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RESOCONTO STENOGRAFICO 
 

Presidenza del vice presidente TAVERNA 
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
BINETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 12 maggio. 
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. 
 
Omissis 
 
Discussione del disegno di legge: 
(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 
24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,45) 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2604, già approvato 
dalla Camera dei deputati. 
I relatori, senatori Boldrini e Garruti, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione 
orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. 
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Boldrini. 
 
BOLDRINI, relatrice. Signor Presidente, il presente decreto-legge, rispetto al quale la Camera 
ha operato modifiche e integrazioni, reca disposizioni per il superamento delle misure di 
contrasto della diffusione dell'epidemia di Covid-19 e altre disposizioni in materia sanitaria. 
Come è noto, il decreto-legge non ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-
19, il quale dunque è cessato lo scorso 31 marzo. (Brusio). 
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PRESIDENTE. Senatrice Boldrini, nel pieno rispetto del suo ruolo, invito i senatori presenti in 
Aula a permettere alla relatrice Boldrini di svolgere la sua relazione. Sembra che non ci sia 
corrispondenza tra il luogo e il comportamento tenuto. Per cortesia, colleghi, mi sembra di 
dovervi richiamare come si fa nelle aule scolastiche. 
Prego, senatrice Boldrini. 
 
BOLDRINI, relatrice. La ringrazio, Presidente. 
In relazione a tale cessazione, si rileva in primo luogo che all'articolo 1 del decreto è prevista 
in ogni caso la possibilità di adozione fino al 31 dicembre 2022 di ordinanze di protezione civile 
al fine di assicurare in ambito organizzativo, operativo e logistico il mantenimento della 
capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro 
nell'attività ordinaria. Tali ordinanze possono recare anche misure derogatorie limitatamente 
agli ambiti suddetti e con efficacia limitata comunque al 31 dicembre 2022. 
I commi da 1 a 8 del successivo articolo 2 prevedono in primo luogo la costituzione di unità 
per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto 
della pandemia. La struttura è operante fino al 31 dicembre 2022, in sostituzione del 
commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e 
contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale 
nazionale, figura che non è più prevista dopo il 31 marzo 2022. Ringraziamo, a tal proposito, 
il commissario Figliuolo, che ha portato avanti fino al 31 marzo tutta l'organizzazione relativa 
al contenimento della pandemia. Al direttore della nuova unità sono attribuiti i medesimi poteri 
già stabiliti per il suddetto commissario straordinario. Si dispone inoltre che dal 1° gennaio 
2023 il Ministero della salute subentri nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo 
alla suddetta unità, prevedendo a tali fini una ridefinizione dell'assetto organizzativo del 
Dicastero e l'autorizzazione all'assunzione da parte del medesimo Ministero, a decorrere dal 1° 
ottobre 2022, di un contingente di personale. 
Il successivo comma 8-bis introduce a regime in primo luogo la possibilità di somministrazione, 
con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente 
formati, sia di vaccini contro il virus SARS-Cov-2, sia di vaccini antinfluenzali. La possibilità è 
limitata agli assistiti aventi almeno diciotto anni di età ed è subordinata alla presentazione di 
una documentazione comprovante la pregressa somministrazione di un'analoga tipologia di 
vaccino. In secondo luogo, il comma introduce a regime la possibilità di effettuazione nelle 
farmacie di test diagnostici con prelevamento del campione biologico a livello nasale e salivare 
e orofaringeo. 
L'articolo 2-bis prevede un incremento della dotazione organica della Lega italiana per la lotta 
contro i tumori e un'autorizzazione per il medesimo ente pubblico allo svolgimento di procedure 
concorsuali di reclutamento di personale. 
L'articolo 3 prevede che fino al 31 dicembre 2022 il Ministero della salute, con ordinanze 
adottate di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, possa definire o aggiornare linee guida e protocolli per lo 
svolgimento in sicurezza, in relazione alla situazione epidemiologica, dei servizi delle attività 
economiche, produttive e sociali e che, sentiti i Ministeri competenti per materia, con ordinanze 
possa stabilire limitazioni agli spostamenti da e per l'estero e misure sanitarie in dipendenza 
dei medesimi spostamenti. 
L'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus 
SARS-Cov-2 e all'obbligo di auto-sorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi 
al medesimo virus. La nuova disciplina è posta a regime con decorrenza dal 1° aprile 2022, in 
sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022. In particolare, la nuova disciplina 
estende il regime di auto-sorveglianza a tutti i casi di contatto stretto. Di conseguenza, non 
sono oggetto di proroga le norme sul regime di quarantena precauzionale e le misure con 
effetto equivalente a queste ultime. 
L'articolo 5 del medesimo decreto concerne l'impiego di dispositivi di protezione per le vie 
respiratorie in alcuni ambiti. L'articolo reca, oltre ad alcune disposizioni non più operanti dal 1° 
maggio 2022, un obbligo di impiego dei dispositivi suddetti fino al 15 giugno 2022. In alcuni 
ambiti (obbligo definito dalla riformulazione approvata alla Camera) queste ultime norme sono 
identiche a quelle poste nelle more dell'entrata in vigore della suddetta riformulazione a 
un'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022. Gli ambiti interessati all'obbligo per il 
periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 15 giugno 2022 sono inerenti ai settori del 
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trasporto, dello spettacolo e dello sport, con la previsione specifica di obbligo di impiego di un 
dispositivo di tipo FFP2 o di tipo superiore, nonché alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e 
socio-assistenziali. 
Il comma 1 dell'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2022 la norma transitoria che subordina, per 
le persone ospitate presso alcune strutture residenziali, la possibilità di uscite temporanee alla 
condizione del possesso di una certificazione verde Covid-19. 
I commi da 2 a 8 dell'articolo 6, il comma 1 dell'articolo 7 e i commi 6 e 8 dell'articolo 8 hanno 
ridefinito, con riferimento al mese di aprile 2022, la disciplina transitoria sulla condizione del 
possesso di un certificato verde Covid-19, ai fini dell'accesso a determinati ambiti o servizi per 
i quali, dal 1° maggio 2022, la condizione suddetta non si applica più. La lettera a) del comma 
2 dell'articolo 7 proroga fino al 31 dicembre 2022 la norma transitoria che subordina la 
possibilità di accesso dei visitatori ad alcune strutture residenziali alla sussistenza di una delle 
seguenti due condizioni: possesso di una certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito della 
somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario contro il Covid-
19; possesso contestuale di una certificazione verde Covid-19 generata in base al 
completamento del suddetto ciclo vaccinale primario in base all'avvenuta guarigione dal Covid-
19 e di una certificazione attestante l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare 
eseguito con riferimento al Covid-19 nelle quarantott'ore precedenti l'accesso. 
Con la successiva lettera b-bis) si introduce la possibilità che il direttore sanitario della struttura 
adotti misure precauzionali più restrittive in base all'andamento epidemiologico. 
La lettera b) dello stesso comma 2 dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2022, anche della 
norma transitoria che subordina la possibilità di accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle 
strutture ospedaliere alla sussistenza di una delle suddette condizioni previste per l'accesso 
alle strutture residenziali oggetto della lettera a). 
L'articolo 7-bis reca una specificazione sulla durata della validità del certificato Covid-19 con 
riferimento ai casi in cui sia stato assunto un prodotto vaccinale monodose contro il Covid-19 
e successivamente si sia contratta la medesima malattia e si sia guariti. La novella in esame è 
intesa a esplicitare l'equiparazione, ai fini in oggetto, di tali casi a quelle di infezione e 
guarigione successiva al completamento di un ciclo vaccinale primario di un prodotto articolato 
in più dosi. 
I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di 
vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori che operano nel settore sanitario, socio-
sanitario e socio-assistenziale. Le novelle differiscono il termine finale di applicazione 
dell'obbligo dal 15 giugno al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla 
sospensione dell'obbligo per i casi di infezione da virus SARS-Cov-2 e di successiva guarigione. 
Il successivo comma 4 reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione 
contro il Covid-19 per alcune categorie di lavoratori (diverse dalle categorie interessate nei 
precedenti commi). Le novelle di cui al comma 4, - che confermano - per le categorie 
interessate - il termine finale del 15 giugno 2022 per l'applicazione dell'obbligo in esame, 
sopprimono, per il caso di inadempimento - con riferimento alle medesime categorie e ad 
eccezione parziale del personale docente nel 
settore scolastico - il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, ferma restando la sanzione 
amministrativa pecuniaria di 100 euro per il summenzionato inadempimento. 
Arriviamo poi all'articolo 9. Il comma 1 dell'articolo 9, in primo luogo, modifica, con decorrenza 
dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa 
allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole 
dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel 
sistema di istruzione e formazione professionale. Tali norme prevedono, in ogni caso, la 
prosecuzione dell'attività in presenza con l'obbligo temporaneo, nell'ipotesi di almeno quattro 
casi di positività nella sezione o gruppo classe o classe, di impiego di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per i docenti, gli educatori e gli alunni di età superiore ai sei 
anni, e recano alcune prescrizioni per i casi di comparsa di sintomi successivi ai contatti in 
oggetto. 
Il comma 3 estende all'anno scolastico 2021-2022 la norma transitoria che consente la 
valutazione periodica e finale dell'apprendimento anche per i casi di svolgimento delle attività 
didattiche a distanza. 
Inoltre, definisce con l'articolo 9-bis, nelle more delle determinazioni, che -secondo la 
normativa già vigente - devono essere adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome, i casi in cui la formazione obbligatoria in materia 
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di salute e sicurezza sul lavoro possa essere svolta anche con modalità a distanza, attraverso 
la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona. 
Lascio ora la parola al collega, relatore Garruti. 
 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Garruti. 
 
GARRUTI, relatore. Signor Presidente, ringrazio la collega Boldrini. 
Il comma 1 dell'articolo 10 proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni transitorie 
richiamate nell'allegato A. Tali disposizioni riguardano: le specificazioni che alcuni incarichi di 
lavoro autonomo, ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, previsti 
dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, possano essere 
attribuiti, da parte degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, anche a tutti i laureati 
in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine 
professionale; la possibilità per gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale di trattenere 
in servizio dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità 
e gli operatori socio-sanitari anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il 
collocamento in quiescenza; il trattamento di dati personali, tra cui i dati relativi alla salute; la 
riduzione del termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore della pubblica 
istruzione; la possibilità di svolgimento da parte del personale rientrante nelle professioni 
infermieristiche o di ostetricia, ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e 
della prevenzione, ad appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità di prestazioni 
al di fuori dell'orario di servizio con un monte ore complessivo settimanale non superiore a 
quattro; alcune norme in materia di semplificazione per realizzazione di spettacoli dal vivo. 
Il comma 1-bis dello stesso articolo 10 proroga al 30 giugno 2022 la norma temporanea che 
riconosce per il periodo prescritto, in assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e 
privati rientranti nelle condizioni di cui al decreto ministeriale del 4 febbraio 2022 inerenti a 
determinate situazioni di fragilità, il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero. 
Tale beneficio resta subordinato alla condizione che la prestazione lavorativa non possa essere 
svolta in modalità agile. Il successivo comma 1-ter reca una delle molteplici norme transitorie 
del presente articolo in materia di lavoro agile. 
Al fine di un riepilogo unitario, si rileva che il suddetto comma 1-ter proroga fino al 30 giugno 
2022 la norma temporanea secondo la quale la prestazione lavorativa dei dipendenti pubblici 
o privati cosiddetti facili rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 del 2020, n. 27, e 
successive modificazioni, e normalmente svolta in modalità agile. 
Il diritto al ricorso a tale modalità di prestazione, sempre se compatibile con le caratteristiche 
della prestazione medesima, è peraltro previsto per alcune categorie di lavoratori, le quali in 
parte si sovrappongono a quelle suddette, fino al termine più ampio del 31 luglio 2000, dal 
comma 2 del presente articolo 10 e dal n. 2 dell'allegato B del presente decreto. 
Le categorie interessate sono costituite dai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano 
almeno un figlio minore di quattordici anni e dai lavoratori dipendenti pubblici e privati che, 
sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti al rischio di 
contagio dal virus SARS-Cov-2, in ragione dell'età e della condizione di rischio derivante da 
immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche e dallo svolgimento di terapia salvavita 
o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischio. 
Il comma 2-bis dell'articolo 10 proroga al 31 agosto 2022 la norma che consente in via 
transitoria ai datori di lavoro privati il ricorso alla modalità di lavoro agile anche in assenza 
dell'accordo individuale. In tal caso gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro 
possono essere assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul 
sito Internet dell'Inail. Il medesimo comma 2-bis proroga al 31 agosto 2022 la modalità 
transitoria di forma semplificata in base alla quale i datori di lavoro del settore privato, in luogo 
della stipulazione del suddetto accordo individuale con il singolo dipendente, trasmettono al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in via telematica nominativi che presentino lavoro 
in modalità agile e la data di cessazione della medesima modalità. 
Il comma 5-quinquies dell'articolo 10 proroga fino al 30 giugno 2022 la norma transitoria sulla 
possibilità di ricorso all'istituto del lavoro agile in deroga al requisito dell'accordo tra datore di 
lavoro e dipendente, con riferimento ai dipendenti privati che abbiano almeno un figlio in 
condizioni di disabilità grave riconosciuta o almeno un figlio con bisogni educativi speciali. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32639
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Riguardo al summenzionato comma 1-ter dell'articolo 10, si ricorda che esso reca anche un 
incremento per il 2022 dell'autorizzazione di spesa per la sostituzione del personale delle 
istituzioni scolastiche. 
Il comma 1-quater dell'articolo 10 reca la quantificazione e la copertura degli oneri di cui ai 
precedenti commi 1-bis e 1-ter. 
Riguardo al citato articolo 10, comma 2, allegato B, si ricorda che esso reca anche la proroga 
fino al 31 luglio 2022 delle norme temporanee sulla sorveglianza sanitaria eccezionale di alcune 
categorie di lavoratori pubblici e privati in relazione all'epidemia da Covid-19. 
Il comma 4 dell'articolo 10 reca una proroga per la prosecuzione dell'applicazione di procedure 
semplificate per alcuni concorsi indetti e già in atto alla data del 31 marzo 2022 e per alcuni 
corsi di formazione già in atto alla medesima data. Il successivo comma 5 prevede che le aree 
sanitarie temporanee già attivate dalle Regioni e dalle Province autonome per la gestione 
dell'emergenza Covid-19 possono continuare a operare anche in deroga ai requisiti autorizzativi 
e di accreditamento fino al 31 dicembre 2022. 
I commi 5-bis e 5-ter prorogano al 31 dicembre 2022 la normativa transitoria che consente a 
determinate condizioni il conferimento di incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione 
coordinata e continuativa a dirigenti medici veterinari e sanitari e al personale del ruolo 
sanitario del comparto sanità collocati in quiescenza, nonché agli operatori sociosanitari 
collocati in quiescenza. 
Il comma 5-quater proroga al 31 dicembre 2022 le norme temporanee che prevedono una 
deroga alla disciplina sul riconoscimento di professioni sanitarie e sociosanitarie e ampliano per 
i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno 
che consenta di lavorare, la mensilità di assunzione alle dipendenze di pubbliche 
amministrazioni per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-
sanitario. 
L'articolo 10-bis prevede che le prestazioni sanitarie relative sia all'accertamento dell'idoneità 
alla donazione sia alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli 
emocomponenti sia alla diagnosi e cura della medicina trasfusionale siano inseriti nell'elenco 
delle prestazioni in telemedicina e organizzate secondo linee guida. 
L'articolo 11 reca un aggiornamento delle norme sanzionatorie relative ad alcune misure di 
emergenza epidemiologica da Covid-19. L'aggiornamento è disposto in relazione ad altre 
novelle operate dal presente decreto e al conseguente cambiamento degli estremi dei 
riferimenti normativi. I commi 1 e 3 dell'articolo 12 recano alcuni interventi di coordinamento 
testuale in relazione alla suddetta cessazione al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza 
epidemiologica. Il comma 3-bis in primo luogo proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 
2024 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria che consente l'assegnazione 
degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specifica. 
Il comma, inoltre, specifica che l'attività così prestata deve essere computata nel monte ore 
complessivo di attività didattica pratica previsto nell'ambito del corso medesimo e modifica la 
norma sulla definizione, con riferimento ai suddetti incarichi, di limiti del massimale degli 
assistiti in carico e del monte ore settimanale. Il comma 3-quater riduce da dieci a cinque il 
requisito minimo di anzianità di attività convenzionate con Servizio sanitario nazionale per la 
figura dei tutori dei suddetti corsi di formazione specifica in medicina generale. 
Il comma 3-quater differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'applicabilità della 
disciplina transitoria che consente ad enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché 
delle strutture sanitarie private accreditate ed appartenenti alla rete formativa della scuola di 
specializzazione, di assumere, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, i 
professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie 
concorsuali separate. 
L'articolo 14 stabilisce, in relazione alle novelle di precedenti articoli del decreto, l'abrogazione, 
a decorrere dal 1° aprile 2022 di un complesso di norme. I commi 1, 2 e 4 dell'articolo 14-
bis modificano la procedura e i criteri per la definizione delle misure attuative relative al fondo 
per la cura dei soggetti con il disturbo dello spettro autistico. L'articolo 14-ter reca la clausola 
di salvaguardia delle autonomie speciali e territoriali. 
 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. 
È iscritta a parlare la senatrice Riccardi. Ne ha facoltà. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29189
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RICCARDI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, grazie 
all'Italia e agli italiani. È così che voglio iniziare oggi il mio intervento, ringraziando tutti i 
cittadini italiani, i medici e tutto il personale sanitario, gli operai, i commercianti, gli impiegati, 
i liberi professionisti, gli studenti, i pensionati e i volontari, nessuno escluso per la straordinaria 
dimostrazione di buon senso, di tenacia e di collaborazione offerta in questi due anni di terribile 
pandemia. 
Questo comportamento, a parer mio, merita un riconoscimento ancora più grande, perché è 
stato posto in essere in un clima di grande incertezza e di scarsa lucidità mediatica. Proprio in 
questi giorni ho letto dichiarazioni volte a incensare la presunta bontà della comunicazione 
portata avanti nella lotta alla pandemia. Non sono d'accordo. Ho rispetto delle opinioni di tutti, 
ma su questo tema ritengo che, fin dal principio, siano stati commessi e reiterati importanti 
errori comunicativi. 
Per questo la risposta data dai cittadini italiani, nell'attenzione alle regole e nell'adesione 
massiccia alla campagna vaccinale, è semplicemente encomiabile. Ed è in considerazione di ciò 
che, a nome mio e di tutto il Gruppo Lega, porgo a loro il più sincero ringraziamento. 
Usciamo da uno stato di emergenza durato settecentonovanta lunghissimi giorni. Abbiamo 
speso cifre ingenti per acquistare banchi a rotelle e mascherine fatiscenti. Abbiamo visto l'Italia 
divisa in colori più o meno sicuri e in green pass più o meno rafforzati e non possiamo e non 
dobbiamo fingere che tutto sia andato bene. Dobbiamo riconoscere le mancanze e gli errori e 
farne tesoro, perché gli italiani ci hanno dimostrato un senso di responsabilità estremo, che 
noi siamo chiamati a tutelare e proteggere, oggi e per l'avvenire. 
Come da prassi in questa legislatura, anche per il provvedimento al nostro esame il Senato 
non ha potuto intervenire ed incidere sul testo arrivato dalla Camera dei deputati se non per 
alcuni ordini del giorno proposti in Commissione. Per fortuna, grazie al lavoro svolto dai colleghi 
della Camera ai quali va il nostro ringraziamento, è stato possibile comunque apportare alcune 
migliorie al testo base, le quali, anche se non hanno portato il provvedimento ad essere quello 
che avremmo voluto nella sua totalità, ci consegnano in ogni caso motivi di parziale 
soddisfazione. 
Nello specifico sottolineo l'importanza dell'intervento che permette ai medici in formazione di 
aumentare il loro massimale di assistiti, dando respiro ad un settore in affanno e alle prese con 
persistenti ed importanti problemi di carenza di organico. Penso ancora alla deroga alle norme 
sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie che aiuterà molte residenze sanitarie 
assistenziali (RSA) a fronteggiare l'altra grave e atavica carenza, quella degli infermieri, e 
all'approvazione all'unanimità di un nostro emendamento in Commissione che consentirà di 
sbloccare 77 milioni di euro per le persone con disturbi legati all'autismo, volti a sostenere lo 
sviluppo di progetti di ricerca, di inclusione e l'incremento del personale a 
disposizione. (Applausi). 
Meritano una menzione anche provvedimenti che, con la fine dello stato di emergenza, fanno 
venire meno l'obbligo di green pass per molteplici attività e che contribuiscono a ristabilire una 
sorta di normalità nel nostro quotidiano e le importanti novità sui vaccini in farmacia, sugli 
incarichi ai medici in quiescenza e altre significative misure connesse che concedono una 
boccata di ossigeno al nostro Servizio sanitario nazionale fortemente provato dalla pandemia. 
Restano tuttavia ancora alcune discrasie; mi riferisco alla mancanza di chiarezza sulla posizione 
degli insegnanti non vaccinati e alla necessità di intervenire per evitare che l'obbligo di 
indossare la mascherina fino al 15 giugno riguardi i bambini che ancora frequentano la scuola 
materna, ma compiono i sei anni in questo periodo. Soprattutto però mi riferisco ad un tema 
che ci preme particolarmente, sul quale la Lega ha presentato un ordine del giorno a prima 
firma del collega Augussori: la tutela dei soggetti fragili. Siamo tutti estremamente soddisfatti 
del ritorno ad una normalità sempre maggiore, ma non dobbiamo e non possiamo dimenticare 
chi non può difendersi autonomamente, chi ha bisogno di un'attenzione ulteriore in questo 
momento ancora così incerto. Lo Stato non può voltare la testa davanti a tale evidenze, 
pretendiamo provvedimenti che garantiscano ai soggetti fragili una tutela sanitaria e sociale 
senza nessuno spazio e incomprensibili disparità di trattamento anche all'interno di questa 
stessa categoria così delicata. Nello specifico, l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, ha previsto che per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso 
di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti 
da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita nonché per quelli in 
possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal 
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servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i medesimi 
giorni di assenza non siano computati ai fini del periodo di comporto. 
Il comma 2-bis del medesimo articolo ha previsto anche che i lavoratori fragili debbano 
svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a 
diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o a aree di inquadramento mediante 
lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. 
Entrambe le disposizioni sono state oggetto di diverse proroghe temporali. Tuttavia il decreto 
del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, con il quale vengono individuate le patologie 
croniche con scarso compenso clinico e con particolari connotazioni di gravità, non ha ricevuto 
concreta attuazione con la conseguenza che si è creata una divisione inconcepibile tra lavoratori 
fragili tutelati e lavoratori fragili non tutelati. Con questi ultimi che sono davanti alla scelta di 
decidere quotidianamente il diritto alla salute o quello alla conservazione del posto di lavoro. 
Siamo pertanto soddisfatti dell'accoglimento del nostro ordine del giorno con il quale il Governo 
si impegna a superare la lista esistente in quanto troppo restrittiva. Non possiamo accettare 
realtà di questo genere e la Lega è sempre pronta e schierata in prima linea a tutela dei più 
bisognosi, oggi più che mai. 
Accingendomi a concludere desidero lasciarvi con una riflessione: per due lunghi anni ci siamo 
ripetuti ossessivamente che tutto sarebbe andato bene e che ne saremmo usciti migliori, ma 
lo abbiamo fatto probabilmente senza crederlo realmente, così oggi i problemi che c'erano sono 
rimasti e quelli che non c'erano sono arrivati per sommarsi agli altri. Rappresentiamo un popolo 
e un Paese splendido; impegniamoci tutti a lavorare in modo da poterli onorare. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà. 
 
