi-
mensionato) per troppi anni ha impedito
la sostituzione degli specialisti in uscita da
parte di medici giovani, causando un pro-
gressivo invecchiamento del personale;

la Commissione europea indica una
necessità di 230 mila medici entro il 2023;
a ciò si aggiunge una decennale, cronica e
patologica carenza di infermieri;

ad oggi, dopo ben 6-7 anni di studi,
solo 1 medico su 3 ha la possibilità di
continuare la carriera post laurea in con-
seguenza della fallimentare programma-
zione del numero di specialisti per regione
e disciplina. Il numero di contratti di
formazione post lauream è insufficiente a
coprire la richiesta di specialisti e di
percorsi formativi rispetto al numero di
laureati. Questo ha prodotto un « imbuto
formativo » che nel tempo ha ingabbiato in
un limbo migliaia di giovani medici;

l’imbuto formativo obbliga annual-
mente giovani medici neolaureati a con-
gelare il loro percorso formativo, non
avendo a disposizione contratti di forma-
zione specialistica;

in Italia la sola carenza calcolata
della Federazione nazionale degli ordini
delle professioni infermieristiche (Fnopi) è
di almeno 53 mila infermieri, di cui la
maggior parte (almeno 30 mila) sono
quelli mancanti sul territorio;

nel nostro Paese ci sono molto
meno infermieri della media Ocse (5,4 per
mille abitanti contro la media di 9), in
particolare se rapportato al numero dei
medici. Ogni infermiere dovrebbe assistere
al massimo 6 pazienti per ridurre del 20
per cento la mortalità, mentre attualmente
ne assiste in media 11;

nei mesi scorsi è stata lanciata una
petizione da « Lettera 150 » e dalla Fon-
dazione David Hume, con un decalogo per
« salvare l’Italia ». La petizione prende av-
vio da « l’operazione verità » sugli errori
commessi nei mesi scorsi per combattere
l’epidemia. Un’operazione lanciata da dieci
studiosi, tra i quali Luca Ricolfi, Giuseppe
Valditara, Andrea Crisanti e Giovanni Or-
sina;

nella petizione si legge: « Noi pen-
siamo che quello che non è stato fatto fra
maggio e ottobre 2020 debba assoluta-
mente essere fatto ora che l’epidemia è
riesplosa e stiamo per vivere un nuovo
lockdown. Per evitare che anche questa
volta i sacrifici degli italiani siano dispersi
al vento vengono quindi proposte dieci
cose non fatte finora e che vanno fatte
subito ». I firmatari del presente atto di
indirizzo le fanno convintamente proprie e
anche su queste chiedono un impegno
serio al Governo ad attuarle,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per prevedere un
deciso incremento dei 9 miliardi di
euro assegnati alla missione « Salute »
dalla bozza del 6 dicembre 2020 del
Piano nazionale di ripresa e resilienza
italiano predisposta dal Governo;

2) ad adottare iniziative per prevedere che
specifiche risorse vengano destinate al
potenziamento del Servizio sanitario
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nazionale, finanziando i programmi sa-
nitari regionali redatti secondo il fab-
bisogno specifico al fine di garantire i
livelli essenziali di assistenza, nonché
all’ammodernamento e al potenzia-
mento della rete ospedaliera e dei ser-
vizi di assistenza territoriale;

3) ad adottare iniziative per incrementare
gli investimenti nella ricerca pubblica e
privata;

4) ad adottare iniziative per avviare un
piano di assunzioni di medici, infer-
mieri, farmacisti e operatori sanitari,
procedendo, tra l’altro, alla stabilizza-
zione a tempo indeterminato del gran
numero di specialisti medici, infermieri
e farmacisti attualmente ancora pre-
cari;

5) ad adottare iniziative per riorganizzare,
di concerto con le regioni, il servizio
territoriale, potenziando il ruolo dei
medici, farmacisti e infermieri anche
attraverso l’utilizzo diffuso della tele-
medicina;

6) ad adottare le opportune iniziative nor-
mative al fine di superare il vincolo di
esclusività per gli infermieri pubblici,
consentendo loro un’intramoenia infer-
mieristica che permetta agli stessi di
prestare attività professionale a favore
di strutture sociosanitarie (residenze
sanitarie assistenziali, case di riposo,
strutture residenziali, riabilitative), an-
che per far fronte alla gravissima ca-
renza di personale infermieristico di
queste strutture;

7) ad adottare tutte le iniziative volte a
rendere, di concerto con gli ordini pro-
fessionali, la formazione di tutti i pro-
fessionisti sanitari maggiormente legata
al fabbisogno e alla programmazione
del servizio sanitario nazionale, dove
comunque l’università svolga un ruolo
di coordinamento delle attività didatti-
che e di ricerca e di collaborazione con
le strutture ospedaliere diffuse sul ter-
ritorio;

8) ad adottare iniziative per finanziare
ulteriori borse di specializzazione di
medici, farmacisti e biologi, minimiz-
zando il più possibile il rapporto neo-
laureati/borse e dando soluzione all’im-
buto formativo;

9) ad avviare le opportune iniziative nor-
mative volte a prevedere il coinvolgi-
mento professionale di medici e farma-
cisti specializzandi dal terzo o quarto
anno affinché, a seconda della branca
sanitaria, possano continuare la forma-
zione specialistica svolgendo la loro
professione sul campo, prevedendo al-
tresì anche il coinvolgimento degli in-
fermieri già dal terzo anno di studio;

10) a mettere in atto tutte le iniziative
volte a recuperare gli interventi e gli
screening anti-tumorali e di altre pa-
tologie sospesi durante i mesi più duri
della pandemia e a ridurre le liste di
attesa per patologie diverse dal CO-
VID-19;

11) ad avviare tutte le iniziative di com-
petenza volte a potenziare sensibil-
mente le misure di contrasto alla dif-
fusione della pandemia, per fronteg-
giare la seconda ondata in atto e le
possibili nuove recrudescenze del vi-
rus, al fine di:

a) rafforzare la « sorveglianza attiva »
attraverso test sierologici e l’uso di
massa dei tamponi con il supporto
in tutte le regioni dei laboratori,
delle strutture diagnostiche private
e delle farmacie in possesso di
tutti i requisiti necessari, al fine di
consentire che i tamponi siano
effettuati nel maggior numero e
minor tempo possibile, a garanzia
di un’effettiva tempestività nel mo-
nitoraggio e controllo della diffu-
sione della Sars-Cov2;

b) attivare in tutte le regioni il fasci-
colo sanitario elettronico e il dos-
sier farmaceutico al fine di creare
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un database con tutti i dati ne-
cessari per gestire al meglio la
diffusione pandemica;

c) realizzare 20 mila posti di terapia
intensiva prevedendo 1 posto letto
ogni 3 mila abitanti;

d) garantire realmente il distanzia-
mento su tutti i mezzi pubblici, in
quanto importante luogo di diffu-
sione del contagio, prevedendo fi-
nanziamenti per incrementare il
trasporto pubblico locale, il coin-
volgimento di soggetti privati a
supporto della mobilità locale ed
efficaci modalità di controllo –
finora inesistenti – del rispetto del
distanziamento e della capienza
massima a bordo, nonché preve-
dendo la misurazione della tem-
peratura all’ingresso del mezzo;

e) sanare, nell’immediato, le gravi ca-
renze e le inefficienze riscontrate
finora nell’organizzazione della
campagna vaccinale antinfluen-
zale, implementando a tal fine il
ruolo centrale e troppo sottovalu-
tato che può e deve essere svolto
dalle farmacie, assicurando un’a-
deguata e tempestiva disponibilità
di vaccini anti-influenzali e preve-
dendo la somministrazione dei
vaccini all’interno delle medesime
farmacie, anche attraverso infer-
mieri specializzati o medici spe-
cializzandi;

f) predisporre e sottoporre alla valu-
tazione preventiva del Parlamento
un piano volto ad affrontare al
meglio la distribuzione e la som-
ministrazione del vaccino anti-CO-
VID che tenga conto della logistica
della distribuzione stessa e che
individui puntualmente le categorie
di persone a cui somministrare il
vaccino con priorità nelle fasi ini-
ziali, includendo tra queste il per-
sonale e gli operatori sanitari e
sociosanitari, i residenti e il per-
sonale dei presidi residenziali per
anziani, le persone di età avanzata
e le persone con disabilità;