PAGANO (FIBP-UDC). Signor Presidente, ancora una volta per noi di Forza Italia è significativo 
stigmatizzare e soprattutto rendere chiaro ed evidente, senza alcuna possibilità di equivoco, 
che il nostro Gruppo è sempre stato assolutamente favorevole all'approccio che il Governo ha 
voluto dare, in particolare da quando il Presidente del Consiglio dei ministri è Mario Draghi, e 
alle scelte fatte, per esempio, con la nomina del commissario Figliuolo nella gestione delle 
vaccinazioni. 
Forza Italia è sempre stata assolutamente favorevole all'approccio legato alla politica sanitaria, 
e devo dire che ho avuto modo di apprezzare molto la competenza e il modus operandi del 
sottosegretario Sileri, che, nel corso di questo anno e mezzo, ha acquistato tutta la mia stima 
per come ha saputo gestire la situazione anche a livello mediatico. Devo dirglielo, 
Sottosegretario: lei non è stato eletto nel mio partito, ma ho l'abitudine di dire sempre quello 
che penso, e lei lo sa. 
Non era possibile sminuire, sottovalutare l'impatto devastante di questa pandemia, cercando 
addirittura di disinformare la popolazione riducendo tutto a provvedimenti meramente incidenti 
sulla libertà individuale dei cittadini, come se il Governo si divertisse a limitare la libertà 
individuale e la possibilità di agire e di comportarci come se nulla fosse accaduto. Al contrario, 
si è imposto un approccio assolutamente serio, con una politica di partecipazione il più possibile 
massiccia e una campagna di vaccinazione che ha portato a vaccinare innanzitutto i più deboli, 
i più fragili, per poi arrivare a vaccinare i più giovani e i più piccoli, facendo capire chiaramente 
che l'uscita da un problema sanitario di portata planetaria potesse essere raggiunta soltanto 
con il senso di responsabilità e la consapevolezza di cosa avevamo dinanzi, senza sottovalutare, 
come invece molti hanno pensato di fare, disinformando o addirittura assurgendo quasi al ruolo 
di novelli scienziati del mondo sanitario. 
Nel primo pomeriggio ho sentito un intervento del Sottosegretario alla sanità -che ho molto 
apprezzato - che replicava a chi evidentemente pensa di essere divenuto improvvisamente uno 
scienziato nel campo sanitario o una persona competente per aver letto chissà quali articoli su 
riviste più o meno tecniche. Ebbene, purtroppo, questo brutto vizio di avere un approccio 
ideologico e piegare tale approccio addirittura a presunte competenze di natura scientifica è 
quanto di peggio ci possa essere, perché atteggiamenti di questo genere avrebbero potuto 
portare a peggiorare di gran lunga l'approccio che l'Italia ha avuto rispetto al modo in cui si è 
fronteggiata questa pandemia e soprattutto ad aumentare di molto il numero dei deceduti che, 
ahimè, ci sono stati nel nostro Paese. 
Il provvedimento al nostro esame è quello di chiusura, quello che porta alle riaperture, alla 
normalità; certo, con prudenza. Anche io qui in Aula sto parlando con la mascherina e l'idea 
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che le mascherine facciano male alla salute, che possano addirittura generare problemi di 
natura sanitaria, è risibile. È addirittura assurdo che si dica tutto questo, soprattutto quando 
c'è una partecipazione unanime del mondo scientifico sulla necessità assoluta di limitare i danni 
anche attraverso questo tipo di protezione. 
Allo stesso modo, con l'attuale Governo abbiamo avuto la capacità di tornare alla normalità 
meglio e prima di altri Paesi nel mondo, al di là delle disinformazioni portate avanti. Poi c'è chi 
può criticare un provvedimento rispetto a un altro: per esempio, c'è chi critica un approccio 
particolarmente prudente da parte del Ministero della salute, quindi di fatto da parte del 
Governo. Io però ho l'abitudine di affidarmi al mondo della scienza quando non conosco una 
questione fino in fondo e non ho la competenza o la conoscenza per poter dare un giudizio 
personale. 
Con il provvedimento in esame si chiude un periodo di restrizioni, un periodo complicato per il 
nostro Paese (ma non solo per il nostro Paese) e il voto che mi sento di dare all'intera gestione 
di questo periodo così infausto è assolutamente positivo; un voto non solo sufficiente, ma di 
approvazione assoluta di quanto è stato fatto. 
La Camera dei deputati ci affida anche alcune modifiche al presente decreto-legge varato dal 
Governo; modifiche che, come sempre, hanno portato a migliorare il provvedimento. Voi 
conoscete l'approccio che ho sempre avuto, dall'inizio di questa legislatura, nei confronti di una 
fase patologica del sistema democratico del nostro Paese, ma in una situazione come quella 
che abbiamo vissuto non era possibile agire secondo lo schema del parlamentarismo 
tradizionale. Le leggi approvate con disegno di legge parlamentare sono davvero poche; si è 
agito quasi esclusivamente per decreto-legge, però devo dire che questa sorta di 
monocameralismo sui generis che si è generato da questo periodo patologico del nostro 
sistema democratico ha di fatto garantito comunque la possibilità che almeno una delle due 
Camere, quella a cui veniva assegnato il provvedimento, potesse modificare il decreto-legge e 
migliorarlo. Si è fatto sì che i parlamentari si sentissero non utili ma partecipi di un 
procedimento legislativo, che non dovessero semplicemente approvare il decreto-legge a 
scatola chiusa, in quanto frutto, prodotto di un'attività parlamentare in questo caso affidata 
alla Camera dei deputati. Noi qui in Senato possiamo soltanto apprezzare il lavoro svolto dal 
Governo, ma anche dalla Camera, che ha introdotto modifiche al nostro giudizio assolutamente 
utili. 
Concludo il mio intervento auspicando che un periodo come quello che abbiamo vissuto sia di 
monito affinché in futuro non si commettano gli errori che talvolta sono stati fatti in passato. 
Noi possiamo solo essere favorevoli al decreto-legge in discussione, così come modificato dalla 
Camera dei deputati. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Marin. Ne ha facoltà. 
 
MARIN (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, riassumo alcuni punti che identificano il 
provvedimento in esame. 
Con una modifica approvata presso la Camera dei deputati, l'obbligo di indossare le 
mascherine, in specifico di tipo FFP2, è stato posticipato dal 30 aprile al 15 giugno sui mezzi di 
trasporto, anche scuolabus. 
L'articolo 8 stabilisce l'obbligo di vaccinazione per i soggetti di età pari o superiore a 
cinquant'anni fino al 15 giugno, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 
che, viste le ultime sentenze di risarcimento, metto in seria discussione. 
Fino al 15 giugno gli ospiti in eventi sportivi che si svolgono al chiuso devono indossare la 
mascherina e anche questa è una stortura senza senso e senza rigore di logica. Inoltre, il tasso 
di positività è in costante discesa. Ciò nonostante, i nostri bambini sono ancora costretti a 
sopportare la mascherina per ore in una situazione climatica che sta rendendo impossibile la 
tolleranza. È da tempo che la Lega sta chiedendo riscontro su questo tema, ma per ragioni 
incomprensibili i nostri bimbi dovranno arrivare a fine anno scolastico per liberarsi di questo 
castigo. 
Veniamo poi ai 19 milioni di persone non vaccinate o con ciclo non completato. Questo dato 
rimarrà pressoché costante, perché rappresenta quella parte di popolazione che, al di là di ogni 
raccomandazione, sanzione o imposizione, ha già deciso di non vaccinarsi e con grande 
probabilità non si vaccinerà mai, meno ancora oggi, che non siamo più in stato di emergenza. 
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L'incongruenza emerge tuttavia, in particolar modo, agli articoli 10 e 12, in cui si predispongono 
proroghe dei contratti, assunzione di personale medico ed infermieristico, una categoria che, 
nei momenti più bui della pandemia, in maniera molto ingenua è stata definita... 
 
PRESIDENTE. Senatrice Marin, mi spiace interromperla, ma devo ricordarle le disposizioni 
interne dei Senatori questori, secondo cui in Aula c'è l'obbligo della mascherina. La invito quindi 
cortesemente ad indossarla. 
 
MARIN (L-SP-PSd'Az). Mi scusi, signora Presidente. 
 
PRESIDENTE. Si figuri, eravamo assolutamente in tema. 
Prego, senatrice, prosegua pure il suo intervento. 
 
MARIN (L-SP-PSd'Az). Tornando al personale medico e infermieristico, sono stati definiti angeli. 
No signori, non sono angeli e medici non si nasce, si diventa, con un percorso formativo 
universitario. Sono lavoratori terreni preparati e responsabili per gli interventi di loro specifica 
competenza che, con grande responsabilità e ben conoscendo i rischi del mestiere, si sono 
presentati al fronte sanitario non appena è stato richiesto il loro lavoro. 
La fase emergenziale si è chiusa il 31 marzo e la legge nazionale prevede la possibilità di 
stabilizzare il personale che abbia svolto almeno diciotto mesi di attività in emergenza Covid. 
Pertanto, parte di questi angeli viene in sostanza licenziata dai reparti per essere rigettata nel 
calderone del precariato. I sopravvissuti delle corsie, nonostante l'enorme esperienza acquisita 
sul campo in situazioni estreme, per dodici, sedici o diciassette mesi e mezzo, non rientrano 
nel piano di stabilizzazione. 
Adesso più che mai dovremmo rivedere i parametri. Si continua a denunciare carenza di 
personale sanitario, in maniera particolare ora che il sistema sanitario soffre nella gestione del 
pregresso, trascurato da più di due anni di pandemia. Dinanzi alla mancanza di medici e 
infermieri, soprattutto in ambiti specifici (psicologi, fisioterapisti, medici di medicina generale, 
medici e infermieri del pronto soccorso) si dovrebbe individuare un sistema che valorizzi 
maggiormente le competenze, non relegandole ad una durata temporale. Non bastano le 
proroghe dei contratti, occorre una stabilizzazione delle posizioni, al fine di ridurre il precariato 
e andare ad abbattere le carenze di sanitari negli ospedali, prevedendo dunque misure 
straordinarie di intervento. 
Concludo ringraziando lei, signora Presidente, e i colleghi per l'attenzione. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà. 
 
BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, Governo, colleghi, credo che il disegno di legge con 
cui oggi definiamo conclusa la fase emergenziale debba essere considerato un momento di 
serena soddisfazione da parte di tutti noi, che abbiamo vissuto questi anni in maniera molto 
faticosa sotto tanti punti di vista. E la fatica non è soltanto legata ai numeri che, con una certa 
costanza, prima quotidiana, adesso settimanale, ci vengono somministrati per dirci di volta in 
volta quanti sono i contagi, quanti i tamponi, quante le persone ricoverate in terapia intensiva 
e quelle che ci hanno lasciato definitivamente. Siamo stati abituati a giocare intorno a queste 
quattro cifre per cercare di capire quale fosse la tendenza di questa pandemia. Ora finalmente 
ci dicono che la pandemia è finita e lo stato di emergenza si è concluso. 
È chiaro che uno dei principali indicatori della fine di questo stato di emergenza è il fatto che il 
commissario Figliuolo è tornato ad altre occupazioni, suppongo né più semplici, né più facili. 
Certamente un grande ringraziamento va da parte di tutti noi al commissario Figliuolo, che ha 
saputo gestire in questi quasi due anni la intensissima campagna di vaccinazione, che è stata 
davvero il muro di difesa rispetto alla pressione del virus. È stata la difesa, anche se questo 
virus si sta mostrando più furbo del previsto, per cui le sue continue mutazioni ci mettono in 
uno stato di allarme nella prospettiva del prossimo vaccino, che molti di noi sono decisi a fare, 
probabilmente intorno a settembre, se sarà configurato in modo da tener conto delle varianti. 
Siamo quindi contenti che si sia conclusa questa fase, anche perché abbiamo registrato alcuni 
indicatori operativi di vantaggio: per esempio, possiamo entrare e uscire senza dover 
consegnare o mostrare ogni volta il nostro green pass. Tutti noi siamo entrati e usciti mille 
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volte, anche qui in Senato, perfettamente conosciuti, perfettamente noto il fatto che fossimo 
vaccinati, eppure tutte le volte abbiamo dovuto mostrare la certificazione, in una sorta di rituale 
alla fine abbastanza stanco e, a mio avviso, un po' ipocrita. Alla fine, infatti, quando si sa che 
le persone sono vaccinate, chiedere loro cinque, sei, sette volte al giorno il green pass ha 
qualcosa di ridicolo. 
Siamo contenti perché in molti luoghi possiamo stare senza mascherina. Di fatto, in Senato è 
obbligatorio portare la mascherina in Aula, in Commissione, là dove si svolgono gli eventi, i 
convegni, gli incontri, però per il resto possiamo stare anche senza in giro per i corridoi. Lo 
stesso vale per la strada o andando al ristorante e questo ci dà una certa sensazione di ritorno 
alla normalità. 
Viviamo ancora con una certa perplessità l'operazione tamponi, perché sappiamo che questo 
virus è furbo e nel suo trasformarsi sta creando una coda di infezioni di ritorno, per cui anche 
persone che hanno già avuto il Covid e magari in forma grave adesso possono riprenderselo, 
anche più volte, sia pure in forma più leggera. Il tampone quindi resta ancora il nostro alleato 
di salute per capire se c'è o non c'è il virus. 
Tutto questo ci fa guardare con ottimismo sotto il profilo della salute, ma ci pone anche due 
interrogativi su cui vorrei riflettere insieme a tutti voi. Uno degli articoli modificati dall'attuale 
disegno di legge riguarda il potenziamento delle attività della Lega italiana per la lotta contro i 
tumori. Credo che tutti ci inchiniamo davanti al lavoro straordinario che la Lega italiana tumori 
sta facendo, lo consideriamo una garanzia, un vantaggio, un'ipoteca positiva rispetto a quelle 
malattie altre dal Covid. 
Non c'è dubbio che in questi anni noi abbiamo vissuto questa esperienza: da un lato il Covid, 
dall'altro le altre patologie. E abbiamo sperimentato materialmente come ai malati non Covid 
le cose andavano francamente male: le liste di attesa lunghe, gli screening che di fatto non 
sono stati fatti, i follow up totalmente rallentati, la riabilitazione resa quasi impossibile. 
Sappiamo che ci sono un disagio e una sofferenza molto gravi, che riguardano la salute. Quelli 
di voi che seguono queste vicende sanno che la settimana scorsa è stata quasi interamente 
dedicata a una riflessione sul malato oncologico. Ci sono stati diversi eventi (anche qui in 
Senato), per ricordare una cosa che trovo straordinariamente ai limiti dello scandalo: è mai 
possibile che non abbiamo ancora un piano oncologico nazionale, quando per esempio abbiamo 
un piano oncologico europeo eccellente? 
È giocoforza che io mi rivolga in questo momento al sottosegretario Sileri, che sa con quanta 
passione seguiamo questo argomento. Il piano oncologico europeo è un piano eccellente; 
potremmo perfino copiarlo, a tutela di tutti i pazienti oncologici, compresa la dimensione non 
tanto della prevenzione, quanto piuttosto della diagnosi precoce. Sappiamo tutti che la diagnosi 
precoce di un tumore aumenta molto le garanzie di poterlo affrontare, vuoi chirurgicamente, 
vuoi per via farmacologica. Eppure abbiamo toccato con mano un silenzio, il silenzio del 
Ministero, che copre tutti i piani nazionali. Non voglio qui infierire ricordando anche il piano 
nazionale delle malattie rare, promesso per legge, e tanti altri piani nazionali che stiamo 
aspettando. In questo caso specifico, questa legge prende in considerazione misure positive 
nei confronti della Lega italiana tumori. Mi inchino, ringrazio, ma non capisco perché la visione 
più ampia e più generale che riguarda il malato oncologico non abbia trovato la sua piena 
dignità e la sua piena presenza. 
Non vi nascondo, Presidente, colleghi, che ho presentato una mozione per cercare di 
condividere il dibattito su una patologia che ci tocca tutti prima o poi, direttamente o attraverso 
persone che ci sono care. Signori, l'emergenza Covid non è finita e nemmeno l'emergenza 
oncologica, tant'è vero che qualcuno sta parlando di una pandemia oncologica. Mi auguro che 
questa situazione, questo contesto e questo momento facciano in qualche modo reagire tutti 
noi e facciano reagire il Ministero, il Ministro e il Governo. 
C'è poi un altro passaggio contenuto in questo decreto-legge, anch'esso molto interessante, 
che riguarda la possibilità di modulare, attraverso la figura del direttore sanitario, certe 
operazioni di tutela, di difesa, di prevenzione e di cura. Esso riguarda anche quell'interlocutore 
con cui abbiamo imparato a fare i conti durante la pandemia: il senso della solitudine e la 
difficoltà nell'approccio, nella visita, nell'incontro tra gli ospiti delle RSA e i loro familiari, per 
esempio, ma anche tra i malati ricoverati in ospedale e i loro familiari. Dietro un obiettivo alto 
e importante, quello di contenere il rischio, non si è tenuto conto di un altro rischio ugualmente 
rilevante, quello psicologico. Eppure abbiamo stanziato 500 euro per l'assistenza psicologica, 
ma dopo abbiamo reso gli spicci nella dimensione affettiva e relazionale. 
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Dico un'ultima cosa, Presidente, e poi concludo. Questo decreto-legge dice cose importanti e 
condivisibili anche sulla formazione. In particolare, le dice parlando della formazione del medico 
di medicina generale, ad esempio ponendo dei limiti al massimale dei medici di medicina 
generale. A Roma ci sono medici di medicina generale che hanno 1.500 pazienti, mentre qui si 
parla di 1.000 pazienti e si parla della possibilità che abbiano con loro dei tutor, cioè delle 
persone che in qualche modo possano essere degli alleati nell'esercizio di un lavoro. Non dice 
nulla, però, di quell'obiettivo strategico, fondamentale, importantissimo con cui ci dobbiamo 
confrontare - il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 e il decreto ministeriale n. 71 - che è 
lo spostamento dell'attenzione dall'ospedale al territorio e quindi dell'esigenza inderogabile di 
avere una classe di medici di medicina generale più competenti, più pronti, più disponibili, 
perché svolgono un nuovo lavoro o svolgono in modo diverso il vecchio lavoro. 
Mi sarebbe piaciuto dire ancora molte altre cose, ma concludo affermando che è un bene che 
sia finita l'emergenza, ma non sono finite le conseguenze dell'emergenza. 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bagnai. Ne ha facoltà. 
 
*BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, parto dal riassunto delle puntate precedenti. Il 31 
marzo scorso intervenivo in replica al question time ricordando al signor Ministro della salute 
che nelle aule dei tribunali non è possibile porre la questione di fiducia. Giova ricordarlo in 
questo intervento per i motivi che vedremo. Intanto, quarantasette giorni dopo, siamo qui in 
fervida e trepidante attesa di votare l'ennesima fiducia, fedeli alla tabella di marcia di questo 
Governo che ha posto in media la questione di fiducia ogni nove giorni. È un dato che 
oggettivamente stride con l'ampiezza del supporto parlamentare di cui questo Governo gode e 
che determina nei fatti, se non nelle intenzioni, una sostanziale abolizione del dibattito. Per 
capirci, il tema non è tanto la fiducia che verrà posta qui al Senato, perché essa è in qualche 
modo determinata dalle circostanze e dai tempi regolamentari: i decreti-legge vanno convertiti 
entro sessanta giorni, il decreto legislativo n. 24 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 
marzo e ci restano sette giorni per convertirlo, quindi un ulteriore passaggio alla Camera non 
è nemmeno lontanamente concepibile e questo è pacifico. Il problema però è la questione di 
fiducia posta alla Camera, dove visto che sono stati presi dei tempi congrui per l'esame ci si 
sarebbe aspettati maggiore considerazione delle proposte emendative parlamentari. Questa 
considerazione non c'è stata e ce ne dispiace non solo perché ci porta a considerare con un 
certo rammarico questo decreto come un'occasione perduta, ma anche perché nel frattempo 
nelle aule dei tribunali, come era facile prevedere, l'impianto governativo del contrasto alla 
pandemia sta ricevendo pesanti censure, che sarebbe stato possibile evitare, almeno in alcuni 
casi, se si fosse prestata maggiore attenzione alle proposte parlamentari, in particolare ad 
alcune proposte della Lega, cui il Ministro ha opposto un diniego tanto fermo quanto 
oggettivamente in alcuni casi incomprensibile. 
Faccio l'esempio dell'emendamento 8.58 della collega Boldi, che assimilava al personale del 
comparto difesa, sicurezza e soccorso il personale sanitario che non è a diretto contatto del 
pubblico e dei pazienti, richiedendo quindi che per esso non venisse disposta la sospensione. 
Ebbene, non si è voluta prendere in considerazione questa proposta razionale e in una delle 
aule in cui non si può mettere la fiducia, quella del tribunale di Padova, il 28 aprile scorso il 
giudice ha disposto il reintegro senza demansionamento di una OSS inadempiente all'obbligo 
vaccinale, argomentando che l'obbligo vaccinale imposto ai lavoratori in questione non appare 
idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, che è quello di preservare la salute degli ospiti. 
Prosegue il giudice: «Può infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si è sottoposta 
al ciclo vaccinale può comunque contrarre il virus e contagiare gli altri. Il metodo attualmente 
più sicuro per impedire che un lavoratore contagi le altre persone presenti sul luogo di lavoro 
è invece quello di avere la ragionevole certezza che egli non sia infetto, ragionevole certezza 
che come visto non può essere data dalla vaccinazione, bensì dalla sottoposizione periodica del 
lavoratore al tampone». Pertanto ha disposto il reintegro del lavoratore sostanzialmente a 
condizione che egli esibisse un super green pass, che poi è quel certificato di cui c'è stato detto 
che dava la garanzia di trovarsi tra persone non contagiose e quindi non si capisce perché lo 
si debba superare con provvedimenti più incisivi nel momento in cui il problema è la garanzia 
di trovarsi tra persone non contagiose. Con l'emendamento 8.75, il collega Borghi aveva 
chiesto che venisse abrogato il demansionamento degli insegnanti non vaccinati. La proposta 
non è stata accolta. 
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In un'altra aula dove non può essere posta la questione di fiducia, quella del tribunale di 
Grosseto, la sentenza n. 203/2022 RG del 3 maggio 2022 ha disposto l'immediato reintegro, 
senza demansionamento, di un insegnante in possesso di certificazione verde rafforzata (ossia, 
non rafforzata necessariamente da vaccinazione). 
Con l'emendamento 8.60 avevamo chiesto la possibilità per il personale sospeso di riscattare i 
propri contributi. Tale emendamento è stato anch'esso respinto. Non solo, ho appreso poco fa 
da un medico che i tre mesi di preavviso per il licenziamento non possono decorrere durante il 
periodo di sospensione, il che significa, sostanzialmente, che un medico che intendesse 
licenziarsi per andare a fare qualcos'altro dovrebbe corrispondere una pesante penale 
all'azienda sanitaria presso la quale è impiegato. Sostanzialmente, si vuole ledere il diritto di 
queste persone a un'esistenza libera e dignitosa per il resto dei loro giorni, oltre la fine 
dell'emergenza (che, comunque, secondo noi non giustificherebbe, né mai ha giustificato una 
simile lesione), precludendo loro la possibilità di accedere - a loro spese - a un trattamento 
pensionistico adeguato. 
Mi spiace doverlo rimarcare, ma questa cosa, che è passata abbastanza sotto silenzio, mi pare 
di una gravità inaudita. Stiamo muovendo una guerra totale e di sterminio contro chi ha 
ritenuto di fare una scelta in condizioni peraltro di estrema incertezza, che giustificano delle 
titubanze. 
Voglio ricordare, ancora una volta, l'ordinanza del consiglio di giustizia amministrativa per la 
Regione Siciliana che ha ritenuto non manifestamente infondato un rinvio alla Corte 
costituzionale, argomentando, tra le varie cose, che la farmacovigilanza ha dimostrato in 
questo periodo delle serie deficienze, che sono state ammesse dagli stessi responsabili nelle 
audizioni che abbiamo svolto. Ci sono carenze organizzative, mancanza di personale e problemi 
di governance: tutti problemi - ripeto - che sono stati ammessi. 
Proprio oggi è stata depositata, da parte di diverse associazioni una memoria amici 
curiae presso la Corte costituzionale per aiutare il giudice costituzionale a formarsi un giudizio 
su vari aspetti, fra cui lo stato della farmacovigilanza. Non capisco perché si insista con 
provvedimenti che sembrano animati da una sterile volontà punitiva sottilmente isterica che, 
per quanto possa ammantarsi di ottime intenzioni, si sta rivelando ogni giorno sempre più 
controproducente, anche perché, tra l'altro, contribuisce a quella carenza di personale sanitario 
che si è cronicizzata nella stagione dell'austerità della quale solo la forza in cui mi onoro di 
militare denunciò per tempo gli inconvenienti, fra cui l'inevitabile scadimento di quello che pure 
resta uno fra i migliori sistemi sanitari pubblici al mondo. Se tale è, dobbiamo pensare che così 
sia anche e soprattutto per merito di chi ci lavora. Per tutto ringraziamento non troviamo di 
meglio da fare che sottoporre questi professionisti a un trattamento discriminatorio, che appare 
ogni giorno sempre più privo di basi scientifiche, come evidenziano nella loro narrativa alcune 
delle sentenze che vi ho citato. 
Vi è poi il convitato di pietra della strategia di contrasto alla pandemia, che è l'immunità 
naturale: un fenomeno sotto investigato e negato. I guariti sono, per dirla con le parole del 
mai troppo compianto Gigi Proietti, il "cavaliere nero" della pandemia: 15 milioni di persone 
alle quali sarebbe opportuno non rompere l'anima visto che, in tutta evidenza, non vi è alcuna 
cogente necessità scientifica per farlo, mentre vi sono sufficienti e abbondanti evidenze 
scientifiche che suggeriscono di considerarli una risorsa in quanto dotati di un'immunità 
sostanzialmente equivalente a quella vaccinale. 
Abbiamo visto, in altre latitudini, la politica diventare oggetto di fiction e viceversa, ma, per 
quanto la fantasia degli sceneggiatori sia fertile, difficilmente uno di loro avrebbe potuto 
immaginare che un simile attacco al diritto del lavoro, saldamente scritto nel primo articolo 
della nostra Costituzione, sarebbe stato portato dal fondatore di Articolo Uno. Tutto ciò è 
amaramente bellissimo, ma occorre che ci disponiamo a porgli fine. 
Non avete voluto ascoltare noi, ma non potrete non ascoltare i tribunali. Dico ciò non con 
compiacimento, ma con amarezza perché mi sembra quanto mai inopportuno offrire alla 
magistratura una simile occasione di esercitare una supplenza nella funzione di indirizzo 
politico, emanando decreti palesemente lesivi di diritti costituzionalmente garantiti. Vi ho citato 
gli articoli 1 e 36 e altri ne potrei citare, ma l'ho fatto un'altra volta e non mi ripeto. 
Il problema di un riequilibrio fra i poteri (per essere più espliciti, il problema di una certa 
esondazione della magistratura) già esiste. Tuttavia, se siamo noi a rompere l'argine della 
Costituzione, questo problema lo provochiamo noi e, quindi, perdiamo il diritto di lamentarcene 
e la credibilità per intervenire. 
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Con grande umiltà, ma con altrettanta determinazione, esorto tutti i colleghi a riflettere su 
questo punto. Sono sicuro che, se manteniamo il ritmo di una fiducia ogni nove giorni, non ci 
mancheranno occasioni per rettificare questa traiettoria. Impegniamoci insieme a non perdere 
queste occasioni, nel reciproco rispetto e per l'interesse del Paese. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Angrisani. Ne ha facoltà. 
 
ANGRISANI (CAL-A-PC-IdV). Signor Presidente, colleghi e colleghe, come accade sempre più 
spesso, ci troviamo oggi a discutere della conversione in legge di un decreto-legge che contiene 
norme i cui effetti in parte sono già esauriti. Tutto ciò chiaramente è svilente, non solo per il 
Senato della Repubblica, chiamato a pronunciarsi su qualcosa non più in vigore, ma per la 
funzione parlamentare complessivamente intesa. 
Il decreto-legge è approdato questa mattina nelle Commissioni in sede referente e nessuno dei 
componenti della 1a e 12a Commissione ha avuto modo di incidere in alcun modo sui contenuti. 
Se questo è vero - purtroppo lo è, senza dubbi - spiegatemi come si riesca a sostenere la tesi 
per cui il decreto-legge sia stato esaminato in Commissione, ai sensi dell'articolo 72 della 
Costituzione, se non in una forma del tutto anomala e assolutamente formale. Si sta tradendo 
in questo modo lo spirito della Costituzione: l'importante è esserne consci, perché ognuno è 
responsabile delle proprie azioni. 
L'odierna deriva governista ormai non lascia spazio alcuno alle modifiche legislative di natura 
parlamentare, né al dibattito, soprattutto se qualcuno la pensa in modo differente. È con questo 
spirito, dunque, che mi accingo a pronunciare queste brevi considerazioni. Nel Senato della 
Repubblica, all'epoca del Governo Draghi, c'è una sola opposizione, viva e battagliera, ed è il 
nuovo Gruppo di cui faccio parte, che rivendica l'idea che possa esserci un futuro diverso nel 
nostro Paese. (Applausi). Un futuro lontano dalle logiche consociative di caste e lobbistiche. 
Abbiamo già sperimentato, nel lungo periodo dell'emergenza sanitaria, i cambi di orientamento 
di un Governo sempre più forte con i deboli e debole con i forti. C'è una parte del Parlamento, 
però, che intende difendere a tutti i costi quella parte debole della società che non ha voce e 
che ritiene che alcuni diritti fondamentali della persona umana siano stati violati. Nelle nostre 
scuole, ad esempio, ne sono accadute di tutti i colori: docenti sospesi dall'esercizio della 
professione e poi demansionati, nonostante fossero sani, solo perché non vaccinati; 
quarantene differenziate per gli studenti senza un minimo di rigore logico; obbligo vaccinale 
imposto fino al 15 giugno 2022 per tutto il personale scolastico, senza alcun senso. 
Il Governo è intervenuto senza un minimo bilanciamento tra i diritti costituzionalmente 
garantiti: da una parte sono stati messi i buoni, quelli vaccinati, a prescindere dall'età; dall'altra 
parte i cattivi, docenti ed alunni non vaccinati, da dover escludere ed estromettere ad ogni 
costo. Ciò ha creato una frattura che temo sia insanabile all'interno del nostro sistema 
scolastico, dividendo docenti, personale ATA e famiglie, in un momento storico in cui 
l'emergenza sanitaria si è trasformata in emergenza sociale ed economica e richiedeva uno 
sforzo unitario, a partire dai luoghi della formazione e della crescita dell'essere umano. Gli 
effetti nefasti, come sempre, si sono riversati in primis sulle fasce deboli e meno tutelate della 
popolazione: bambini e ragazzi non vaccinati, nell'incertezza del rapporto rischi-benefici delle 
iniezioni in varie fasce d'età, si sono visti dapprima emarginati dai loro compagni e poi 
addirittura dalle istituzioni scolastiche, per non parlare delle competizioni sportive. 
La normativa sulle quarantene differenziate contenute nel decreto-legge n. 5 del 2022, 
assolutamente discriminatoria, poteva rappresentare però un precedente da tener presente, in 
considerazione delle norme successive, contenute in quest'altro decreto-legge, perché quando 
si fa un errore si può tornare indietro. Questa era l'occasione giusta, per esempio, per risolvere 
la questione dell'obbligo vaccinale per il personale docente, come per altre categorie di 
professionisti, come medici, infermieri, personale delle Forze armate, rispetto a cui 
l'introduzione di un termine dilazionato per adempiere, dal 15 giugno al 31 dicembre 2022, 
non ha alcun senso pratico, logico o giuridico. Era l'occasione per fare un passo indietro e 
cercare una prima riappacificazione, perché c'era e ci poteva essere l'iter parlamentare di 
questo decreto-legge. Il Governo però ha deciso come sempre a testa bassa, senza ascoltare 
la voce critica non tanto dei parlamentari di minoranza, ma dei componenti della società civile. 
Andate a chiedere fuori da quest'Aula cosa si pensa del prolungamento degli obblighi vaccinali 
oppure della proroga ad libitum dello stato di emergenza. Le abrogazioni di oggi non cancellano 
l'onta di ieri. Ecco perché sarebbe stato più opportuno chiamare questo testo decreto delle 
occasioni perse piuttosto che decreto riaperture. 
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Gli emendamenti non sono stati proprio trattati nelle Aule e invece ci troviamo di fronte ad un 
pacchetto che è un prendere o lasciare. Chiaramente noi diremo no a questo insieme di misure 
che continuano ad essere vessatorie per i cittadini, come l'articolo 8 in materia di obbligo 
vaccinale e l'articolo 3 sui poteri eccezionali attribuiti ancora una volta all'onnipotente Ministro 
della salute. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FdI). Signor Presidente, il decreto-legge in discussione ci arriva con una procedura 
che, benché oramai consueta, non la rende meno inaccettabile. La Costituzione prevede 
l'esame da parte di entrambe le Camere, ma ora si è scoperto che è impossibile, mentre fino 
a un paio di anni fa era possibile. Lo si faceva sempre: durante la prima repubblica e durante 
la seconda repubblica, la stragrande maggioranza dei decreti-legge veniva esaminata 
realmente da entrambe le Camere, quasi sempre senza fiducia. Ora invece è chiaro che una 
seconda reale lettura è impossibile perché la Camera ha tenuto questo decreto-legge per 
cinquanta dei sessanta giorni entro i quali va convertito in legge, per cui si arriva qui e non si 
può più dire nulla. Il bicameralismo, che è scritto nella Costituzione e che è stato confermato 
da un referendum, viene calpestato. Può succedere qualche volta: nel grande momento 
dell'emergenza, nella primavera 2020, ci poteva essere anche questa ragione, ma il fatto che 
questa prassi sia invalsa per tutti gli argomenti è veramente inaccettabile. 
C'eravamo tutti quando il neo rieletto presidente Mattarella disse, nel suo discorso di 
insediamento, che va evitata la compressione delle prerogative del Parlamento, quindi della 
Camera e del Senato, e che vanno valorizzate. Tutti abbiamo applaudito, ma poi tra coloro che 
applaudono ci sono coloro che continuano a promuovere questo inaccettabile modo di 
procedere che va contro la Costituzione. 
Venendo al merito, ci troviamo a discutere, ormai al 17 maggio, di termini scaduti o ripristinati 
il 30 aprile, per cui ci troviamo a fare un lavoro sul passato. Ma chi veramente ha la testa 
rivolta al passato è il Governo, che continua a stabilire restrizioni che sono pressoché uniche 
al mondo, non prestando alcuna attenzione né a quello che succede all'estero, né alle 
esperienze italiane, né ai numeri che gli organismi governativi trovano e diffondono. 
Questo decreto-legge, che è battezzato «riaperture», in realtà dovrebbe chiamarsi 
«richiusure». Infatti una serie di misure che sarebbero scadute vengono prorogate: viene 
prorogato fino a dicembre l'obbligo vaccinale per tutto il settore della sanità; viene prorogato 
fino al 15 giugno l'uso delle mascherine. 
Ho una domanda precisa da fare ai rappresentanti del Governo. Stranamente qui c'è sempre 
l'assoluta straordinaria necessità e urgenza di approvare questi decreti, ma il ministro Speranza 
non lo vediamo mai. Naturalmente tutto il rispetto ai rappresentanti del Governo, al 
sottosegretario Sileri, che è presente insieme all'altro Sottosegretario, però se il Ministro 
facesse vedere che è importante anche per lui, e non soltanto per imporre obblighi, limiti e 
divieti agli italiani, non sarebbe male. Così magari potrebbe spiegarci come mai ha mentito al 
Parlamento per coprire la sua inadempienza nel rinnovare il piano pandemico. Ricordo che nel 
corso pandemia sono morte decine di migliaia di persone. Forse qualcuno in meno sarebbe 
morto, se ci fosse stato un piano pandemico aggiornato, anziché uno vecchio di quasi vent'anni. 
Questo forse dovrebbe fare il Ministro, oltre ad imporre limiti e divieti. (Applausi). 
Io ho una domanda da fare a tutti i membri del Governo che vanno all'estero, dove ormai 
l'obbligo delle mascherine non c'è più (in alcuni Paesi addirittura non c'è mai stato). Vanno 
all'estero, senza mascherine, e poi tornano qui e le impongono ad altri. 
Segnatamente, al vertice di Bruxelles, ormai due mesi fa, il presidente del Consiglio Mario 
Draghi, il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio e tutti gli altri presenti, il presidente Biden, 
il cancelliere Scholz, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e tutti gli 
altri vertici mondiali hanno partecipato alla riunione senza mascherina, né all'aperto né al 
chiuso. Non vi era nessun distanziamento particolare: anzi, baci e abbracci. Tutti senza 
mascherina due mesi fa. 
Io, allora, ho una domanda molto precisa da fare. Ho parlato troppo bene del sottosegretario 
Sileri, che ora se n'è andato. È rimasto solo un Sottosegretario, impegnatissimo in 
conversazioni telefoniche. Io, però, vorrei che in sede di replica, il relatore, e soprattutto il 
rappresentante del Governo rispondessero, a questa semplice domanda: come mai il 
presidente del Consiglio Draghi va ai vertici internazionali senza mascherina e abbraccia 
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persone, anche di una certa età? Egli stesso non è giovanissimo e dunque vi è un rischio 
maggiore. Poi, però, viene qua e impone ai bambini di sei anni, anche se vanno alla scuola 
dell'infanzia, di mettere la mascherina fino al 15 giugno. 
Dov'è il criterio? Perché quando in Belgio c'è stato quell'incontro, non si è trattato di 
un'eccezione fatta per l'occasione. In Belgio, da mesi, come quasi in tutto il mondo, non vi è 
l'obbligo di portare la mascherina. Così come non vi è neanche l'obbligo di non metterla. Se il 
presidente Draghi pensa che la mascherina serva a ridurre e a contrastare la pandemia, perché 
non l'ha messa? Era libero di metterla e, invece, non l'ha messa. Poi viene qua e impone ai 
bambini di sei anni di mettere la mascherina! (Applausi). 
Io voglio avere una risposta. Visto che il Governo porrà la fiducia, io chiedo al ministro 
Speranza, perché sarebbe bello che venisse lui a porre la fiducia, o comunque al ministro 
D'Incà, che probabilmente sarà presente, di rispondere a questa semplicissima domanda. 
Ricordo che esistono degli studi che parlano delle possibili conseguenze negative dell'uso delle 
mascherine. È evidente che esso aumenta la reinspirazione di anidride carbonica, cosa di cui 
si parla molto per altri propositi. È evidente che provoca effetti che mettono a disagio le persone 
e anche irritazioni della pelle. Nell'ambito didattico, riduce enormemente l'interazione con 
l'insegnante: poter vedere in faccia l'insegnante e per l'insegnante vedere gli allievi è molto 
importante. Altrimenti, se la mascherina fosse utile, terremmo sempre la mascherina. 
Basta ricordare che il dottor Giovanni Rezza, direttore del settore della prevenzione del 
Ministero della salute, ha scritto una lettera, in risposta a chi glielo chiedeva, dicendo di non 
essere in possesso di studi che dimostrino l'utilità e l'efficacia delle mascherine. 
Ricordiamo che questo virus è molto mutato. All'inizio la situazione era molto diversa. Ora, con 
queste varianti, che sono assai meno micidiali, ma sono molto più contagiose, da molti studi 
appare che non c'è differenza. Sulla Cochrane library, che è un grande database di ricerche, è 
stato pubblicato un accurato studio, che spiega che non si è riusciti a dimostrare l'efficacia 
dell'uso delle mascherine chirurgiche rispetto al loro non uso e neppure è stata dimostrata una 
chiara differenza tra la mascherina chirurgica e la mascherina FFP2. Questo è solo un esempio. 
Qualche giorno fa è uscito uno studio del professor Beny Spira in cui dice addirittura che, 
secondo alcune analisi, il numero di contagiati è maggiore laddove si utilizza di più la 
mascherina. Questo, tra l'altro, è il caso dell'Italia che presenta numeri peggiori degli altri e 
obblighi pari a nessun altro Paese. 
Concludo con un dato: il 22 luglio scorso il presidente Draghi ha detto che con il green pass ci 
sarebbe stata la sicurezza di trovarsi tra persone non contagiose e dunque non contagiate. La 
sua affermazione, che lui non ha mai smentito e per la quale non ha mai chiesto scusa, è stata 
smentita 5.181.909 volte. Da quel giorno questo è il numero di italiani che si sono contagiati 
con il Covid-19 pur avendo i requisiti per il green pass. Anzi sono ancora di più perché ci sono 
altri 2.300.000 contagiati tra coloro che avevano fatto due dosi da più di quattro mesi. Siccome 
infatti il green pass dura sei mesi e fino al 31 gennaio durava addirittura nove mesi, 
probabilmente sono molti di più. Di questi, restando solo a quelli che hanno tre o più dosi di 
vaccino o due dosi da meno di quattro mesi, 62.000 sono finiti in ospedale, 3.000 nelle terapie 
intensive e 9.805 sono morti. Forse qualcuno ha pensato di non osservare più comportamentali 
prudenziali visto che aveva il green pass e che il Presidente del Consiglio aveva detto che siamo 
al sicuro. Allora quando si comunica su argomenti di questo genere, non bisogna fare 
propaganda, ma dire la verità. Questo è quello che noi chiediamo: verità. 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà. 
 