g) informare costantemente il Parla-
mento sul cronoprogramma e sugli
sviluppi per la distribuzione e la
somministrazione dei vaccini anti-
COVID;

h) predisporre un’efficace pro-
gramma di informazione e sensi-
bilizzazione ai cittadini sulla cam-
pagna vaccinale anti-COVID;

i) garantire che le vaccinazioni pos-
sano essere effettuate nel più breve
tempo possibile, valutando, di con-
certo con le regioni, l’opportunità
di ampliare la platea dei soggetti
abilitati alla vaccinazione e di in-
dividuare anche le farmacie, dotate
di spazi idonei, quale punto di
inoculazione dei vaccini;

l) prevedere specifiche risorse per
l’acquisto di nuovi monoclonali at-
tivi contro il COVID-19;

m) rafforzare l’assistenza territoriale
e, in particolare, quella domici-
liare soprattutto per i soggetti in
isolamento, anche attraverso un
potenziamento sul territorio delle
unità speciali di continuità assi-
stenziale, le unità speciali di con-
tinuità assistenziale, per la ge-
stione domiciliare dei pazienti af-
fetti da COVID-19 che non neces-
sitano di ricovero ospedaliero,
anche al fine di alleggerire i me-
dici di famiglia e i pediatri di
libera scelta, consentendo agli
stessi di svolgere al meglio e in
maggiore sicurezza l’attività assi-
stenziale ordinaria;

n) implementare le cure domiciliari
anche attraverso la creazione di
una rete di telesorveglianza che
metta in contatto il paziente con
medici, farmacisti e infermieri;

o) valutare la possibilità di utilizzare
i medici specializzandi in anestesia
sin dal terzo anno nelle terapie
intensive per colmare le carenze e
i vuoti attuali;

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 2021 — N. 448



p) istituire presidi territoriali sanitari
nelle scuole o reti di scuola (me-
dici scolastici e/o infermieri), al
fine di monitorare la prevenzione
del contagio attraverso la sommi-
nistrazione di tamponi al perso-
nale insegnante e scolastico;

q) riattivare i presìdi sanitari e ospe-
dalieri, anche delle zone di mon-
tagna, dismessi totalmente o che
siano solo parzialmente utilizzati
a causa della riorganizzazione ter-
ritoriale imposta dalla normativa
vigente, anche per trasformarli in
strutture COVID;

r) potenziare e diffondere l’utilizzo
dei COVID-hotel e altre strutture
dove poter trascorrere la quaran-
tena senza rischio di contagiare
famigliari conviventi;

s) dotare gli uffici, le strutture pub-
bliche e i mezzi di trasporto pub-
blico locale di strumenti idonei di
protezione dal contagio, quali mi-
suratori di temperatura, dispositivi
di protezione individuale, gel di-
sinfettante e altro;

t) avviare una costante interlocuzione
tra il Comitato tecnico-scientifico,
il Ministero della salute, la Società
italiana Sistema 118 e rappresen-

tanti di medici e personale sanita-
rio, al fine di individuare le misure
più efficaci per implementare le
attività di contrasto alla diffusione
del Coronavirus;

u) rafforzare la rete delle strutture
residenziali e semiresidenziali che
erogano prestazioni in favore di
anziani, persone con disabilità e
altri soggetti in condizione di fra-
gilità (residenze sanitarie assisten-
ziali, centri diurni e altre strutture
analoghe, comunque denominate
dalla normativa regionale), stan-
ziando risorse al fine di poten-
ziarne la relativa offerta, suppor-
tarne l’operatività e assicurare
presso di esse la disponibilità di
personale sanitario e sociosanita-
rio, nonché dei dispositivi utili al
contenimento e alla gestione del-
l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, inclusi i tamponi ra-
pidi.

(1-00404) (Nuova formulazione) « Gelmini,
Panizzut, Lollobrigida, Man-
delli, Bagnasco, Novelli,
Bond, Mugnai, Versace, Paolo
Russo, Pella, Brambilla, La-
briola, Boldi, De Martini, Fo-
scolo, Lazzarini, Locatelli,
Paolin, Sutto, Tiramani, Bel-
lucci, Gemmato ».
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