PARRINI (PD). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, io penso sia 
importante in occasione del provvedimento al nostro esame ribadire una cosa che abbiamo 
detto in molti il 24 marzo quando il decreto-legge è stato emanato e ha iniziato il proprio 
percorso parlamentare; dal 31 marzo siamo tutti un po' più liberi, ma nessuno deve ritenersi 
autorizzato ad essere imprudente. Finisce dopo ventotto mesi lo stato di emergenza. Quello 
che abbiamo alle spalle è noto a molti; non è questa l'occasione per fare un bilancio, ma sono 
stati periodi molto difficili per tutta la nostra comunità. Periodi nei quali è stata necessaria 
molta responsabilità, molta capacità di sostenere scelte difficili e una grande quantità di sacrifici 
da parte dei cittadini. Questo non dobbiamo dimenticarlo nel momento in cui usciamo da un 
tunnel e, pur non potendo dirci completamente fuori pericolo, iniziamo a respirare. 
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Credo sia necessario ringraziare chi ha reso possibile nel nostro Paese che si fronteggiasse 
l'emergenza nel modo in cui lo abbiamo fatto, a cominciare dagli operatori della nostra sanità. 
Vorrei ringraziare il commissario per l'emergenza generale Figliuolo, la Protezione civile, che 
ha fatto un lavoro straordinario, e tutti coloro che hanno, a vario titolo, collaborato al buon 
andamento della campagna vaccinale. Una campagna che - vorrei ricordare - ci ha permesso 
di raggiungere uno dei risultati di protezione dal virus più alti in Europa; il 90 per cento della 
popolazione vaccinabile ha completato un ciclo di vaccinazione, l'84 per cento della popolazione 
in generale lo ha fatto, l'88 per cento della popolazione con più di cinque anni ha avuto una 
vaccinazione ed ha una protezione contro il Covid. È vero però che questi dati ci dicono che gli 
italiani che ancora sono privi di vaccino sono 10 milioni. 
In questo momento in cui tiriamo un sospiro di sollievo, in cui assaporiamo il godimento della 
libertà di cui per molto tempo ci è stato impossibile fruire, dobbiamo sapere che affrontiamo i 
mesi che verranno - e tutti pensiamo a quelli autunnali - con questo dato su cui dobbiamo 
continuare a riflettere, che certamente non rappresenta un elemento di forza e che, se pure si 
deve essere ottimisti, deve indurci a una grande prudenza nel gestire la situazione e nel 
muoverci al fine di un efficace contrasto alla pandemia. 
Accennavo prima al contributo che hanno dato gli operatori della nostra sanità; vorrei dire 
anche che in questi mesi di emergenza il nostro sistema sanitario è profondamente cambiato 
e si sono fatti investimenti importanti per innovare i modelli di azione del sistema sanitario, 
ma anche per potenziare gli organici. 
Alle volte lo dimentichiamo: abbiamo iniziato questo viaggio nella pandemia in un Paese nel 
quale si avevano 5.000 borse di specializzazione per medici; adesso siamo arrivati a 17.000; 
probabilmente non è ancora un numero sufficiente, ma in poco tempo siamo riusciti a triplicare 
il numero di borse di specializzazione. Questo ha richiesto grande attenzione e un investimento 
importante di risorse. Il fondo sanitario nazionale è passato a 124 miliardi - era a 114 prima 
della pandemia - e contiamo di poterlo portare a 128 nei prossimi due anni. Questo ha 
permesso di far fronte alle tante necessità che durante la crisi pandemica si sono manifestate 
e io credo che, insieme a una sempre più efficiente organizzazione, il potenziamento delle 
risorse umane nella nostra sanità sia un elemento decisivo. Da questo punto di vista ci sono 
opportunità che non vanno sprecate e, analizzando la fine dello stato di emergenza e il 
determinarsi di alcune riaperture, parte della nostra attenzione deve essere dedicata anche a 
questi problemi. 
Mi sembra che sia stato giusto ribadire anche con questo provvedimento il principio della 
gradualità e di un approccio mirato all'attuazione delle decisioni. Penso sia stata una decisione 
corretta quella di prevedere l'obbligo di mascherina in certi luoghi fino al 15 giugno, di 
prevedere la continuazione dell'obbligo vaccinale per le categorie più esposte fino a fine anno, 
di prevedere alcuni elementi di particolare prudenza, per esempio, per le visite all'interno di 
strutture ospedaliere o per chi deve uscire temporaneamente da residenze sanitarie assistite. 
Non mi vergogno di aver sostenuto e di sostenere una linea di responsabilità; so bene che c'è 
chi ha fatto scelte diverse. C'è chi si è iscritto da subito al partito dell'irresponsabilità, della 
fandonia, della disinformazione, dell'intossicazione mediatica. Devo dire che questo partito ho 
avuto un alleato in un sistema dell'informazione nel nostro Paese che esce da questa pandemia 
con l'immagine di una struttura che non ha tanti anticorpi deontologici rispetto al rischio di fake 
news e di inquinamento del dibattito pubblico. 
C'è chi, pur non avendo fatto questa scelta, ne ha fatta una comunque sbagliata, e cioè quella 
di tenere il piede in due staffe, agendo in modo particolare, da partito di lotta e di Governo, 
per cui il pomeriggio si votano le misure di prevenzione e di contrasto alla pandemia in 
Parlamento e, un minuto dopo che le si è votate, ci si esercita nel picconarle nei tweet, su 
Facebook e nelle dichiarazioni. Neanche questo, a nostro avviso, è un modo molto serio di dare 
un contributo a una sfida nazionale, come è stata quella della lotta alla pandemia. Certamente 
meno grave di quello dei disinformatori di professione e dei fiancheggiatori dei disinformatori, 
ma comunque criticabile. 
Concludo dicendo che dobbiamo mantenerci molto all'erta, stare in guardia, cercare di 
monitorare continuamente l'andamento delle cose anche perché non vediamo in giro elementi 
che possano permetterci di abbandonare completamente ogni cautela. In fondo, anche i dati 
di oggi ci parlano di 44.000 contagi e soprattutto di 148 decessi, e siamo al 17 maggio; quindi, 
possiamo permetterci tutto, tranne che la disattenzione. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà. 
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RIZZOTTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge in esame reca disposizioni 
finalizzate al progressivo superamento delle misure restrittive, in considerazione dell'evolversi 
della situazione epidemiologica e della necessità di superare lo stato di emergenza, tenendo 
conto però che il virus circola ancora, che purtroppo abbiamo ancora un importante numero 
quotidiano di morti e che persistono comunque esigenze di contrasto al diffondersi della 
pandemia, prima tra tutte il proseguimento delle vaccinazioni, che spero poi siano anche 
aggiornate con le ultime scoperte scientifiche. Noi dobbiamo essere responsabili, consapevoli 
e preparati per affrontare i prossimi mesi, alla luce dell'esperienza degli ultimi anni. Ricordo 
ancora l'estate del 2020, quando circolavano libri poi ritirati su come siamo stati bravi a 
superare il Covid, i primi in Europa e nel mondo. 
Il lavoro svolto alla Camera dai colleghi di Forza Italia ha seguito una traiettoria coerente 
rispetto a come ci siamo posti fin dall'inizio della pandemia, in un'ottica di prudenza e di 
semplificazione. Dal punto di vista sanitario siamo consapevoli che la fine dello stato di 
emergenza non coincide con la fine della pandemia e delle sue conseguenze per la salute dei 
cittadini, anche a lungo termine. In alcune Regioni si sta infatti approntando il piano per il post-
Covid e il long Covid; è sufficiente sentire qualcuno che lo ha avuto per capire come a volte 
cambia veramente la qualità della vita e diventa quasi una malattia cronica. Credo che ogni 
cittadino che frequenta i mezzi di trasporto del Paese si renda conto della necessità di 
continuare a indossare le mascherine FFP2 durante il viaggio a sua protezione, nonostante 
magari qualche parere contrario. Siamo convinti che la mascherina FFP2 sia necessaria negli 
ospedali e nelle RSA, per la sicurezza degli operatori e delle persone malate fragili, che restano 
quelle più a rischio di ammalarsi e di non farcela. Spero anche che nessuno si dimentichi lo 
scandalo delle mascherine non certificate date ai nostri i sanitari in corsia (Applausi) e auspico 
che la magistratura continui con le sue indagini. Siamo profondamente riconoscenti a tutti i 
professionisti sanitari per l'impegno e la dedizione durante la pandemia, che spesso è costata 
loro la vita. 
Forza Italia ha contribuito a migliorare il provvedimento in esame. La fine dell'emergenza 
sanitaria porta con sé la cessazione dei poteri assegnati in questi mesi al commissario Figliuolo, 
al quale era stata affidata in primo luogo la gestione della campagna vaccinale con uno dei 
primi atti del Governo Draghi, per fortuna. Sotto questo aspetto vorrei sottolineare ancora una 
volta che, se siamo usciti dall'emergenza e la curva pandemica è da qualche tempo 
sostanzialmente sotto controllo, ciò è dovuto principalmente al successo della campagna 
vaccinale, organizzata e gestita nel migliore dei modi proprio dal commissario straordinario. 
Il testo conferma il percorso di normalizzazione e il superamento graduale delle misure 
sanitarie imposte dalla pandemia. Viene rivisto il regime di isolamento e autosorveglianza 
finora previsto per le persone positive e i contatti stretti, si provvede a riscrivere la gestione 
dei casi positivi nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado. Allo 
stesso modo viene rivisto l'obbligo vaccinale per i lavoratori, anche se continuerà a essere 
obbligatorio fino al 31 dicembre per medici, infermieri e personale sanitario. Insomma, si 
certifica il fatto che il Paese è entrato finalmente in una nuova fase, lasciandosi alle spalle - 
spero per sempre - molte delle disposizioni di legge e delle limitazioni che ci hanno 
accompagnato in questi ultimi due anni. Abbiamo prorogato la possibilità che gli specializzandi 
degli ultimi anni possano essere assunti e affiancare i medici strutturati; spero altresì che nel 
disegno di legge concorrenza si approvi un emendamento perché i medici specializzandi 
possano partecipare come medici prelevatori per la donazione di sangue, per rendere il nostro 
Paese assolutamente indipendente per il plasma e i plasmaderivati. Noi dobbiamo puntare sulle 
nuove generazioni, valorizzarle, metterle in condizioni di operare nel nostro Paese, con 
garanzie di stabilità lavorativa, economica e di avanzamento di carriera. 
Sul tema lavoro oggi più che mai bisogna essere pragmatici se si vogliono tutelare i lavoratori 
e avere uno sguardo al futuro senza voltarsi indietro, anche se a volte è difficile. 
Su questo ci tengo a fare un piccolo inciso, augurandomi che, prima di dare altre precedenze 
- com'è stato fatto, ad esempio, con l'articolo 34 del decreto Ucraina - i nostri professionisti, 
soprattutto coloro che a breve non avranno un contratto e il cui contratto, anzi, è scaduto e le 
Regioni non l'hanno rinnovato, potranno ottenere un prolungamento del contratto o finalmente 
la stabilizzazione che meritano. 
Tra le tante norme introdotte nel corso dell'esame alla Camera, voglio ricordare, grazie a due 
emendamenti dei colleghi di Forza Italia, la proroga prevista per i lavoratori dipendenti pubblici 
e privati con disabilità, immunodepressi, con patologie oncologiche o sottoposti a terapie 
salvavita per cui, ove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modo agile, il periodo 
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di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Non è però abbastanza per i 
lavoratori fragili, perché c'è ancora una finestra di cinquanta giorni non riconosciuta e spero 
che questo provvedimento possa applicarsi anche retroattivamente per poterli veramente 
tutelare. 
È stata prevista inoltre la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno un 
figlio disabile o almeno un figlio con bisogni educativi speciali di svolgere la prestazione di 
lavoro in modo agile. 
In questi anni di pandemia abbiamo cercato di tutelare i pilastri della nostra società e, 
innanzitutto, il diritto fondamentale alla salute, oltre a quelli al lavoro e allo studio. 
Sono convinta che la gradualità e la prudenza dimostrate fino a oggi dal Parlamento e dal 
Governo siano da perseguire ancora, con una buona capacità di comunicare in maniera diretta 
e semplice ai cittadini, comunicazione che purtroppo è mancata con il Governo precedente. 
Noi dobbiamo lavorare e impegnarci affinché nei prossimi mesi e nel futuro il nostro Paese sia 
in grado di farsi trovare pronto di fronte a emergenze di questo tipo. Per questo sollecito anch'io 
il famoso piano pandemico che ancora non abbiamo visto. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà. 
 
PIRRO (M5S). Signora Presidente, colleghe e colleghi, finalmente: questa è la parola che mi 
viene in mente per prima in questo momento. Finalmente stiamo discutendo della cessazione 
dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19, un momento che sembrava non 
sarebbe mai arrivato. Sono stati due anni lunghissimi nei quali tutti noi siamo stati super 
impegnati ad affrontare un'emergenza che non si era mai vista prima nel nostro Paese: 
eravamo abituati ad affrontare guerre e problemi interni, ma un attacco alle nostre vite da un 
microrganismo di pochi nanometri non l'avevamo mai visto o percepito in questo modo, 
quantomeno negli ultimi cento anni, per cui nessuno di noi lo poteva ricordare e di certo non 
la nostra Repubblica e il nostro apparato istituzionale. 
Ci sono diverse previsioni in questo provvedimento che vanno nel senso della riapertura e i 
colleghi che mi hanno preceduto ne hanno già puntualizzato chi una e chi un'altra, per cui non 
mi ripeterò. 
Quello che secondo me è importante evidenziare in questo provvedimento riguarda 
principalmente alcune innovazioni che sono state inserite dai nostri colleghi della Camera. 
Penso, ad esempio, all'articolo 2-bis, che potenzia le attività della Lega italiana per la lotta 
contro i tumori, incrementandone la dotazione di personale al fine di incentivare e ampliare le 
campagne di prevenzione e di screening tumorali. Penso, ancora, all'articolo 12, che proroga i 
conferimenti di incarichi provvisori ai laureati specializzandi in medicina, nonché all'articolo 10, 
con il temporaneo superamento del vincolo di esclusività del personale sanitario, vale a dire 
infermieri, ostetriche, fisioterapisti, tecnici di radiologia, che fino ad oggi hanno potuto superare 
questi vincoli solo durante la pandemia, prevedendosi un'ulteriore proroga in questo senso. 
Tutte queste norme hanno un filo comune: il superamento di due anni di ritardo rispetto alla 
tutela della salute dei cittadini italiani. È una cosa di cui io stessa ho parlato diverse volte in 
quest'Aula. 
In questi due anni siamo morti di più rispetto agli anni precedenti, in media; ma la differenza 
di mortalità non è tutta attribuibile al Covid. Ci sono persone che sono morte per un cancro 
che non è stato diagnosticato, per un ritardo nella terapia, perché hanno avuto dei malesseri 
e hanno avuto paura di andare in ospedale, avendo una patologia cardiovascolare che magari 
poteva essere curata senza andare incontro a un esito fatale. La pandemia ha messo in 
evidenza alcune criticità del nostro Sistema sanitario nazionale, che chi si occupa di sanità da 
prima del 2020 sapeva benissimo essere esistenti, ma non riusciva a far sentire la voce ai piani 
alti della politica. Finalmente questa voce l'abbiamo fatta sentire. 
Come diceva il presidente Parrini, finalmente c'è un consistente aumento degli stanziamenti 
per il Fondo sanitario nazionale e un aumento del numero di specializzandi che vengono formati 
nelle nostre università, mentre una quota consistente (oltre 20 miliardi) del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza sarà destinata alla sanità, per potenziare prevalentemente la sanità 
territoriale, quella che ha scricchiolato di più nell'impatto con il Covid, proprio perché per 
decenni, prima di questo momento, si è lavorato solamente dal lato ospedaliero e tutti quei 
passaggi di potenziamento della medicina territoriale, che pure erano già previsti, non sono 
stati realizzati o, peggio ancora, sono stati realizzati a macchia di leopardo nel nostro Paese. 
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Qual è il problema principe della nostra sanità? Qual è la criticità maggiore che riscontrano i 
cittadini italiani? È che purtroppo non in tutte le Regioni si riescono a ottenere gli stessi livelli 
di servizio. È una criticità che grida vendetta in ogni momento, perché chiunque di noi, ogni 
volta che affronta un problema legato alla sanità, si sente dire che la Regione X è più avanti e 
queste cose le ha già fatte, mentre la Regione Y è indietro ed è ancora all'abbiccì rispetto ad 
altre situazioni. Quello che non dobbiamo mai dimenticare e su cui non dobbiamo mai 
abbassare la guardia è cercare di fare in modo che in tutte le Regioni tutti i cittadini italiani 
abbiano gli stessi livelli di assistenza, le stesse prestazioni e le stesse possibilità di curarsi, 
senza dover fare quel turismo sanitario che purtroppo per anni è stato così di moda nel nostro 
Paese, che è così triste da sentire e che dovrebbe indignare ognuno di noi qui in quest'Aula. Il 
nostro dovere dovrebbe essere quello di garantire le cure a tutti nel proprio domicilio o 
comunque nel raggio di pochi chilometri. 
Un'altra cosa importante, all'interno di questo decreto-legge che finalmente ci apprestiamo a 
convertire in legge, riguarda il comma 2 dell'articolo 7. L'articolo 7 indica quali devono essere 
i graduali passi di superamento nell'uso del green pass rafforzato che ci ha accompagnato per 
tanti mesi; lo stiamo ancora utilizzando e lo utilizzeremo fino alla fine dell'anno per l'accesso 
alle strutture sanitarie, socio-assistenziali e socio-sanitarie e alle famose RSA, dove tanti dei 
nostri anziani sono ricoverati. Troppo spesso continuiamo a sentire di strutture che chiudono 
le porte e impediscono l'accesso ai visitatori. Ogni giorno sui social ci sono un post o 
un tweet che segnalano una struttura che ancora applica restrizioni agli accessi. Con questo 
comma, inserito dai colleghi della Camera, si stabilisce che il direttore di una struttura sanitaria 
possa obbligare a restrizioni maggiori rispetto alle possibilità di accesso previste dalla norma 
solo di fronte a comprovati motivi, che deve prontamente segnalare alla ASL di riferimento; 
laddove la ASL ritenga che questi motivi non siano validi per le restrizioni, nega alla struttura 
la possibilità di metterle in opera, consentendo gli accessi. 
 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,30) 
 

Credo che sia veramente un passo di civiltà fondamentale che finalmente, dopo due anni in cui 
ci siamo lamentati delle restrizioni e dei disagi psicologici avvertiti dalle persone ricoverate in 
struttura, poniamo un freno alla libertà dei dirigenti di alcune strutture di assumere decisioni 
che sono state un po' troppo restrittive e cautelative per chi amministra, ma non certo per chi 
è costretto a subirle. 
Tanti passaggi e anche tante critiche ho sentito da colleghi intervenuti oggi. Forse ci 
dimentichiamo tutti com'è stato quel periodo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2020, 
quando il presidente Conte si assunse la responsabilità di chiudere il Paese, di bloccare tutte 
le attività e di dirci che dovevamo stare a casa per salvare delle vite, perché non avevamo 
nessun altro strumento a disposizione in quel momento per contrastare questo virus. Sono 
passati poco più di due anni e abbiamo diversi strumenti: abbiamo prima di tutto il vaccino, 
che ci sta proteggendo in larga misura; ci sono innovazioni farmacologiche; ci sono medici che 
hanno trovato terapie per curare i pazienti e per ridurre la mortalità. 
Nonostante le libertà che con questo decreto abbiamo dato, vedo ancora tanta paura e tanta 
prudenza: ad esempio, nei supermercati si potrebbe andare senza mascherina, ma quando 
vado a fare la spesa vedo che quasi tutti la indossano. Siamo stati tutti traumatizzati da quello 
che è successo, il ritorno alla normalità sarà graduale ed è giusto che sia così, per 
accompagnarci anche con il supporto delle conoscenze di quello che ci ha detto per due anni il 
comitato tecnico-scientifico, ma gustiamoci finalmente questa libertà ritrovata. Facciamo i 
passi un po' per volta, ma riconquistiamo la nostra vita com'era prima del Covid, finalmente. 
 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. 
Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, rinvio il seguito della discussione del disegno 
di legge in titolo ad altra seduta. 
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 18,41). 
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RESOCONTO STENOGRAFICO 
 

Presidenza del vice presidente LA RUSSA 
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
PISANI Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno 
precedente. 
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. 
 
Omissis 
 
Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: 
(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 
24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,33) 
Discussione e approvazione della questione di fiducia 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2604, 
già approvato dalla Camera dei deputati. 
Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la 
discussione generale. 
Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Boldrini. 
 
BOLDRINI, relatrice. Signor Presidente, farò una breve replica - la discussione generale di ieri 
è stata abbastanza proficua - per dire che oggi ci accingiamo a convertire un decreto-legge 
davvero importante, visto che parliamo di riaperture e della fine dell'emergenza. 
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Ricordo - e l'ho ricordato anche in Commissione, ma è bene ribadirlo in questa sede, per 
ringraziare - che il 90 per cento della popolazione è vaccinata. Gli italiani hanno assunto una 
responsabilità nei confronti del proprio Paese - e bisogna veramente ringraziarli - raggiungendo 
una delle immunizzazioni più elevate al mondo. Ciò ha permesso, grazie anche alle misure di 
distanziamento e all'utilizzo delle mascherine, di prevenire la recrudescenza del virus che ci 
sarebbe stata e l'altrimenti inevitabile ulteriore impennata della curva epidemiologica. Ricordo 
che ancora oggi la pandemia non è finita. 
In questa sede corre l'obbligo di ringraziare nuovamente tutti coloro per i quali - a mio parere 
- dovremmo fare ancora di più: mi riferisco ai professionisti della sanità a trecentosessanta 
gradi, per i quali dovremmo sostenere un ulteriore sforzo dal punto di vista contrattuale ed 
economico. Lo dico proprio perché lo sento, perché negli ultimi due anni hanno dato tantissimo 
e hanno seguito i voleri della politica, per capire, insieme alla scienza, che cosa bisognava fare. 
Sono quindi davvero convinta che abbiano ancora bisogno della politica che decida, affinché il 
Sistema sanitario nazionale sia messo in sicurezza. 
Ma la fine dello stato di emergenza ci aiuta a pensare e a ritornare a una vita normale; lo 
stiamo facendo, seppure ancora con brevi limitazioni. Ormai fuori c'è il sole e, quindi, possiamo 
liberamente toglierci la mascherina. Tuttavia, in alcuni luoghi è ancora prevista una 
prevenzione. È giusto mantenere ancora precauzioni per evitare che si possa tornare indietro, 
anche perché i numeri ce lo continuano a dimostrare. 
La scadenza giuridica, quella della fine del 31 marzo, non corrisponde alla fine della pandemia, 
ma ci stiamo arrivando. Dobbiamo però mantenere la prudenza che ci ha contraddistinto in 
questi due lunghissimi anni, che hanno visto progressivamente migliorare le cose. 
Rispetto alla discussione che c'è stata, è ovvio che è facile adesso dire non si sarebbe dovuto 
fare questo o quello; abbiamo visto che, nonostante tutto, la politica si è presa delle 
responsabilità. E in proposito ringrazio davvero il sottosegretario Sileri, che in questi due anni 
è sempre stato presente al nostro fianco in sede di conversione dei decreti-legge, ma anche 
nelle Commissioni, insieme a tutto il Ministero, rispetto a normative che sembravano all'inizio 
difficoltose, ma che adesso abbiamo compreso. 
Sebbene la memoria degli italiani è sempre, purtroppo, molto breve e me ne dispiaccio, mi 
auguro, però, che si abbia memoria di un passaggio normativo che abbiamo dovuto affrontare. 
Qualcuno, nella discussione generale di ieri, citava la Corte costituzionale: bene, vediamo la 
Corte costituzionale, qualora ci fossero dei ricorsi, cosa risponderà. Abbiamo visto che la Corte 
ha risposto coerentemente quando le è stato sottoposto il tema della validità dei decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri. Quindi, siccome la struttura della nostra Repubblica 
prevede che si possa ricorrere alla Corte costituzionale, ben venga che ci sia una verifica anche 
dal punto di vista normativo. 
Ovviamente l'Esecutivo farà tutto quello che è possibile fare per mettere in sicurezza la 
popolazione. E lo abbiamo fatto soprattutto per quanto riguarda - voi lo sapete - le grandi 
problematiche all'interno della scuola e dell'istruzione: i nostri ragazzi avevano davvero 
bisogno, innanzitutto loro, di essere più liberi e protetti. Lo abbiamo fatto, come lo hanno fatto 
tutti gli altri Paesi, con fatica, con responsabilità, ma adesso, pian pianino, ne stiamo uscendo. 
Le piccole limitazioni che rimangono ancora adesso credo siano davvero necessarie per poter 
uscire finalmente dalla pandemia. La direzione di marcia è questa. Abbiamo solcato il terreno 
e ora aspettiamo solo che tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni possa svilupparsi 
in maniera più tranquilla e libera. 
Io credo, cari colleghi, alla luce del dibattito, che per certi versi è stato acceso, anche con 
esternazioni non proprio consone né all'Aula del Senato né a quelle delle Commissioni, che 
questo decreto, che dobbiamo convertire perché in scadenza, sia la via giusta per uscire 
dall'attuale situazione e capire cosa si debba fare nel caso in cui si riproponga. È un percorso 
che avrà il suo fil rouge e che, nel caso, potrebbe essere ripreso, perché avremo già capito 
come si deve agire. 
Io ringrazio davvero per il lavoro compiuto tutte le Commissioni che se ne sono occupate. 
Ringrazio soprattutto i colleghi della Camera, che hanno posto, rafforzandoli, determinati temi 
e hanno migliorato alcuni altri punti. Ad esempio, ritorno a parlare dei medici di medicina 
generale. Vi è un rafforzamento anche per coloro i quali si apprestano a fare questo tipo di 
attività, con deroghe che speriamo poi possano terminare, perché noi vorremmo ritornare, 
anche da questo punto di vista, alla normalità. 
Io mi auguro - è doveroso dirlo - che, per quanto riguarda il Sistema sanitario nazionale, 
capiremo finalmente che quelli sono investimenti nel personale. Non sono costi, ma sono un 
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investimento nell'ambito della salute dei nostri cittadini; un monito anche per i prossimi 
provvedimenti. Cerchiamo di tenere in considerazione anche il seguente punto: tutto quello 
che stiamo costruendo in questo momento per uscire dalla pandemia, e anche per avere una 
visione più allargata di quello che sarà il Servizio sanitario nazionale, senza un rafforzamento 
anche economico faremo fatica a vederlo. 
 
PRESIDENTE. Il relatore, senatore Garruti, e il rappresentante del Governo non intendono 
intervenire in sede di replica. 
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 
5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà 
pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna. 
Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha 
facoltà. 
 
D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a 
nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia 
sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di 
legge n. 2604, di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, nel testo delle 
Commissioni riunite, identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. 
 
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia 
sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 24, nel testo identico 
a quello approvato dalla Camera dei deputati. 
Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia. 
È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà. 
 
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, nel ringraziare tutti i miei colleghi, sottolineo che 
non è certamente mia intenzione far perdere tempo all'Assemblea. Avrei dovuto intervenire 
nella giornata di ieri in sede di discussione generale, ma gli impegni di questi giorni non mi 
hanno consentito di farlo. Quindi, cerco velocemente di recuperare durante la discussione sulla 
fiducia. 
Questo è un decreto che va verso la normalità e che ha come titolo "Superamento delle misure 
di contrasto alla pandemia a seguito della cessazione dello stato di emergenza": è di per sé 
una buona notizia e di questo siamo assolutamente contenti, come lo siamo anche di votare 
un decreto che va in tale direzione. 
Il senso del mio intervento è che ci auguriamo di non essere accusati di lesa maestà se ci 
permettiamo di dire che comunque si è persa un'occasione. Questa poteva essere l'occasione 
giusta, alla luce della cessazione dello stato di emergenza, di fare un quadro di misure chiare 
e precise, di disposizioni precise da mantenere ancora sul tema della pandemia. 
Purtroppo constatiamo che in determinati casi si è prodotto un po' di caos. Ad esempio, sulla 
questione delle mascherine c'è un po' di incertezza - possiamo dirlo - sull'utilizzo: sì alla 
mascherina se il luogo di lavoro è pubblico, mentre è invece raccomandata se il luogo è privato, 
come se ci fosse una differenza e come se il virus colpisse da una parte piuttosto che dall'altra; 
sì alla mascherina nelle mense aziendali e del lavoro pubblico, no alle mascherine nei ristoranti; 
sì alla mascherina in una struttura sportiva al chiuso come il Palaeur o il Forum di Assago, 
anche se c'è un distanziamento, no alla mascherina in uno stadio con 70.000 persone tutte 
schiacciate, assembrate senza alcun distanziamento. Insomma, sono misure che lasciano 
quantomeno un po' di discussione. 
Si dice no alla mascherina per i bambini fino a sei anni, ma da sei anni in su sì alla mascherina; 
sui voli con licenza italiana dovremmo mettere la mascherina, mentre sugli altri voli europei 
no: anche qui qualche domanda bisognerebbe porsi. In classe - parlo delle scuole - la 
mascherina si mantiene, ma poi gli stessi bambini escono, vanno al centro sportivo, al bar, 
giocano insieme, si abbracciano - com'è giusto che sia - fanno tutti i loro giochi e la mascherina 
non è prevista. 
Insomma, la logica di tali scelte onestamente è un po' tutta da comprendere. In alcuni casi 
possiamo dire che ci sono anche situazioni al limite del ridicolo, come - ad esempio - quello 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1275
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29360
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1275
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32706
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che succederà sugli aerei, alla luce anche delle scelte prese dall'Agenzia europea per la 
sicurezza. Direi che sarà abbastanza particolare. 
Il ministro Speranza ci ha detto che comunque decide la scienza: non sono scelte politiche, ma 
decide la scienza. Ma, quando un gruppo di genitori e di associazioni ha mandato una richiesta 
formale al Ministero per capire se esiste uno studio che metta in evidenza rischi e benefici sulla 
questione legata alle mascherine imposte dai sei anni in su, è arrivata addirittura una risposta 
scritta da parte del direttore generale della prevenzione del Ministero della salute, il quale ha 
detto che il Ministero non è in possesso di alcuno studio. 
Allora la domanda è la seguente: certe scelte tecniche - come le chiama il Ministro - sono figlie 
della scienza o della propaganda venduta come scienza? (Applausi). In questo caos sull'utilizzo 
della mascherina, nell'incertezza cosa fa una persona? Capita spesso anche a me: quando entro 
in un posto mi chiedo se devo o meno indossarla, come al supermercato o all'aeroporto. 
Nell'incertezza metto la mascherina, giustamente anche per evitare di incappare in qualche 
violazione delle regole o anche semplicemente perché temo che la gente magari mi guardi 
male. Questo è quello che un po' succede. Quindi la domanda è: questo caos è figlio della 
negligenza, delle difficoltà operative, della burocrazia del Covid, come qualcuno la chiama, 
oppure è una strategia precisa per abituarci al bavaglio? Sono queste le risposte che bisogna 
dare. 
Noi abbiamo sempre sostenuto le scelte che sono state fatte dal Governo e lo ringraziamo per 
tutto il lavoro che ha svolto. Non è semplice affrontare situazioni del genere, ma è anche vero 
che è altrettanto doveroso da parte del Ministro competente dare le risposte alle tante 
interrogazioni che anche il nostro Gruppo ha presentato negli ultimi mesi per chiedere 
spiegazioni, lumi sulle cosiddette evidenze scientifiche, spiegando anche perché - lo chiediamo 
in questa occasione, visto che è presente anche il Sottosegretario - tutta l'Unione europea ha 
declassato il virus come influenza, mentre noi continuiamo a indossare le mascherine. Abbiamo 
solo bisogno di sapere il perché; spiegatecelo. Non sto dicendo che ha ragione l'Unione europea 
e che abbiamo torto noi e abbiamo sbagliato. Vogliamo semplicemente delle risposte. 
Forse - e questo lo diciamo anche alla luce quanto succederà in autunno - sarebbe bene cercare 
di concentrare l'attenzione, come molti esperti hanno già sottolineato su numerosi giornali, su 
anziani e fragili. Coloro che vanno protetti - non solo adesso, ma anche dopo - sono gli anziani 
e i fragili. Ciononostante, tante volte - sia in Aula che nelle Commissioni - nel trattare il tema 
dei fragili non abbiamo avuto tutta l'attenzione per favorire lo smart working e venire incontro 
a certe esigenze per tutelare proprio le fragilità, che penso sia l'obiettivo primario che dovrebbe 
perseguire il Governo anche in un'ottica futura. 
Siamo ben contenti e felici di convertire un decreto per il superamento delle misure di contrasto 
alla pandemia, anche se occorre molta prudenza e dobbiamo stare attenti perché la pandemia 
non è assolutamente stata sconfitta. Ci sono delle risposte che sono rimaste inevase e vogliamo 
anche capire perché l'Italia mantiene una strada non propriamente simile a quella degli altri 
Paesi europei, visto che qui dentro si parla sempre di Unione europea e si dice di stare uniti e 
lavorare insieme. Da questo punto di vista, sarebbe forse opportuno adottare quantomeno 
delle strategie comuni di contrasto alla pandemia, adeguandoci un po' alle scelte che vengono 
prese da altre parti. Questo è il nostro auspicio. 
È vero che siamo di fronte all'ennesimo voto di fiducia, ma comprendiamo anche che i tempi 
di lavorazione dei decreti sono purtroppo molto lunghi. Avremmo preferito non fosse posta la 
fiducia, ma comprendiamo che scelte del genere sono importanti e questo decreto 
fondamentale. 
Pertanto, così come verrà annunciato in sede di dichiarazione di voto, il nostro voto sarà 
decisamente favorevole. Ci tenevamo però a mettere in evidenza alcune osservazioni. 
Speriamo di non essere accusati di lesa maestà. Questo è nostro auspicio finale. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo. 
Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, nel testo approvato dalla Camera 
dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. 
 
GRANATO (CAL-Alt-PC-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1275
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GRANATO (CAL-Alt-PC-IdV). Signor Presidente, a suggellare uno stato di emergenza ormai 
terminato restano le restrizioni atte a preservare nei cittadini l'abitudine all'obbedienza cieca e 
incondizionata a Diktat che di sanitario non hanno mai avuto nulla, affinché accettino con il 
tempo di vedere i propri diritti trasformati in concessioni elargite ad arbitrio dell'autorità di 
turno. 
Il decreto-legge in esame costituisce l'ennesimo atto inutilmente vessatorio nei confronti dei 
cittadini italiani, messo in campo da un Governo che ha perso l'opportunità di rimediare, sia 
pur tardi e parzialmente, al danno fatto con una gestione opaca della pandemia, coronata 
dall'istituzione di green pass e obblighi vaccinali. 
Se ci fosse stata in voi buona fede, oggi, anziché avallare questo decreto, avreste chiesto scusa 
agli italiani e smantellato tutto e li avreste risarciti delle perdite subite e dei danni collaterali 
da vaccino. Al contrario, volete far passare questo atto come una liberazione rispetto a misure 
che vi accingete invece a confermare e che - altrimenti - sarebbero cessate con il termine dello 
stato di emergenza. 
Al di là delle tante belle chiacchiere che fate con i vostri discorsi, quel che conta è solo il bottone 
che deciderete di premere. E, nonostante tutto, premerete quello che convalida la proroga di 
misure che ovunque in Europa sono decadute, senza spiegarci cosa abbiamo in Italia di diverso 
dagli altri. Si continua con l'obbligo delle mascherine sui mezzi di trasporto e nelle scuole e con 
l'obbligo di green pass nelle strutture socio-sanitarie, mentre in tutta Europa si vive in un'altra 
realtà. 
È ormai conclamato che la strategia messa in atto dal ministro Speranza, ultimamente accolto 
assai calorosamente a La Spezia, di puntare sull'obiettivo zero Covid con la coercizione al 
vaccino e l'abuso di mascherine sia totalmente fallita. Infatti, tra i 35 Paesi europei su cui c'è 
uno studio dell'università di San Paolo in Brasile sulle misure anti-Covid adottate in rapporto 
al numero di morti per milione di abitanti, l'Italia si attesta al terzo posto dopo il Portogallo e 
il Regno Unito, che hanno pure un elevato numero di vaccinati, pur essendo l'Italia la Nazione 
in cui di gran lunga la popolazione è stata afflitta dal maggior numero di restrizioni, 
discriminazioni e sanzioni. Dopo due anni di lockdown selettivi, l'unico risultato che ha ottenuto 
il Governo italiano è stato l'aumento di casi di depressione, suicidio, fallimento formativo - 
abbiamo rovinato una generazione di studenti - lavoratori lasciati senza stipendio, fallimento 
di aziende in diversi settori strategici per la nostra economia fatta di piccole e medie imprese. 
Il green pass, misura inutile sotto il profilo sanitario, solo in Italia ha assunto una pesante 
connotazione politica; ha creato discriminazioni sui luoghi di lavoro, con un intento 
esclusivamente punitivo, completamente estraneo ai principi del nostro ordinamento giuridico. 
Si sono calpestati i fondamenti basici della medicina, come quello dell'immunità naturale, 
nonostante la quale si impongono comunque cicliche somministrazioni di vaccino sempre più 
ravvicinate ai guariti, come condizione per esercitare alcune professioni tipo quelle sanitarie 
per le quali gli obblighi sono stati addirittura prolungati al 31 dicembre 2022. Quando mai si è 
visto un vaccino realizzato su un ceppo del virus non più circolante che si impone a immunizzati 
rispetto a varianti dello stesso virus più aggiornate? Eppure avviene questo e il professionista 
sanitario che non si piega viene lasciato a casa senza stipendio. Il risultato è che ogni mese 
cento medici abbandonano l'Italia. 
In Germania i giuristi, esaminati 2.255 casi di sospetti decessi post vaccinazione, hanno 
diffidato i parlamentari dall'imporre obblighi vaccinali, sollevando l'ipotesi a loro carico 
di dolus eventuale, il caso - vale a dire - di chi considera possibile l'eventualità della morte di 
una persona ma la accetta pur di conseguire un altro obiettivo. Quale sarebbe l'interesse 
pubblico nell'esporre intere categorie a effetti avversi anche letali, visto che ormai è conclamato 
che questi farmaci non prevengono e non interrompono la catena dei contagi? Sappiamo bene 
che l'obbligo vaccinale è ingiustificabile nel caso di farmaci che non immunizzano alla luce della 
Costituzione, articolo 32, terzo comma, della Carta di Nizza, della Convenzione di Oviedo, del 
Codice di Norimberga. Non ci potete più raccontare la favoletta che questi farmaci non 
sarebbero sperimentali solo perché sono stati somministrati a 5 miliardi di persone nel mondo, 
perché non è il numero di somministrazioni durante una campagna di massa che completa un 
ciclo di sperimentazione, ma lo è il metodo randomizzato a doppio check utilizzato su un 
campione congruo e per un tempo congruo, che per questa tipologia di farmaci è di non meno 
di dieci anni. 
Vi inchioda ormai, rispetto alla vostra propagandistica narrazione ripetuta fino allo sfinimento, 
che ci descrive farmaci efficaci e sicuri, il rapporto annuale reso il 30 marzo scorso dalla 
BioNTech all'ente preposto alla sicurezza dei mercati statunitense, il quale riporta proprio 
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l'avvertimento che tali prodotti potrebbero non avere i requisiti in termini di sicurezza ed 
efficacia per ottenere l'approvazione definitiva degli enti regolatori europei britannici e 
statunitensi. Ma è curioso come, mentre agli investitori vengono annualmente rese queste 
informazioni, ai legali dell'associazione «Istanza Diritti Umani» AIFA ha negato l'accesso in 
merito, perché questi rapporti non rivestirebbero pubblica utilità e sarebbero coperti addirittura 
da segreto militare. 
Con questo decreto si ratifica il principio che possono esistere categorie di persone sacrificabili 
a cui sia lecito estorcere un consenso alla somministrazione di farmaci sperimentali sotto il 
ricatto di sospensione, di demansionamento, di segregazione, senza informazioni perché 
coperte da segreto militare. Come si può concepire che delle informazioni che sono rese ai 
mercati vengano negate proprio ai destinatari del trattamento, col pretesto che queste non 
rivestono interesse pubblico e sarebbero coperte addirittura da segreto militare? Stiamo 
parlando di farmaci o di altro? A queste situazioni sconcertanti si aggiunge quella del recente 
allungamento di tre mesi della data di scadenza di 13 milioni di dosi di Pfizer, risultante da 
un'inchiesta mandate in onda dalla trasmissione «Fuori dal coro» e sappiamo che non è la 
prima volta che ciò accade. 
L'enorme numero di eventi avversi a questi farmaci, secondo EudraVigilance, si aggira sui 4 
milioni nei Paesi dell'Unione europea, con oltre 40.000 morti e un aumento cospicuo di 
mortalità per altre cause durante l'ultimo anno nella fascia di età compresa tra i quindici e i 
quarantaquattro anni, certificato da Euromomo. Siccome ogni atto legislativo della manovra 
speculativa di malasanità, applicato alla distribuzione di questi farmaci, non può non implicare 
delle responsabilità - e non bastano gli scudi penali ai medici vaccinatori - ci sono ormai gli 
ordini dei medici in fermento e i presidenti chiedono al Governo coperture in cambio 
dell'obbedienza dimostrata, in spregio all'etica professionale, per aver sanzionato colleghi rei 
di aver adottato il principio di precauzione nella somministrazione di questi farmaci. 
Ecco che arriva in soccorso un'altra subdola manovra dall'ultimo Consiglio d'Europa del 25-26 
marzo scorso, della quale il presidente Draghi si è guardato bene dal dare informativa alle 
Camere. Essa affiderebbe all'OMS la gestione comune delle pandemie per gli Stati che vi 
aderiscono. Ovviamente tutti sappiamo bene che il primo finanziatore privato dell'OMS è un 
noto sedicente filantropo che manifesta doti divinatorie per le pandemie, essendo in grado di 
anticiparne l'avvento con dichiarazioni rese mesi, se non anni prima, e che investe in campagne 
vaccinali di massa soldi che ottiene da vari Paesi, tra cui l'Italia. 
Il modello che gli Stati europei intenderebbero adottare per favorire la speculazione delle 
farmaceutiche sarebbe lo stesso che si applica ai servizi pubblici: esternalizzare le decisioni e, 
quindi, le responsabilità di una governance sanitaria pandemica globale a un ente 
sovranazionale, l'OMS appunto, organizzazione finanziata in primis da privati in conflitto di 
interessi nella farmaceutica. Si tratta dell'ultima trovata geniale dei vari Governi europei, sotto 
il controllo delle oligarchie finanziarie internazionali, per poter svincolare la classe politica e i 
tecnici da decisioni scomode, lasciate però in mano a burocrati sovranazionali. Si tratterebbe 
dell'ennesimo processo decisionale espropriato al controllo degli organi giurisdizionali nazionali, 
presentato come un atto salvifico necessario a scongiurare paventate future crisi sanitarie, che 
invece potrebbero essere pianificate impunemente in quelle sedi per conto dei portatori di 
interesse nella più completa impunità. 
Se non fosse che quest'ultima pandemia, vista con gli occhi di oggi, si possa configurare 
piuttosto come il prodotto di una malasanità programmata che non come un evento eccezionale 
e casuale, potremmo anche essere indotti a crederci. Ma le dichiarazioni che dopo questa 
pandemia ne annunciano altre, a partire dal prossimo autunno, a opera delle Cassandre e dei 
Laocoonti di turno, almeno per quanto mi riguarda levano ogni residuo dubbio di buona fede. 
Una volta si può ingannare un popolo, prendendolo alla sprovvista; la seconda volta si può 
ingannare solo chi vuole essere ingannato. Il nostro compito è quello di aprire gli occhi agli 
italiani e di dichiarare il nostro "no" a questo e a futuri provvedimenti che impongano restrizioni 
alla libertà e ai diritti costituzionali dei cittadini, con pretesti sanitari affini, diffidando il Governo 
dall'aderire a qualsiasi gestione sovranazionale delle future pandemie, il cui controllo deve 
rigorosamente rimanere nel nostro Paese e deve essere gestito in totale trasparenza, con 
responsabilità certe e individuabili dalla giurisdizione nazionale. (Applausi). 
 
PARENTE (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29157
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PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, Governo, il futuro è sempre 
nelle mani di chi lo sa anticipare, prevedendolo e prevenendolo. Passare dagli obblighi dei 
DPCM e dei decreti alle raccomandazioni e alle condivisioni con le cittadine e i cittadini è il vero 
cambio di passo per arrivare alla reale possibilità di endemizzare il virus SARS-CoV-2, che c'è 
e non è stato inventato da nessuno. Se termina l'emergenza, non solo scompare però la 
presenza e la potenzialità del virus, con una grande differenza: all'inizio ha comandato lui, 
mentre ora abbiamo la reale possibilità di controllarlo. E ciò è tanto vero che il decreto-legge 
in conversione supera lo stato di emergenza, ma, nel ritornare alla normalità, prende delle 
decisioni strutturali. Cito gli articoli 1 e 2, in cui si continua a prevedere la possibilità di emettere 
delle ordinanze, fino a dicembre. Nell'articolo 2, superate le funzioni del commissario 
straordinario, il generale Figliuolo, che non ci stanchiamo mai di ringraziare per la sua 
campagna vaccinale, si istituisce una nuova struttura, e queste funzioni saranno assunte dal 
Ministero della salute. 
Per questo anticipo il voto favorevole e - come Gruppo Italia Viva-Partito Socialista Italiano - 
rinnoviamo la fiducia al Governo, perché in questa vicenda dell'epidemia è stato molto 
determinato e prudente allo stesso tempo, essendo noi il Paese che è stato duramente colpito 
dalla pandemia. 
Poi c'è l'articolo 13, che ristabilisce la raccolta di dati per la sorveglianza integrata da SARS-
CoV-2 e il monitoraggio della situazione epidemiologica. Anche quando i dati saranno 
bassissimi e l'epidemia sarà endemica, avremo bisogno di tenere sempre e costantemente 
sotto controllo questo virus e gli altri; anche quelli non li inventeremo noi, ma è una storia 
dell'epidemia alla quale dobbiamo prepararci. 
Sono molto contenta che sia stato approvato un ordine del giorno a mia firma in Commissione, 
in cui si chiede al Governo di fornire dei dati, che già ci sono, perché l'Istituto superiore di 
sanità già li fornisce, ma che siano leggibili dalla popolazione: dati disaggregati, soprattutto 
sui morti, perché in Italia ce ne sono ancora tanti, per conoscere la comorbilità e le varianti, 
sempre per il principio che dobbiamo fare una grande alleanza con la popolazione. Quanto più 
le persone sono consapevoli, tanto più possiamo accompagnare la cittadinanza fuori 
dall'epidemia. Tuttavia, ottobre è ora e se siamo prudenti, naturalmente non ossessivi, 
possiamo strangolare il virus nella bella stagione in cui è meno aggressivo, riducendone con il 
caldo la sua circolazione, depotenziandolo numericamente alla fine dell'estate. Non possiamo 
dimenticare, in realtà, che negli ultimi due anni i viaggia all'estero e gli affollamenti esasperati 
nei locali d'estate sono stati il serbatoio e le radici delle esplosioni del virus in autunno. 
Ancora una volta, rinnovo l'appello al Governo - l'ho fatto altre volte in Aula - a potenziare il 
numero dei mezzi pubblici, soprattutto con la ripresa a settembre, e a mantenere l'uso delle 
mascherine, per esempio nelle ore di punta. Dopo più di due anni dall'inizio dell'epidemia da 
Covid dobbiamo dire grazie alle italiane e agli italiani per i sacrifici fatti. Ma, nel momento in 
cui vengono allentate le misure contro il virus, proprio in questo momento, la politica deve 
assumersi le proprie responsabilità, ancora di più, creando una nuova sanità che non si faccia 
più trovare impreparata davanti alle emergenze. 
Riprendono le attività con l'allentamento delle misure anti-Covid ed è bello per tutti noi 
assaporare normalità e libertà. Siamo in una fase nuovissima, dopo oltre due anni di difficoltà: 
meno obblighi e più responsabilità individuale. Ma alla richiesta di prudenza per la cittadinanza 
deve corrispondere una nuova fase, soprattutto per la politica. È necessario sistemare davvero 
la sanità per i prossimi anni; bisogna prevenire le pandemie; abbattere le liste d'attesa; 
costruire la medicina dei territori in armonia con gli ospedali e l'assistenza domiciliare; 
valorizzare le professioni socio-sanitarie e la loro formazione; garantire su tutto il territorio 
nazionale la salute ai nostri concittadini; prendersi cura dell'ambiente, della prevenzione; 
riorganizzare la medicina scolastica e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
C'è tanto da fare e proprio oggi mi sento di fare un appello al Governo, alle Regioni, alle 
organizzazioni di rappresentanza delle professioni: mettersi al lavoro insieme con coraggio e 
determinazione. La classe politica ha il dovere di rispondere con impegno a decisioni giuste e 
sacrifici fatti dalle italiane e dagli italiani. C'è tanto da fare soprattutto, ancora, per proteggere 
i lavoratori fragili. La Camera ha inserito delle norme al decreto-legge proposto dal Governo, 
ma non sono ancora sufficienti. E qual è la prima lezione di questa pandemia? La protezione 
dell'altro da sé, del fragile. C'è sempre il dibattito «mascherine no, mascherine sì», ma è molto 
semplice: se siamo in una fase di responsabilità individuale, è chiaro che in alcuni luoghi vanno 
ancora mantenute. Non capisco la richiesta di togliere le mascherine nelle scuole, quando siamo 
a ridosso della chiusura dell'anno scolastico: lo si fa per essere più sicuri. È molto semplice: 
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l'epidemia si trasmette se siamo in un luogo affollato e, quindi, è giusto che si rimetta la 
mascherina. La grande lezione di questa epidemia è che siamo responsabili della salute degli 
altri e quanto più il virus gira, più arriva a un anziano o a un fragile. 
Ieri in Commissione abbiamo fatto una discussione sulla questione dello smart 
working. Un'altra lezione che dobbiamo imparare della pandemia è che da questa tragica 
esperienza dobbiamo trarre conclusioni anche di carattere innovativo nell'organizzazione del 
lavoro e, quindi, anche la pubblica amministrazione deve rinnovarsi. Lo smart working è 
un'organizzazione del lavoro innovativa; non è vero che assicura meno produttività, ma anche 
nel pubblico impiego ci sono dei dati secondo cui lo smart working può rendere lavoratori e 
lavoratrici più produttivi oltre che aiutarli a conciliare in modo migliore il lavoro con la famiglia 
e alcune patologie con la possibilità di essere presenti al lavoro. 
Infine, da parte nostra va fatta una riflessione matura sull'articolo 117 della Costituzione. 
Sappiamo che la tutela della salute è materia di legislazione concorrente, ma lo stesso articolo 
117 recita che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà 
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione 
dello Stato. Io penso che nei mesi che ci separano dalla fine della legislatura dobbiamo fare 
una riflessione matura su questo tema ed esercitare, come legislatori nazionali, la funzione di 
decidere i principi fondamentali; altrimenti rischiamo fortemente che si accentuino le 
disuguaglianze territoriali. Pertanto, nella sanità va messa in luce la consapevolezza della 
tragicità della pandemia e della sindemia. È proprio il tema della consapevolezza che richiede 
un percorso di maturazione di tutti noi, perché la sanità è la priorità assoluta del Paese. Cosa 
doveva succedere, più di una pandemia di questo genere, per diventare consapevoli che senza 
sanità non ci sono economia e lavoro? Naturalmente ora c'è anche la guerra, ma non ci deve 
distogliere dagli impegni che abbiamo preso con la popolazione sulla necessità di sistemare la 
sanità, che è la priorità assoluta del Paese. Soprattutto nei prossimi mesi sarà necessario 
stabilire, tra i criteri generali, quello della sostenibilità economica e finanziaria del sistema 
salute. Il Parlamento italiano deve essere protagonista di questo processo, a fianco della 
cittadinanza e in sinergia con il Governo e le Regioni. (Applausi). 
 
ZAFFINI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, è il caso di celebrare oggi una ricorrenza importante: la 
cinquantesima votazione di fiducia che il Parlamento italiano effettua con questo Esecutivo. Il 
Governo dei migliori, o presunti tali, che in realtà è il Governo dei renitenti, quantomeno al 
dibattito parlamentare, ci propina la cinquantesima votazione di fiducia su un argomento 
assolutamente importante e consistente, qual è quello che affronta il cosiddetto decreto-legge 
riaperture. 
Da sempre nel corso della pandemia, per innumerevoli volte, abbiamo posto l'attenzione sulla 
necessità di rivedere le norme sanitarie e di farla finita con le misure restrittive. Sono passati 
anni rispetto all'inizio della pandemia, ma la postura - come direbbe il presidente Draghi - è 
sempre la stessa. Questo provvedimento continua a disporre misure restrittive e trascura 
quelle importanti di natura sanitaria ormai assolutamente evidenti a tutti tranne che al 
Governo. Quanto alle misure restrittive, ad esempio all'articolo 1 si prevede addirittura che 
possano essere emanate ancora e fino al 31 dicembre ordinanze di protezione civile, su 
richiesta motivata delle amministrative competenti, comunicate alle Camere e, quindi, 
all'insaputa delle istituzioni. 
Questo è veramente grave e paradossale, posto che ormai è evidente che di queste misure ne 
abbiamo piene le orecchie. 
Un altro argomento è quello illustrato correttamente - a denti stretti, collega Romeo, me ne 
dispiaccio e mi auguro che la sua dentatura non ne abbia a soffrire, anche se continuare a 
dover fare interventi a denti stretti mette a rischio l'assetto della propria dentatura - rispetto 
alle benedette mascherine. Se infatti, collega Presidente della 12a Commissione, il responsabile 
della prevenzione del Ministero dice di non avere evidenze scientifiche in grado di sostenere la 
necessità dell'uso delle mascherine, allora la risposta al collega Romeo la do io: è evidente che 
si vuole continuare con il bavaglio mediatico e anche quello simbolico, perché il mondo si 
muove sui simboli e la mascherina comincia a diventare un simbolo. 
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Ancora misure restrittive a scapito di quelle sanitarie che ormai, colleghi, conoscete: sono 
quelle che abbiamo ripetuto mille volte, e cioè terapie domiciliari, sanità territoriale, protocollo 
Covid anche per gli ospedali. Ancora oggi non esiste un protocollo Covid specifico per i ricoveri 
ospedalieri, e non dico per le terapie domiciliari dove ancora esiste il famoso protocollo 
Tachipirina e vigile attesa. 
Serve il nuovo vaccino. Collega Sileri, io apprezzo la sua presenza e la sua costanza e mi 
auguro anche che la sua dentatura resista, ma credo sia ormai divenuta paradossale la 
circostanza che addirittura nella comunità scientifica tutti si interrogano sulla necessità di un 
nuovo vaccino e sulla inopportunità di chiamare alla quarta dose, posto che a ottobre 
probabilmente saremo costretti a chiamare alla quinta dose con il vaccino nuovo. Mi auguro 
che il vaccino nuovo tenga conto delle varianti. 
Qualcuno dovrebbe anche spiegare a noi, poveri parlamentari, all'insaputa dei quali continuano 
ad essere adottati i provvedimenti, a che cosa sono serviti i dieci vaccini a testa che l'Europa 
ha acquistato dalle grandi aziende produttrici che fanno bilanci esorbitanti. 
Va accresciuta la capacità di vigilanza e di profilassi. Rispetto a questo punto il parere della 
12a Commissione porta una nota che io ho apprezzato, anche se evidentemente non è 
sufficiente per portarci a votare quel parere. Vanno adottati i provvedimenti sulla scuola. 
Piuttosto che costringere i ragazzi a imbavagliarsi - per fortuna almeno sopra i sei anni - per 
ore e ore, con una spesa assolutamente minima rispetto a quella che avete effettuato per i 
tanti investimenti sulla scuola - me ne viene in mente uno che lascio a voi indovinare, perché 
non voglio perseverare e continuare a parlare della solita vicenda dei banchi a rotelle - si 
dovrebbe provvedere alla ventilazione meccanica della aule, posto che il virus a settembre e 
ottobre si ripresenterà, assieme anche a quello influenzale. È stato dimostrato che la 
ventilazione è in grado di abbattere l'80 per cento della trasmissibilità, cosa che il vaccino non 
è in grado di garantire. Il vaccino infatti è stato in grado di garantire un minor numero di 
ricoveri in terapia intensiva e di decessi - probabilmente, anche se di questo parleremo - ma 
non ha coperto rispetto alla trasmissibilità del virus. Provvedere alla ventilazione delle aule, 
che sono ancora classi pollaio, sarebbe assolutamente importante per abbattere la 
trasmissibilità di oltre l'80 per cento, come è stato dimostrato. (Applausi). 
Qual è il bilancio delle riaperture? Ho sentito gli interventi dei colleghi e oggi siamo pronti a 
fare un bilancio del periodo drammatico che l'Italia ha attraversato. Bene, i bilanci sono presto 
fatti, collega Sileri: abbiamo 20 milioni di prestazioni sanitarie sospese, un'enorme mole di 
sanità negata; un italiano su tre aspetta una prestazione sanitaria e l'aspetta probabilmente 
da mesi, se non da anni. Le Regioni sono allo stremo. 
Colleghi, sapete quant'è il disavanzo delle Regioni rispetto alle spese Covid anticipate dalle 
stesse con i propri bilanci? Parliamo di 8,5 miliardi di euro: a tanto ammonta la cifra anticipata 
dalle Regioni rispetto alle spese Covid, solo in minima parte rimborsate dallo Stato. I 
finanziamenti Covid ammontano a circa 5 miliardi complessivi nei due anni; le spese delle 
Regioni ammontano a oltre 13 miliardi nello stesso periodo di tempo. 
La Lombardia - per esempio - nel 2021 ha speso 1,7 miliardi e 1,077 miliardi nel 2022; il Lazio 
ha speso 870 milioni nel 2021 e 840 milioni nel 2022, che sono spese per 80 per cento a carico 
del bilancio regionale. Capite cosa significa rispetto alle prestazioni sospese e alle liste d'attesa 
se le Regioni sono allo stremo dal punto di vista finanziario, perché lo Stato ha fatto bancomat 
coi bilanci regionali e non si impegna a restituire le spese anticipate con il Covid? Quello che ci 
aspetta è drammatico rispetto a questo quadro. 
Il bilancio più drammatico di questo periodo, però, colleghi - e voglio dire alla collega Boldrini 
che la direzione di marcia non è assolutamente questa - che il Governo registra dopo tutto il 
periodo di pandemia, è il maggiore abbattimento di prodotto interno lordo rispetto alle 
economie occidentali, come conseguenza delle misure restrittive adottate che impediscono 
anche il recupero dei livelli pre Covid. 
Oggi «Il Sole 24Ore» titola: l'Italia all'ultimo posto per il recupero dei livelli pre Covid di PIL. 
Ma soprattutto - cosa veramente drammatica - è che noi registriamo ancora oggi il maggior 
numero di decessi rispetto all'epidemia da Covid. Su questo si può discettare quanto si vuole; 
si può dire di tutto e di più, ma tutte le riviste e la comunità scientifica accreditano l'Italia ai 
vertici delle classifiche per decessi da Covid. 
Smettetela, allora, di dire che la direzione di marcia è quella giusta, perché, se questa è la 
direzione di marcia, evidentemente portate l'Italia a sbattere. 
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Concludo, Presidente. La ringrazio della disponibilità e mi rivolgo ai colleghi della maggioranza, 
relatori compresi: per quale motivo l'Italia è rimasta l'ultima Nazione europea a non istituire 
una Commissione d'inchiesta? Per quale ragione? Di cosa avete paura? 
L'Italia ha avuto Commissioni d'inchiesta in tutte le legislature tranne questa e la precedente: 
perché non volete istituire una Commissione di chiesa che vada a vedere che cosa è accaduto 
nel nostro Sistema sanitario nazionale con l'emergenza Covid? Ce lo dovrete dire, e dovrete 
spiegarlo soprattutto agli italiani. (Applausi). 
 
RUOTOLO (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
RUOTOLO (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, come senatore di Misto-Liberi e Uguali-
Ecosolidali annuncio il voto favorevole sul disegno di legge in esame. La direzione di marcia è 
proprio quella giusta. 
Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire segna il superamento della fase più 
drammatica che ha vissuto il nostro Paese con l'emergenza Covid-19. Sono più di 165.000 le 
vittime in due anni. Spesso ci dimentichiamo, nelle polemiche, negli interventi, il costo della 
pandemia: più di 165.000 vittime. Abbiamo vissuto momenti drammatici che non 
dimenticheremo più. È giusto essere ottimisti, colleghe e colleghi, ma - attenzione - il 
coronavirus non è scomparso: ci sono 967.000 persone attualmente contagiate e gli ospedali 
ospitano ancora pazienti da Covid-19. 
Certo, dobbiamo guardare al futuro con più ottimismo. Non è una semplice influenza quella 
che circola e non dobbiamo considerarla tale. Il caldo estivo ci darà una mano, ma dobbiamo 
essere preparati per l'autunno, quando le temperature caleranno e dovremo essere pronti a 
intervenire, se la curva dei contagi dovesse risalire. 
Con l'approvazione di questo provvedimento decretiamo la cessazione dello stato di 
emergenza. Si alleggeriscono le restrizioni e si passa dalla gestione emergenziale a quella 
ordinaria. Siamo dunque in una fase nuova. È decaduto il Comitato tecnico scientifico e già da 
alcune settimane è scomparso il super greenpass quasi dovunque. Ce ne siamo accorti anche 
noi, qui al Senato, che all'ingresso non dobbiamo più presentare la carta verde. Le mascherine 
non sono più obbligatorie in diverse situazioni, in altre sono ancora necessarie. 
Ho ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto su questa situazione, che certamente non 
è semplice da gestire; ma da qui a dire che ci sia una strategia del bavaglio mi sembra 
eccessivo. Al contrario, sono rimasto colpito dall'intervento della collega Granato e non ho 
ascoltato nessuno degli intervenuti successivamente che abbia sottolineato la gravità delle sue 
affermazioni, quando dice che 40.000 persone in Europa sono morte per i vaccini. No: i vaccini 
ci hanno salvato la vita, migliaia di vite. È procurato allarme quello della collega Granato. 
Sono ventotto i mesi dello stato di emergenza. È andato via anche il generale Figliuolo, ma ne 
è stato promosso un altro come direttore dell'unità per il completamento della campagna 
vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Della campagna vaccinale 
parlerò dopo. 
Questo in conversione, quindi, è una sorta di decreto-legge ponte che aiuta a passare da una 
situazione di emergenza a una situazione ordinaria, che tiene in considerazione il fatto che il 
virus circola ancora e anche in maniera molto significativa. L'indice di trasmissione è ancora a 
doppia cifra e, quindi, occorre continuare a mantenere un alto livello di attenzione. 
Se dopo due anni possiamo dire che il peggio finalmente è alle spalle, lo dobbiamo a diversi 
fattori: intanto lo dobbiamo ai risultati ottenuti dalla campagna vaccinale, che ha consentito di 
avere un tasso di vaccinazione tra i più alti a livello internazionale e di piegare la curva dei 
contagi nel nostro Paese. Finora sono state somministrate oltre 135 milioni di dosi di vaccino 
anti-Covid. 
In secondo luogo, se stiamo uscendo dalla pandemia, è anche merito dell'efficacia dei tanti 
provvedimenti di legge emanati dal nostro Governo e dal Parlamento. La direzione di marcia è 
stata quella giusta. Senza soluzione di continuità, in tutto questo lungo periodo, le misure 
adottate hanno consentito di rispondere e di adattare, di volta in volta, la normativa al variare 
dell'andamento del contagio da Covid-19. In effetti, l'attività legislativa si è dovuta piegare e 
adattare a un andamento non prevedibile e nemmeno conosciuto. 
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Se stiamo uscendo dall'emergenza, poi, lo si deve al senso di responsabilità praticamente della 
totalità degli italiani. È proprio in ragione dell'alta percentuale delle vaccinazioni se abbiamo 
avuto positivi effetti sulle ospedalizzazioni e sulle terapie intensive. Se oggi è possibile discutere 
di un decreto ripartenze è perché oltre il 90 per cento degli italiani si è vaccinato. 
È da apprezzare la scelta di progressività nella riapertura, sia nella dismissione delle 
mascherine, sia anche per il termine delle misure di restrizione, così come per l'utilizzo 
del green pass. Sono possibili nuovi varianti in autunno, quindi è giusto essere prudenti. 
Prima di concludere, però, vorrei tornare sul tema della campagna vaccinale. Signori 
rappresentanti del Governo, colleghi e colleghe, siamo un esempio virtuoso a livello 
internazionale per la somministrazione delle prime tre dosi, ma abbiamo un problema serio per 
le quarte dosi da somministrare ai fragili sopra i sessant'anni, agli anziani e a chi è ospite nei 
presidi residenziali per anziani. La campagna procede a rilento. Risponde solo il 10 per cento 
dei convocati: meno del 4 per cento in Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata e Puglia; sotto il 
10 per cento in Molise, Marche, Campania e Abruzzo. 
Non ci siamo, perché, come ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco 
Locatelli in una intervista dell'altro giorno, il virus si riorganizza con nuove varianti. Se vi sarà 
bisogno di ulteriori dosi in autunno e per quali categorie, lo si vedrà nel corso dei prossimi 
mesi. Liberi sì, ma con cautela, augurandoci di lasciarci per sempre alle spalle questa 
emergenza. 
La pandemia ha aumentato le diseguaglianze economiche e sociali. Siamo più volte intervenuti 
per sostenere famiglie e imprese. Non ci siamo ancora, mentre incombe all'orizzonte la crisi 
economica provocata dalla guerra in Ucraina, con la quale già iniziamo a fare i conti. 
In conclusione, colleghe e colleghi, annuncio il voto favorevole alla questione di fiducia posta 
dal Governo da parte dei senatori del Gruppo Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali. (Applausi). 
IORI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
IORI (PD). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il 
nostro Paese sta uscendo da una delle peggiori crisi del dopoguerra. Con il decreto-legge al 
nostro esame ci avviamo a concludere la pagina delle misure emergenziali e predisponiamo 
l'auspicato ritorno alla normalità, dopo due lunghissimi anni che hanno segnato la vita di tutti 
noi. 
Abbiamo vissuto esperienze di trasformazioni sociali e relazionali, isolamento, paure, lutti e 
insicurezze, che hanno interrogato profondamente i nostri vissuti e soprattutto hanno segnato 
la vita emotiva dei nostri ragazzi nella fase dell'isolamento e del lockdown, facendo 
comprendere a tutti l'importanza della presenza a scuola, dell'apertura, delle relazioni. 
Ora, dopo questa fase terribile, in primo luogo dobbiamo ringraziare in particolare tutto il 
personale sanitario, che in questi lunghissimi mesi ha dato una straordinaria prova di spirito di 
servizio, anche a rischio della propria vita. A loro va la nostra più profonda gratitudine e 
l'auspicio che tale ringraziamento si possa tradurre in investimenti ulteriori e in interventi di 
sostegno reale e concreto al lavoro reso al Paese da un comparto che è ancora in grande 
difficoltà, a partire dalla carenza di personale formato, problema per il quale sono state già 
adottate alcune misure. Penso all'aumento delle borse di specializzazione, per esempio, anche 
se sono ancora insufficienti a fornire le risposte necessarie. 
Per questo ritorno alla normalità dobbiamo ringraziare il prezioso lavoro svolto dal Governo, 
dal commissario Figliuolo, dal Comitato tecnico scientifico. E dobbiamo ringraziare anche i 
cittadini per il grande senso di responsabilità dimostrato, non solo aderendo massicciamente 
alla campagna vaccinale, ma anche rispondendo con rigore alle misure di sicurezza sanitaria, 
dal green pass alle mascherine, alle misure messe in campo di volta in volta, in relazione 
all'evoluzione della pandemia. Lo hanno fatto nonostante vi sia stato chi ha lavorato 
costantemente per screditare queste misure di buon senso in nome di una presunta libertà 
individuale che sembra ignorare il bene collettivo. 
Il ministro Speranza ha sempre mantenuto in primo piano la consapevolezza che le libertà 
individuali stanno inevitabilmente insieme con l'interesse generale della collettività. Non è stato 
un bilanciamento semplice, ma ha avuto il merito di stare ben saldo dentro il solco 
costituzionale che prevede un legame indissolubile tra i diritti individuali inviolabili e i doveri 
inderogabili che ogni cittadino ha nei confronti degli altri. Diritti e doveri stanno insieme in una 
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democrazia matura, perché la libertà non è un concetto senza limiti ma si fonda sul rispetto 
dell'altro, sulla solidarietà, su una civile convivenza, sulla tutela dei più fragili. Tutti i diritti 
hanno la stessa dignità. (Applausi). I cittadini italiani hanno dimostrato di essere una grande 
comunità, capace di solidarietà e rispetto, nell'inedita definizione dettata dall'emergenza di un 
equilibrio tra i diritti individuali e quelli collettivi. 
Ora andiamo verso la normalità, grazie al processo di convivenza con il virus, ma non stiamo 
approvando un "liberi tutti", sia chiaro: sarebbe sbagliato e pericoloso questo messaggio, 
perché il virus circola ancora e se oggi andiamo a guardare al futuro, purtroppo non possiamo 
avere certezza che sia terminata questa crisi. Dobbiamo essere ancora prudenti e 
contestualmente lavorare per rafforzare il nostro sistema sanitario e renderlo più pronto per 
affrontare altre sfide inedite che potrebbero arrivare. Oggi siamo nelle condizioni di avere meno 
decessi, meno malati gravi e di poter soprattutto riprendere a curare i cosiddetti sospesi dal 
diritto alla cura, che attendono risposte alle loro diverse patologie, purtroppo trascurate nella 
fase dell'emergenza pandemica. Fiducia, speranza e prudenza devono guidarci tutti insieme in 
questo passaggio, in questa strategia del rischio calcolato che il Governo Draghi ha promosso 
senza tentennamenti e con successo, basata su un approccio sempre attento all'evoluzione 
della pandemia. Ad esempio, tutte le misure sono state via via ridotte e limitate, salvo che per 
le strutture sanitarie e sociosanitarie; rimane l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno e per chi 
lavora nelle strutture dedicate alla cura fino alla fine dell'anno. È una scelta condivisibile, perché 
riteniamo prioritario difendere la salute soprattutto dei più fragili, e le strutture sociosanitarie 
devono essere luoghi sicuri. 
Iniziare a lavorare per il futuro del sistema sanitario è un obiettivo prioritario per il Paese e va 
ripensato perché ha certamente sostenuto l'impatto devastante dello tsunami Covid, ma ha 
mostrato anche dei limiti profondi che ci interrogano e che impongono nuove risposte. Ora il 
PNRR sarà fondamentale per la realizzazione di questo programma di rinnovamento, ma da 
solo non potrà essere sufficiente. Ora che la pandemia ha reso evidenti a tutti le criticità, 
sarebbe molto grave non porvi rimedio. Sia chiaro che un sistema sanitario fragile non solo ha 
profonde ripercussioni sulla salute delle persone, ma allarga le disuguaglianze, ha effetti 
negativi sulla crescita economica, mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Abbiamo dunque 
bisogno di una sanità maggiormente integrata con le politiche sociali, che investa in formazione 
e gestione delle risorse umane e che guardi con maggiore attenzione ai lavoratori fragili che 
vivono una quotidianità più difficile, che hanno patologie complesse e che sono in condizioni di 
disabilità, affinché possano conciliare la condizione di vita con il diritto al lavoro. (Applausi). 
Il Paese non può aspettare altre pandemie per capire che il sistema sanitario deve essere 
necessariamente interessato da una profonda riforma che riporti la persona al centro, passando 
in tempi rapidi dalla centralità dell'assistenza ospedaliera alla sanità territoriale. A tal fine, si 
dovrà quindi limitare un uso eccessivo delle cure ospedaliere, pur necessarie, a quando - 
appunto - sono necessarie; diminuire il numero dei ricoverati, offrendo loro prestazioni più 
qualificate; promuovere una rete territoriale che integri l'offerta sanitaria, socio-sanitaria e 
socio-assistenziale. 
Credo che le dimensioni del to cure e del to care, cioè del curare in senso medico e del 
prendersi cura in senso umano e relazionale, siano indissolubilmente collegate. Questa è la 
strada da intraprendere ora per assicurare a tutti i cittadini in tutto il Paese parametri uniformi. 
Non dimentichiamo che in alcune aree del Paese rimane solo la famiglia a farsi carico dei bisogni 
socio-sanitari insoddisfatti a causa delle carenze e inefficienze della rete dei servizi sanitari e 
sociali. 
Ora per costruire un nuovo modello abbiamo bisogno di una vision innovativa che possa 
contare sul potenziamento della ricerca, della formazione e dell'organizzazione e sulla 
telemedicina per sostenere un sistema di cure territoriali e domiciliari funzionanti ed efficaci. 
Dichiaro pertanto il voto favorevole del Partito Democratico, ricordando che la scienza ci deve 
guidare nell'investimento sul benessere delle persone, ma la tutela delle fragilità e la difesa del 
diritto alla salute sono il primo nostro dovere etico-politico e la garanzia di un'autentica 
democrazia. (Applausi). 
 
VITALI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghe e 
colleghi, se dovessimo dare un titolo appropriato alla legge di conversione di questo decreto-
legge mi verrebbe in mente: fine dello stato di emergenza. 
Siamo di fronte al tanto agognato momento nel quale viene messa la parola fine ad alcune 
limitazioni alle libertà personali (dolorose, ma necessarie) e ad alcuni obblighi imposti (dolorosi, 
ma necessari). Si apre una nuova fase nel Paese, che ci deve portare alla normalità, senza 
trascurare le insidie e i pericoli che ancora sono in atto. 
Se siamo arrivati a questo momento, il merito è anzitutto del senso di responsabilità degli 
italiani che, in un momento delicato e complicato, hanno capito l'importanza di limitarsi in 
alcune libertà essenziali e adeguarsi alle indicazioni del Governo che non erano capotiche, ma 
suggerite dal mondo scientifico. 
Dobbiamo fare questa considerazione con grande soddisfazione, ma non dobbiamo dimenticare 
che non siamo completamente usciti dalla pandemia. Probabilmente, quello che sta succedendo 
nel cuore dell'Europa (ossia il conflitto tra la Russia e l'Ucraina) ha portato i mezzi di 
informazione e i talk show a occuparsi di questa problematica e a non sottolineare quello che 
sta succedendo a proposito della pandemia. 
Voglio ricordare che ancora ieri ci sono stati circa 50.000 contagiati e 148 vittime. Quindi 
sicuramente il peggio è alle spalle, ma non possiamo dirci completamente indenni dal rischio 
di contagio e dal rischio della malattia. Finisce quindi lo stato di emergenza e, con esso, 
terminano i compiti del commissario straordinario, generale Figliuolo, che cogliamo l'occasione 
per ringraziare ancora una volta per la grande incisività con cui ha portato avanti la campagna 
di vaccinazione che ha fatto dell'Italia un modello, un faro, una guida riconosciuta da tutta 
l'Europa. (Applausi). È proprio perché non siamo completamente fuori da questa pandemia, 
però, che questo decreto-legge sostituisce l'attività del commissario straordinario con un'unità 
per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione delle misure necessarie alla 
pandemia fino al 21 dicembre 2022. Il Governo giustamente si è dato questa tempistica per 
verificare se, entro tale data, potremo dire definitivamente sconfitto il virus e dal 1° gennaio 
2023 tutte le attività e tutte le iniziative potranno tornare in capo al Ministro della salute. 
Vi sono delle misure, nel decreto-legge al nostro esame, che alcune forze politiche come Forza 
Italia hanno più volte sollecitato e che il Governo ha tenuto in considerazione e questo è uno 
dei motivi che rendono plausibile ed opportuna la partecipazione di Forza Italia ad un Governo 
di salute pubblica e di larghe intese. Vi è, ad esempio, la possibilità per i farmacisti, che siano 
stati adeguatamente formati, di inoculare i vaccini anti-Covid e i vaccini antinfluenzali; vi è 
l'autorizzazione ad aumentare il personale della Lega italiana per la lotta contro i tumori e la 
possibilità per il Ministro della salute, di concerto con le Regioni e con le Province autonome, 
di aggiornare i protocolli per lo svolgimento in sicurezza di attività economiche, sociali e 
produttive e questo la dice lunga sulla necessità di provvedimenti collettivi, di partecipazione, 
di interventi di intesa con le altre istituzioni territoriali. Si prevede, inoltre, la possibilità di 
stabilire limitazioni negli spostamenti da e per l'estero. 
Vi sono poi le nuove norme a proposito di isolamento in caso di positività al Covid e di 
autosorveglianza in caso di contatti con positivi. Cambia completamente la normativa, 
cambiano completamente i protocolli, che sono più elastici, più dinamici, danno più libertà ed 
è quello che avevamo chiesto e che abbiamo ottenuto. 
Finalmente la mascherina non è più un tabù e, fatta eccezione per i settori dei trasporti, dello 
sport, dello spettacolo e soprattutto delle strutture sanitarie, non è più obbligatoria, anche se 
viene consigliata - e noi ci auguriamo che gli italiani ascoltino questa raccomandazione - nelle 
sedi di grande aggregazione, dove vi è una concentrazione elevata di persone, ma il semplice 
fatto che questa mascherina non sia più obbligatoria e che quindi veniamo liberati da una 
schiavitù è un risultato importantissimo. Credo che ognuno di noi abbia provato soddisfazione 
a vedere stadi e strutture sportive che sono tornate a riempirsi del pubblico, elemento 
necessario allo svolgimento delle attività sportive. Tutto questo ci ripaga dei tanti sacrifici che 
abbiamo fatto in questi due anni. 
Vi è anche una parte del provvedimento che riguarda gli ospiti delle strutture residenziali che 
hanno vissuto - oserei dire - in regime di detenzione domiciliare in questi due anni e che con 
questo provvedimento hanno la possibilità di tornare ad uscire, sia pure con la garanzia e con 
l'assunzione di determinati protocolli e di determinate misure di sicurezza. 
Sino al 31 dicembre 2022, per l'accesso nelle strutture residenziali e negli ospedali, è 
necessario il certificato verde, un certificato di guarigione o un test antigenico. Io credo che si 
debba fare qualcosa in più proprio per le persone che si trovano all'interno di strutture sanitarie 
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o ospedaliere, per consentire che, al di là della precauzione per evitare l'infezione da Covid-
19, non soffrano la solitudine e l'enorme distacco dai familiari; qualcosa si è fatto in questo 
provvedimento, ma si può fare sicuramente di più. 
L'apertura a una vita quasi normale ci porta a dire che adesso è necessario ritornare a occuparci 
di tutti quegli interventi chirurgici che sono stati sospesi o rinviati perché le strutture sanitarie 
erano impegnate nel fronteggiare l'epidemia. Mi riferisco ai casi oncologici, mi riferisco ai casi 
di interventi chirurgici importanti e gravi, che adesso possono tornare a essere espletati con la 
normalità e con la tempestività di cui hanno bisogno. 
E poi finalmente - lo abbiamo chiesto a gran voce, anche se siamo alla fine dell'anno scolastico 
- c'è la possibilità di continuare l'attività scolastica in presenza anche con qualche caso di 
contagio da Covid-19, a condizione che sia gli studenti che il personale docente usino la 
mascherina FFP2. Nel settore sanitario c'è la possibilità di utilizzare giovani laureati e la 
possibilità di trattenere in servizio il personale sanitario e il personale medico. Ci sono inoltre 
norme a favore dei dipendenti pubblici fragili; si può e si deve fare di più, ma consideriamo 
questo un primo passo importante. Vorrei citare inoltre l'incremento della spesa per la 
sostituzione del personale nelle istituzioni scolastiche e la proroga della semplificazione dei 
concorsi; sono tutte norme che ci portano su un percorso di normalità. 
Ci aspetta un momento importante, il momento dell'estate. A ottobre faremo il punto della 
situazione; se saremo stati responsabili, se saremo stati prudenti, se saremo stati attenti, se 
non avremo vanificato i sacrifici fatti in questi due anni, probabilmente ritorneremo a una vita 
normale. Io mi auguro che gli italiani continuino a essere responsabili come lo sono stati fino 
a questo momento. Per tutti questi motivi, signor Presidente, annuncio il voto favorevole di 
Forza Italia alla conversione di questo decreto-legge. (Applausi). 
 
DORIA (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DORIA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi senatori, nel solco della critica costruttiva 
tracciata oggi dal nostro Capogruppo e ieri dall'amico Bagnai e dai colleghi che mi hanno 
preceduto, intervengo in dichiarazione di voto sulla conversione in legge del decreto-legge 
riaperture, per celebrare finalmente la cessazione dello stato di emergenza. Non è per me una 
polemica, ma a onor del vero, nella mia duplice veste di medico e di parlamentare, mi preme 
sottolineare che oggi stiamo convertendo in legge un decreto-legge che potrei definire decotto, 
perché reca in sé una serie di norme temporalmente già scadute. Per consentirvi di seguire il 
nesso logico del mio ragionamento, citerò gli articoli più salienti e mi permetterete qualche 
commento. 
Leggendo con attenzione il provvedimento, ci si potrebbe domandare se oggi lo stato di 
emergenza sia davvero cessato e se sia cessato per una reale evoluzione favorevole del quadro 
pandemico o solo per incanto del legislatore, distratto da altre emergenze ben più pressanti. 
Ma il nostro Ministro della salute e il Presidente del Consiglio sono uomini rispettabili e non 
produrrebbero mai un documento che attesti la cessazione dello stato di emergenza, se così 
non fosse. Eppure, leggendo con attenzione il testo, verrebbe da domandarsi se, cambiando 
l'ordine dei fattori il prodotto non cambi, richiamando alla mente la famosa frase di Tancredi 
nel Gattopardo, dove, se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. 
Partendo dal presupposto che sia cessato lo stato di emergenza a far data dal 31 marzo 2022, 
l'articolo 1 - che leggo testualmente - dispone che possono essere adottati ordinanze di 
protezione civile, su richiesta motivata delle amministrazioni competenti, con efficacia limitata 
fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da Covid-
19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico, già emanate durante 
lo stato di emergenza. Con la cessazione dello stato di emergenza, che non può essere 
prorogato oltre due anni, decade anche la figura del commissario. A questo proposito, mi preme 
qui ringraziare il generale Figliuolo per la professionalità e dedizione con cui ha saputo svolgere 
il compito assegnato, da ottimo soldato ed esperto di logistica (Applausi). Egli ha impresso un 
nuovo corso alla lotta alla pandemia, facendoci dimenticare le tragicomiche primule e i 
famigerati banchi a rotelle. 
Ma torniamo al testo, in alcuni punti assai fumoso. L'articolo 2 prevede, nei commi da 1 a 8, 
la costituzione di un'unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di 
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altre, non meglio specificate, misure di contrasto alla pandemia. La struttura è operante fino 
al 31 dicembre 2022, in sostituzione del Commissario straordinario; infatti, al direttore della 
nuova unità sono attribuiti i medesimi vecchi poteri attribuiti al suddetto Commissario 
straordinario. Si dispone, inoltre, che dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentri 
nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi, facendo capo alla suddetta unità, la quale a sua 
volta gode dei medesimi poteri del Commissario straordinario, prevedendo a tali fini una 
sempre non meglio specificata ridefinizione dell'assetto organizzativo del Dicastero e 
l'autorizzazione all'assunzione, da parte del medesimo Ministero, a decorrere dal 1° ottobre 
2022, di un contingente di personale dedicato. Il Ministro della salute, come anche il Presidente 
del Consiglio, sono uomini rispettabili e dunque faremmo loro un torto imperdonabile se 
avanzassimo il dubbio che tale norma sia volta a mitigare il divieto, di fatto, di una proroga 
dello stato di emergenza non previsto. 
Anche nel comma 8-bis dell'articolo 2 si è forse esagerato nel prevedere la somministrazione, 
presso le farmacie, sia di vaccini anti SARS-CoV 2 che di vaccini antinfluenzali nei soggetti 
maggiorenni, con oneri a carico degli assistiti, ad opera di farmacisti opportunamente formati 
e addestrati allo scopo dall'Istituto superiore di sanità. Da medico, devo sottolineare come la 
vaccinazione sia un atto medico e come tale deve essere eseguita sotto il diretto controllo del 
sanitario, al fine di poter gestire eventuali complicanze possibili all'atto dell'inoculazione, come 
ad esempio shock anafilattici o crisi vagali. Senza voler sminuire il ruolo del farmacista, tanto 
valeva estendere la platea dei soggetti abilitati, coinvolgendo in primis gli infermieri, ma anche 
gli odontoiatri, o - perché no? - i medici veterinari, visto che, soprattutto questi ultimi, hanno 
già notevole abilità e competenze nel curare tutti i mammiferi, tranne la nostra specie. 
L'articolo 5 è di grande interesse per tutti e disciplina l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 
sui mezzi di trasporto. Tale obbligo risulta prorogato al 15 giugno 2022 per i mezzi di trasporto 
più comuni - così dice la legge - ed è confermato fino al 30 aprile 2022 (quindi già scaduto e 
decotto) per l'accesso ai mezzi quali funivie, cabinovie e seggiovie. Viene spontaneo 
domandarsi cosa si debba intendere per "più comuni", riferito ai mezzi pubblici, e sotto quale 
profilo differiscono tra loro le diverse tipologie di trasporto rispetto al tema oggetto della norma. 
Non ci risulta infatti che le funivie funzionino solo nel periodo invernale, né che il virus abbia 
la capacità di discriminare tra chi viaggia in autobus o su una funivia. (Applausi). 
Ma il Ministro della salute e il Presidente del Consiglio, che sono uomini rispettabili, non 
avrebbero mai promulgato un decreto-legge senza basi scientifiche, basi che però stentiamo a 
ritrovare anche nell'ordinanza del Ministero della salute del 28 aprile 2022. Quindi, qualche 
domanda nasce spontanea: come mai in tutta Europa non c'è l'obbligo della mascherina? Gli 
italiani sono forse più realisti del re? La letteratura scientifica è concorde sulla reale efficacia 
filtrante della mascherina rispetto alle dimensioni infinitesimali del virus SARS-CoV-2? 
Il comma 1 dell'articolo 5 conferma l'obbligo di indossare i dispositivi tipo FFP2 fino al 30 aprile 
2022, quindi già scaduto anch'esso, per gli spettacoli e le manifestazioni sportive che si 
svolgono all'aperto e fino al 15 giugno 2022 per i medesimi eventi che si svolgono al chiuso. 
Da gran tempo è documentato come la possibilità di contagio all'aperto sia minimale; pertanto, 
si stenta a trovare un razionale al loro impiego. 
Altrettanto irrazionale e non supportato da dati scientifici è l'obbligo di utilizzare le mascherine 
durante l'orario di lezione parte di studenti e docenti delle scuole dell'infanzia, primarie e 
secondarie di primo e secondo grado, come indicato dai commi 1 e 2 dell'articolo 9. Un plauso 
va a Matteo Salvini, che proprio lunedì ha lanciato un appello per cambiare questa regola 
inutilmente oppressiva, che infierisce su bambini e ragazzi già fortemente provati dagli eventi 
pandemici, che hanno compromesso qualsiasi forma di socializzazione, con le note ripercussioni 
psicosociali che ciò ha comportato e comporta tuttora. (Applausi). 
L'articolo 6, comma 1, estende fino al 31 dicembre 2022 le misure vigenti che regolano le 
uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, consentite 
soltanto agli ospiti muniti delle certificazioni verdi Covid-19, che possono essere ottenute in 
seguito alla vaccinazione, alla guarigione certificata o dopo un test antigenico rapido negativo 
eseguito nelle ultime quarantotto ore o un test molecolare nelle ultime settantadue. Nulla è 
quindi cambiato dai tempi in cui vigeva lo stato d'emergenza, ma il Ministro della salute e il 
Presidente del Consiglio sono uomini rispettabili e non avrebbero mai promulgato un decreto-
legge di cessazione dello stato di emergenza se questo non si fosse effettivamente concluso. 
Nonostante ciò, qualche dubbio, alla luce di questi articoli, ancora resta. 
L'articolo 7-bis reca una specificazione sulla durata della validità del certificato verde in seguito 
a ciclo vaccinale. Qui si innesca una vera e propria diatriba sulla scientificità dell'obbligo 
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vaccinale così come è stato impostato in Italia, dove sono migliaia i casi attestati di reinfezione 
sintomatica anche grave in soggetti che avevano completato il ciclo vaccinale anche con la 
terza dose, per non parlare dei cosiddetti novax, che per scelta e convinzione non hanno voluto 
sottoporsi alla vaccinazione, andando incontro alla sospensione dall'attività lavorativa e relativa 
remunerazione, salvo vedere oggi riconosciute le proprie ragioni dai tribunali amministrativi 
regionali e ottenendo il pagamento di emolumenti e spese legali, con evidente danno all'erario, 
oltre che in spregio al diritto al lavoro sancito dalla Costituzione. 
Ho voluto citare solo alcuni degli articoli del decreto-legge riaperture che ci accingiamo a 
convertire in legge per stimolare un certo spirito critico che in quest'Aula appare ormai da un 
po' sopito. Allora, nell'eterno conflitto fra ragione e sentimento, interesse e rettitudine, si può 
constatare che talvolta, pur potendo andare in paradiso in carrozza, scegliamo di andare 
all'inferno a piedi. Desidero quindi concludere l'intervento sottolineando che, nonostante le 
perplessità esposte, non mettendo assolutamente in dubbio l'operato del Ministro della salute 
e del Presidente del Consiglio, che sono persone rispettabili, nella piena consapevolezza di 
stare attraversando i tempi bui di una tragica crisi globale, il Gruppo Lega-Salvini Premier-
Partito Sardo d'Azione intende accordare per l'ennesima volta a questo Governo una fiducia 
ponderata, dichiarando il voto favorevole al presente provvedimento. (Applausi). 
 
MAUTONE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MAUTONE (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, 
finalmente possiamo affermare che, nel lungo e tortuoso percorso della lotta e del contrasto 
alla pandemia, siamo arrivati ad un punto di svolta radicale. Ciononostante la pandemia non è 
debellata o scomparsa. In questo momento essa è sotto controllo e sicuramente la sua gestione 
è meno complessa e permette di guardare con spirito e prospettive diverse, più ottimistiche e 
favorevoli, sia al presente che al prossimo futuro. 
Tuttavia, non possiamo e non dobbiamo assolutamente dimenticare ciò che è accaduto nella 
lunga e difficile fase acuta della pandemia, i tanti lutti, gli sconvolgimenti sociali ed economici, 
i tantissimi drammi personali e familiari. Tutt'oggi, come dicevo, abbiamo ancora diverse 
decine di morti ogni giorno, che per la quasi totalità sono le persone più fragili, gli anziani e 
coloro che hanno patologie concomitanti. È un nostro dovere morale e un diritto inalienabile di 
queste stesse persone tutelare la loro salute e preservarle il più possibile dai tanti dolori e dalle 
mille sofferenze che già costellano la loro vita. 
Il provvedimento che oggi andiamo ad approvare contiene disposizioni urgenti per il 
superamento delle misure adottate precedentemente per contrastare la diffusione 
dell'epidemia Covid-19. 
Il 31 marzo, come tutti sappiamo, è cessato lo stato di emergenza. Ovviamente, come ha 
ribadito con fermezza il MoVimento 5 Stelle, era indispensabile rientrare in una gestione per 
così dire ordinaria ed attuare in modo rapido e conseguenziale una serie di misure e 
provvedimenti volti a tutelare sempre e in primo luogo la salute del singolo e della collettività, 
permettendo allo stesso modo però un ritorno quasi completo alla normalità di tutto il nostro 
Paese. 
Signor Presidente, voglio però dire e ribadire con forza che la gestione di questa nuova fase, 
con la forte spinta all'allentamento delle restrizioni, non significa "liberi tutti". Tutto ciò che 
accadrà nel futuro prossimo dipenderà in gran parte da noi, dai nostri comportamenti personali, 
dal mantenimento di misure di protezione, ove necessarie, e dal nostro modo di vivere la 
quotidianità. (Applausi). Fondamentale è mantenere alta l'attenzione e commisurare lo 
spessore delle misure adottate sempre all'andamento della curva epidemica. 
Occorre valutare inoltre le conseguenze a lungo termine sullo stato di salute dopo il Covid-19, 
il cosiddetto long-Covid; oramai scientificamente dimostrato nella sua definizione e nelle sue 
espressioni cliniche. Esso risulta spesso tanto più impegnativo ed invalidante quanto maggiori 
sono state le manifestazioni cliniche della fase acuta. Per meglio coordinare gli interventi e 
monitorare tali soggetti al fine di facilitarne il loro recupero psicofisico è secondo me 
indispensabile identificare delle strutture, i centri post Covid, che siano unità polispecialistiche, 
in cui operano diverse professionalità che valutano il paziente dopo la malattia nella sua 
globalità. Non abbassare la guardia verso il Covid significa anche porre maggiore attenzione 
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ed organizzazione a tali strutture. Il MoVimento 5 Stelle ha presentato un disegno di legge 
sull'istituzione e la presenza in ogni ASL di un centro che operi in tal senso. Purtroppo però, 
come spesso accade, esso giace, tra tanti altri provvedimenti, in 12a Commissione. Ritengo che 
se vogliamo impegnarci veramente tutti, e non solo a parole, per migliorare l'assistenza e lo 
stato di salute dei cittadini, vittime delle espressioni più impegnative del Covid e gestirne le 
problematiche successive alla fase acuta, la realizzazione di tali centri sia fondamentale, come 
suggerito da molti scienziati. 
Su queste, come su altre criticità, il MoVimento 5 Stelle c'è sempre. Avanti quindi con decisione 
con le riaperture e con il ritorno ad una normalità tanto desiderata (Applausi), ad un bisogno 
imprescindibile di socialità e ad una ripresa economica vera e graduale, anche se in 
quest'ultimo caso, purtroppo, la guerra in Ucraina sta incidendo ancora una volta in senso 
negativo, rallentandola in modo evidente. 
Il virus, nonostante i contagi, è meno virulento, il numero dei ricoveri è nettamente calato, ma 
secondo me è indispensabile la prudenza e seguire le linee guida tracciate dalla scienza e dagli 
organismi scientifici. Non bisogna fare propaganda o speculazione, ad esempio, sul non utilizzo 
delle mascherine negli ambienti chiusi o negli spazi ristretti, dove, al contrario, il contagio è 
molto più facile. Abbiamo già sentito parlare dell'utilizzo non necessario delle mascherine o 
delle riaperture incontrollate in precedenza dalle stesse persone e dalle stesse forze politiche 
anche durante la fase più critica della pandemia, come se volutamente in quel momento si 
ignorasse la gravità della fase emergenziale che si stava vivendo e il triste bollettino delle 
vittime e delle criticità presenti nei nostri ospedali o nei nostri territori. 
In quel momento storico occorre dire che queste affermazioni inopportune e pericolose 
potevano semplicemente aumentare la tensione sociale. Sulla salute non si specula e non si 
fanno discorsi senza alcun fondamento scientifico. 
Come dicevo, raggiungeremo la piena normalità gradualmente, e le restrizioni vanno tolte 
progressivamente, come d'altronde hanno fatto e stanno facendo gli altri Paesi europei. 
Nessuno di noi certamente può ritornare indietro; la positiva evoluzione di questa pandemia 
dipenderà molto dai nostri comportamenti e sarà direttamente proporzionale alle nostre 
attenzioni e al nostro senso di responsabilità. 
Come ha più volte ribadito il nostro presidente Conte, il MoVimento 5 Stelle ha messo al centro 
dell'agenda politica temi sociali ed economici importanti e si è sempre schierato a difesa dei 
cittadini più in difficoltà, più fragili e più deboli economicamente, di chi ha sofferto di più tutte 
le gravi conseguenze dirette e indirette della pandemia prima, e della guerra in Ucraina 
successivamente. Nelle crisi a pagare sono sempre i più fragili, sotto tutti i punti di vista. 
A febbraio, il 15 per cento delle famiglie e delle imprese italiane non è riuscito a pagare le 
bollette. Temi come il salario minimo, i rinnovi contrattuali, la transizione energetica - solo per 
citarne alcuni - devono essere al centro del nostro dibattito politico e devono essere non solo 
discussi, ma realizzati completamente. 
Occorre ripartire con forza e trovare il giusto equilibrio tra la sicurezza sanitaria, la ripresa e lo 
sviluppo globale. (Applausi). 
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un'occasione straordinaria - che non si deve perdere 
- per la ripresa di tutti i settori dell'economia, della sanità, della globalità della vita e per riuscire 
a migliorare la coesione sociale del nostro Paese. 
Mi avvio a concludere, signor Presidente. Questo provvedimento, come detto, recepisce quanto 
richiesto con forza dal MoVimento 5 Stelle sulla necessità di un rientro progressivo nell'ordinario 
di tutte le attività dopo la fase emergenziale e la cessazione, dal 31 marzo, dello stato di 
emergenza. Pertanto, il voto del nostro Gruppo non può che essere favorevole. (Applausi). 
 
PARAGONE (Misto-IpI-PVU). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio 
Gruppo. 
 
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 
 
PARAGONE (Misto-IpI-PVU). Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame non solo è 
fuori tempo massimo, ma è proprio fuori dal contesto sociale. Infatti, vi imbarazza, vi obbliga 
a fare talune precisazioni, a parlare di fiducia ponderata. 
Questo provvedimento contiene le tossine di un atteggiamento politico e di una stagione 
fanatica che caratterizza il Conte 2 come il Draghi 1 e che voi non volete far passare. 
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Come pensate di far fronte alle gravi carenze in organico negli ospedali - carenze di cui non vi 
preoccupate da anni - tagliando fuori i medici non vaccinati? 
Il medico vaccinato si può contagiare e può contagiare, e voi tenete fuori dal lavoro, invece, 
sanitari e persone che lavorano in quegli ambiti che sono sani. State procurando un danno alla 
sanità pubblica: obbligo vaccinale per i lavoratori del settore sanitario, socio-sanitario e socio-
assistenziale, e nel gruppone ci mettete dentro anche gli operatori che non hanno contratti e 
non hanno contatti con i pazienti e i parenti. Sì, anche gente che non ha un contratto e deve 
essere assunto dalle agenzie di rapporto interinale, e quindi è sempre questo lavoro esterno. 
Del resto, il vostro fanatismo vi porta a condannare medici che hanno guarito non seguendo le 
indicazioni dell'assessore di Potenza, il Roberto, quello lì. 
Ci sono bravi medici che rischiano di non poter esercitare solo perché sono bravi medici. E che 
cosa vogliamo dire a proposito dell'ottusità - certo, ottusità e malafede - con cui obbligate i 
bambini e gli adolescenti a indossare le mascherine a scuola? E se è una cosa sbagliata, anche 
se c'è una legge, io mi tolgo la mascherina proprio perché stiamo facendo una battaglia a 
sostegno dei nostri ragazzi. Questa mascherina a scuola non deve essere più indossata; basta, 
la scienza non sta dicendo nulla a sostegno dell'obbligatorietà delle mascherine nei luoghi 
chiusi, nelle aule scolastiche, nei licei, nelle scuole superiori o nelle università. Se, allora, non 
c'è un nesso, se la scienza non dice nulla di tutto questo, mi domando a quale diavolo avete 
venduto la vostra anima. Voglio capire perché non c'è logica alcuna. Chi vi ha corrotto 
culturalmente? Voglio capirlo, perché non si spiega, non c'è una ratio. Questa è l'unica verità 
che abbiamo capito tutti. Se siete degli zombie, chi è che vi tiene in piedi? Chi vi ha corrotti 
culturalmente (e spero solo culturalmente)? 
Italexit vota fermamente no e non gira attorno alle parole, come «fiducia ponderata». 
Assumetevi la vostra responsabilità. Questo decreto-legge fa schifo e voi avete paura di dirlo 
di fronte agli italiani. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Senatore Paragone, il ruolo che in questo momento svolgo, al di là del mio 
pensiero interiore, mi impone di dirle che i senatori Questori ritengono che dobbiamo tenere la 
mascherina. Prego perciò lei e il senatore Giarrusso di indossarla. Non l'ho interrotta perché il 
suo tempo era molto breve, ma adesso la prego di ottemperare alle regole fissate dai senatori 
Questori. Il che non mi impedisce di sollecitare un ripensamento libero, perlomeno per gli 
oratori (Applausi), anche con una postazione autonoma, da parte di chi ha il diritto e il dovere 
di provvedere. (Commenti). 
Collega, moderi il linguaggio verso i suoi colleghi. Senatrice Pirovano, non capiamo, è inutile, 
si sente solo un rumore. 
Procediamo dunque alla votazione. 
 
Omissis 
 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
 
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del 
decreto-legge n. 24. 
Colleghi, secondo quanto già concordato, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16, con 
la discussione del disegno di legge delega al Governo e altre disposizioni in materia di 
spettacolo. 
(La seduta, sospesa alle ore 12,02, è ripresa alle ore 16,04). 
 
Omissis 
 
 
La seduta è tolta (ore 18,57). 
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Allegato A 

DISEGNO DI LEGGE 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, 
recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza (2604) 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE 
MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA 

DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA 

Art. 1. 

1. Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla 
presente legge. 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 
________________ 
N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1. 

Allegato 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 
2022, N. 24 

All'articolo 1: 

al comma 1: 

al primo periodo, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 » e 
dopo le parole: « dall'articolo 26 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »; 

al secondo periodo, dopo le parole: « da adottare » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto 
dei princìpi di adeguatezza e di proporzionalità, ». 

All'articolo 2: 

al comma 1: 

al primo periodo, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 », 
dopo le parole: « 1° aprile 2022 » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso e le 
parole: « contrasto alla » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto della »; 

al secondo periodo, dopo le parole: « maggiori oneri » sono aggiunte le seguenti: « a carico 
della finanza pubblica »; 

al quarto periodo, le parole: « vicarie, e » sono sostituite dalle seguenti: « vicarie, » e dopo le 
parole: « maggiori oneri » sono aggiunte le seguenti: « a carico della finanza pubblica »; 

al comma 2, primo periodo, le parole: « dall'articolo 44-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 
196 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 
196, »; 

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « commi 457 e seguenti » è inserito il seguente 
segno d'interpunzione: « , »; 

al comma 4: 

al primo periodo, dopo le parole: « delle pubbliche amministrazioni » è inserito il seguente 
segno d'interpunzione: « , »; 
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al secondo periodo, dopo le parole: « progressivamente assegnato » è inserito il seguente 
segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « ad altre amministrazioni » il segno 
d'interpunzione: « , » è soppresso; 

al comma 6, dopo le parole: « "Fondi di riserva e speciali" » il segno d'interpunzione: « , » è 
soppresso; 

al comma 8, le parole: « a ogni emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ogni 
emergenza » e le parole: « epidemico pandemiche » sono sostituite dalla 
seguente: « epidemico-pandemiche »; 

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: 

« 8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-
ter) è inserita la seguente: 

"e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte 
di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e 
di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti 
SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto 
anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di 
analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il 
prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in 
aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-
sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne 
alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta 
organica di pertinenza della farmacia stessa" ». 

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: 

« Art. 2-bis. - (Potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori) - 1. 
Al fine di riprendere le attività di contrasto delle patologie oncologiche e di promuovere, nella 
fase post-pandemica, campagne di prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla 
popolazione, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata, per il triennio 2022-
2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle 
procedure di mobilità e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, un contingente complessivo di quattro unità di personale, di cui due di Area C 
- posizione economica C1 e due di Area B - posizione economica B1, per completare la 
copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a 
legislazione vigente. La dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori è 
rideterminata in dodici unità complessive, di cui un'unità con qualifica C5, tre unità con qualifica 
C1, un'unità con qualifica B3, sei unità con qualifica B1 e un'unità con qualifica A3. Per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è autorizzata, per l'anno 2022, 
una spesa pari a euro 8.350, cui si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Lega italiana 
per la lotta contro i tumori. 

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 45.907 per 
l'anno 2022 e a euro 183.628 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della 
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero 
della salute ». 

All'articolo 3: 

al comma 1, capoverso Art. 10-bis: 

alla rubrica, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 »; 

al comma 1, alinea, dopo le parole: « il Ministro della salute, » sono inserite le seguenti: « nel 
rispetto dei princìpi di adeguatezza e di proporzionalità, »; 

alla rubrica, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 ». 
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All'articolo 4: 

al comma 1, capoverso Art. 10-ter: 

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che per il ricovero in una 
struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata »; 

al comma 2, le parole: « all'articolo 10-quater, commi 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: 
« all'articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attività sportive all'aperto 
o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5 ». 

All'articolo 5: 

al comma 1, capoverso Art. 10-quater: 

all'alinea, le parole: « fino al 30 aprile 2022 » sono soppresse; 

al comma 1: 

alla lettera a), alinea, sono premesse le seguenti parole: « fino al 15 giugno 2022, » e le 
parole: « mezzi di traporto » sono sostituite dalle seguenti: « mezzi di trasporto »; 

alla lettera b) sono premesse le seguenti parole: « fino al 30 aprile 2022, »; 

alla lettera c) sono premesse le seguenti parole: « fino al 30 aprile 2022, » e sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: « ; dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al 
pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, 
locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le 
competizioni sportivi che si svolgono al chiuso »; 

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo 
di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori 
delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità 
e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le 
strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture 
residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 
2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 »; 

al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma 
continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del 
presente articolo fino al 15 giugno 2022 ». 

All'articolo 6: 

al comma 2, lettera a), capoverso 1, lettera d), dopo le parole: « dall'articolo 9-ter.1 » sono 
inserite le seguenti: « del presente decreto ». 

All'articolo 7: 

al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: 

« b-bis) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente: 

"1-sexies.1. Il direttore sanitario delle strutture di cui al comma 1 può adottare misure 
precauzionali più restrittive di quelle previste dal presente articolo in relazione allo specifico 
contesto epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda 
sanitaria locale competente per territorio, che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di 
rischio sanitario addotte, ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento 
motivato, che non si dia corso alle misure più restrittive" ». 

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente: 

« Art. 7-bis. - (Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19) - 1. 
All'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al primo periodo, le parole: "prima dose di 
vaccino" sono sostituite dalle seguenti: "prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due 
dosi" e, al secondo periodo, le parole: "ciclo vaccinale primario" sono sostituite dalle seguenti: 
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"ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula 
vaccinale a una dose," ». 

All'articolo 8: 

al comma 3, lettera d), le parole: « dell'articolo 4 comma 5 » sono sostituite dalle 
seguenti: « dell'articolo 4, comma 5 »; 

al comma 4: 

al capoverso Art. 4-ter.1, comma 2, le parole: « anti SARS-CoV-2, » sono sostituite dalle 
seguenti: « anti SARS-CoV-2; »; 

al capoverso Art. 4-ter.2: 

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1 » il segno 
d'interpunzione: « , » è soppresso; 

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il quinto periodo si interpreta nel senso 
che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti 
dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni »; 

al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 1 » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso; 

al comma 6, le parole: « di bilancio. » sono sostituite dalle seguenti: « di bilancio". »; 

al comma 5, le parole: « "e 4-ter," » sono sostituite dalle seguenti: « "e 4-ter" »; 

al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, comma 1: 

al primo periodo, le parole: « regime sanzionatori » sono sostituite dalle seguenti: « regime 
sanzionatorio » e le parole: « lettera a-bis » sono sostituite dalle seguenti: « lettera a-bis) »; 

al secondo periodo, le parole: « 9-octies, e 9-novies » sono sostituite dalle seguenti: « 9-
octies e 9-novies ». 

All'articolo 9: 

al comma 1, capoverso Art. 3: 

alla rubrica, le parole: « ivi compresa modalità » sono sostituite dalle seguenti: « ivi comprese 
modalità »; 

al comma 1: 

al primo periodo, le parole: « dell'anno scolastico 2021-2022 » sono sostituite dalle 
seguenti: « dell'anno scolastico 2021/2022 »; 

al terzo periodo, le parole: « a legislazione vigente." » sono sostituite dalle seguenti: « a 
legislazione vigente. »; 

al comma 2, primo periodo, le parole: « nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di 
età » sono soppresse; 

al comma 4, primo periodo, le parole: « , accompagnata da specifica certificazione medica 
attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con 
la partecipazione alla didattica digitale integrata » sono soppresse; 

al comma 5: 

all'alinea, le parole: « dell'anno scolastico 2021-2022 » sono sostituite dalle 
seguenti: « dell'anno scolastico 2021/2022 »; 

alla lettera a), le parole: « fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età » sono sostituite 
dalle seguenti: « fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di 
istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 »; 

al comma 3, alinea, le parole: « legge 24 aprile 2002, n. 27 » sono sostituite dalle 
seguenti: « legge 24 aprile 2020, n. 27 ». 
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Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: 

« Art. 9-bis. - (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro) - 1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo 
periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la 
modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, 
tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi 
obbligatoriamente in presenza ». 

All'articolo 10: 

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 

« 1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto 
del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 
dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la 
disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 
2022. 

1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti 
di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale 
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che 
usufruisce dei benefìci di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per 
l'anno 2022. 

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 9.702.619 euro 
per l'anno 2022, si provvede: 

a) quanto a 4.650.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-
2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" 
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 4.300.000 euro 
e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 350.000 euro; 

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di 
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

c) quanto a 552.619 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per 
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui 
all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 »; 

al comma 2, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2022 »; 

dopo il comma 2 è inserito il seguente: 

« 2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i 
lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022 »; 

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 

« 5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento 
di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti 
medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, 
collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza 
del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è 
prorogato al 31 dicembre 2022. All'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si 
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui 
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all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. 

5-ter. Al comma 9 dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "per l'anno 2021 e per il primo 
trimestre dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022". 

5-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" 
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023". 

5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 
30 giugno 2022 »; 

alla rubrica, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 ». 

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente: 

« Art. 10-bis. - (Medicina trasfusionale) - 1. Al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori 
e degli assistiti e di garantire la continuità assistenziale nell'ambito dello svolgimento delle 
attività trasfusionali, le prestazioni sanitarie relative all'accertamento dell'idoneità alla 
donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e 
alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale sono inserite nell'elenco delle prestazioni di 
telemedicina e organizzate secondo le linee guida emanate dal Centro nazionale sangue sulla 
base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo 
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020 ». 

All'articolo 11: 

al comma 1, lettera a), capoverso 1: 

al primo periodo, le parole: « 10-ter comma 2, 10-quater » sono sostituite dalle seguenti: « 10-
ter, comma 2, e 10-quater »; 

al secondo periodo, dopo le parole: « e al comma 7 » il segno d'interpunzione: « , » è 
soppresso. 

All'articolo 12: 

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 

« 3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 
2024"; 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

"2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto 
previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono 
la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto 
dei tutori di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte 
ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso 
che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la 
corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di 
formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli 
incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, 
da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto 
legislativo n. 368 del 1999". 

3-ter. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: 
"dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni". 
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3-quater. Al primo periodo del comma 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" »; 

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché in materia di formazione 
specifica in medicina generale ». 

All'articolo 13: 

al comma 1, dopo le parole: « indirizzi forniti dal Ministero della salute, » sono inserite le 
seguenti: « nonché per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali per la 
programmazione di una gestione ordinaria dei contagi da SARS-CoV-2, », le parole: « decreto-
legge 2020, n. 34, » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, » e 
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche ai fini della loro pubblicazione, garantendo 
la continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in 
collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei 
ministri »; 

al comma 2, dopo le parole: « all'Istituto superiore di sanità » è inserito il seguente segno 
d'interpunzione: « , »; 

al comma 4, dopo le parole: « regolamento (UE) 2016/679 » sono inserite le seguenti: « del 
Parlamento europeo e del Consiglio, »; 

al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sono pubblicati nel 
sito internet istituzionale dell'Istituto superiore di sanità »; 

al comma 6, dopo le parole: « regolamento (UE) 2016/679 » sono inserite le seguenti: « del 
Parlamento europeo e del Consiglio, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Titolare del 
trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 è 
l'Istituto superiore di sanità ». 

All'articolo 14: 

al comma 1, la parola: « 2-ter, » è soppressa e le parole: « 8-ter, 9-quater.1 » sono sostituite 
dalle seguenti: « 8-ter e 9-quater.1 ». 

Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti: 

« Art. 14-bis. - (Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone 
con disturbi dello spettro autistico) - 1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, è sostituito dal seguente: 

"402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa 
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al 
comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo 
che tali risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo 
restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016, ai seguenti 
settori di intervento: 

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, 
nonché su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da 
parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del Servizio sanitario 
nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica; 

b) per una quota pari al 50 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto 
all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei 
disturbi dello spettro autistico elaborate dall'Istituto superiore di sanità; 

c) per una quota pari al 15 per cento, a iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi 
di perfezionamento e master universitari in analisi applicata del comportamento e altri 
interventi previsti dalle linee guida di cui alla lettera b) indirizzati al personale e agli operatori 
del Servizio sanitario nazionale e al personale socio-sanitario, compreso il personale di cui alla 
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medesima lettera b), sulla base di convenzioni tra università e strutture del Servizio sanitario 
nazionale; 

d) per una quota pari al 20 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di: 

1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce 
sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione 
soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima 
infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e 
dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia; 

2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito 
dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, 
assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica 
e l'inclusione sociale e lavorativa". 

2. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato. 

3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal 
comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente: 

"402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità 
per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 181, lettera a), della legge 30 
dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 182, della 
medesima legge". 

4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come 
sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto. 

5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
introdotto dal comma 3 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto. 

Art. 14-ter. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono 
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano 
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ». 

All'allegato A: 

è aggiunto, in fine, il seguente numero: 

«  

5-
bis. 

Articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120. 

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo. 

 ». 

All'allegato B: 

al numero 2, le parole: « commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 »; 

il numero 3 è soppresso. 

Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e altre disposizioni in materia sanitaria ». 

ARTICOLI DA 1 A 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI 
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATI A E B 

Articolo 1. 
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(Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di 
emergenza da COVID-19) 

1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia di COVID-19 le misure di 
contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione 
civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei 
ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 
31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante 
la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai 
sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, 
n. 1. Le citate ordinanze, da adottare, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e di 
proporzionalità, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle 
Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo 
periodo, individuate nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme 
dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al 
presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione 
vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere. 

Articolo 2. 
(Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per 
l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza 

epidemiologica COVID-19) 

1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una 
struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto 
epidemiologico nazionale in ragione della epidemia di COVID-19, nei limiti delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 è 
temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per 
l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Il 
direttore dell'Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi 
dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il 
direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del 
decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unità, 
avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del citato 
Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute, 
secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della 
salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie, che opera in coordinamento e a supporto del 
direttore dell'Unità di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario 
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 
dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il 
supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove 
possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla 
data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. 
Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente 
bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima 
Unità si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge 
n. 18 del 2020. 

2. Al 31 dicembre 2022, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto 
corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere 
Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più 
necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Unità di cui al comma 
1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e 
passivi facenti capo all'Unità di cui al comma 1. 
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3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di 
supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli 
approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche 
emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche in relazione agli obiettivi ed agli 
interventi connessi, nell'immediato, alla attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini 
di cui all'articolo 1, commi 457 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero 
della salute è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un 
contingente di personale così composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari; 50 
unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecnica, da inquadrare nell'area 
III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero 
della salute è incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti sanitari e di 50 unità di 
personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma sono 
autorizzate in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 
6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente 
comma è autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed euro 3.043.347 annui a 
decorrere dall'anno 2023. 

4. Al reclutamento del contingente di personale di cui al comma 3 si provvede mediante 
l'indizione di concorsi pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di 
mobilità, con le modalità semplificate previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, 
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche avvalendosi 
della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche 
amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
nonché tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di 
mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il 
personale assunto è progressivamente assegnato, fino al 31 dicembre 2022, all'Unità di cui al 
comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad altre amministrazioni in servizio presso 
la predetta Unità. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata, per l'anno 2022, una 
spesa pari ad euro 200.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad 
euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto 
contingente di personale. 

5. Il Ministero della salute provvede entro il 31 dicembre 2022 alla definizione del nuovo assetto 
organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della 
riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione generale 
individuata con decreto del Ministro della salute. 

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 
e ad euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione 
« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 
l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della 
salute. 

7. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle 
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole 
« degli alimenti » sono inserite le seguenti: « , di contrasto di ogni emergenza sanitaria, nonché 
ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti. ». 

8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-
ter) è inserita la seguente: 

« e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte 
di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e 
di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti 
SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto 
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anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di 
analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il 
prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in 
aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-
sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne 
alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta 
organica di pertinenza della farmacia stessa ». 

Articolo 2-bis. 
(Potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori) 

1. Al fine di riprendere le attività di contrasto delle patologie oncologiche e di promuovere, 
nella fase post-pandemica, campagne di prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla 
popolazione, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata, per il triennio 2022-
2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle 
procedure di mobilità e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, un contingente complessivo di quattro unità di personale, di cui due di Area C 
- posizione economica C1 e due di Area B - posizione economica B1, per completare la 
copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a 
legislazione vigente. La dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori è 
rideterminata in dodici unità complessive, di cui un'unità con qualifica C5, tre unità con qualifica 
C1, un'unità con qualifica B3, sei unità con qualifica B1 e un'unità con qualifica A3. Per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è autorizzata, per l'anno 2022, 
una spesa pari a euro 8.350, cui si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Lega italiana 
per la lotta contro i tumori. 

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 45.907 per 
l'anno 2022 e a euro 183.628 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della 
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al 
Ministero della salute. 

Articolo 3. 
(Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio 
nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19) 

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente: 

« Art. 10-bis. - (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi 
nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di 
COVID-19) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro 
della salute, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e di proporzionalità, con propria ordinanza: 

a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni 
e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare 
lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; 

b) sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per 
l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti. ». 

Articolo 4. 
(Isolamento e autosorveglianza) 

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-bis è inserito il seguente: 

« Art. 10-ter. - (Isolamento e autosorveglianza) - 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto 
divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura 
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dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-
CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria 
o altra struttura allo scopo destinata. 

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti 
con soggetti confermati positivi al SARS- CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, 
consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, 
al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-
quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attività sportive all'aperto o al chiuso, se 
svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5, fino al decimo 
giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-
CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, 
anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 

3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. 
La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test 
antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri 
privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al 
dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, 
determina la cessazione del regime dell'isolamento. ». 

Articolo 5. 
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie) 

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-ter, come inserito dal presente 
decreto, è inserito il seguente: 

« Art. 10-quater. - (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie) - 1. Fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, è fatto obbligo di 
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: 

a) fino al 15 giugno 2022, per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: 

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo 
interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su 
strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi 
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo 
grado e di secondo grado; 

b) fino al 30 aprile 2022, per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con 
la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in 
comprensori sciistici; 

c) fino al 30 aprile 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o 
all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e 
musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi; dal 
1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso 
in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal 
vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono 
al chiuso. 
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2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con 
esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle 
strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e 
lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le 
strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture 
residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 
2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. 

3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo 
di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del 
ballo. 

4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: 

a) i bambini di età inferiore ai sei anni; 

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le 
persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso 
del dispositivo; 

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le 
circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. 

6. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che 
l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui 
al medesimo comma 1. 

7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono 
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3. 

8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati 
dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si 
applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Le disposizioni di cui al 
presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, 
secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022 ». 

Articolo 6. 
(Graduale eliminazione del green pass base) 

1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, concernente le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture 
residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole « Alle persone ospitate » sono sostituite 
dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022, alle persone ospitate ». 

2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da 
vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, a decorrere dal 1° aprile 2022, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

« 1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai 
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, 
cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività: 

a) mense e catering continuativo su base contrattuale; 

b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad 
eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati 
esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; 
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c) concorsi pubblici; 

d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 
del presente decreto e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 

e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari 
per adulti e minori; 

f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle 
competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto. »; 

b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati; 

c) al comma 3, primo periodo, le parole « ai commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: 
« al comma 1 ». 

3. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 
per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 
2022, le parole « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono 
sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 ». 

4. All'articolo 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 
per l'accesso alle strutture della formazione superiore, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 
2022, le parole « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono 
sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 ». 

5. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei 
mezzi di trasporto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

« 1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai 
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, 
cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: 

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati 
per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti 
marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti; 

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo 
interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su 
strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi 
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. »; 

b) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati; 

c) al comma 3, primo periodo, le parole « e al comma 2-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-quater, comma 6 »; 

d) al comma 3-bis, le parole « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le 
misure » sono sostituite dalle seguenti: « Le misure » e le parole « e fino al 31 marzo 2022, 
termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale » sono soppresse; 

e) al comma 4, le parole « , 2-bis » sono soppresse. 
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6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi 
COVID-19 nel settore pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole « 31 
marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: 
« 30 aprile 2022 ». 

7. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da 
parte dei magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole 
« 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono sostituite dalle 
seguenti: « 30 aprile 2022 ». 

8. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel 
settore privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) ai commi 1 e 6, le parole « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » 
sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 »; 

b) al comma 7, le parole « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 ». 

Articolo 7. 
(Graduale eliminazione del green pass rafforzato) 

1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da 
vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, a decorrere dal 1° aprile 2022, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

« 1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai 
soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, 
cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività: 

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche 
all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a 
spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle 
persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; 

b) convegni e congressi; 

c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con 
esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di 
ristorazione; 

d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, 
nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; 

e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; 

g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle 
competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso. ». 

b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 

2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-
assistenziali, sociosanitarie e hospice, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1-bis, le parole « e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica 
da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2022 »; 
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b) al comma 1-sexies, il primo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 10 marzo 
2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di 
degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter. ». 

b-bis) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente: 

« 1-sexies.1. Il direttore sanitario delle strutture di cui al comma 1 può adottare misure 
precauzionali più restrittive di quelle previste dal presente articolo in relazione allo specifico 
contesto epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda 
sanitaria locale competente per territorio, che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di 
rischio sanitario addotte, ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento 
motivato, che non si dia corso alle misure più restrittive ». 

Articolo 7-bis. 
(Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19) 

1. All'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al primo periodo, le parole: « prima dose di 
vaccino » sono sostituite dalle seguenti: « prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a 
due dosi » e, al secondo periodo, le parole: « ciclo vaccinale primario » sono sostituite dalle 
seguenti: « ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con 
schedula vaccinale a una dose, ». 

Articolo 8. 
(Obblighi vaccinali) 

1. All'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni 
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, le parole « Al fine di tutelare la salute pubblica » sono sostituite dalle seguenti: 
« Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica »; 

b) al comma 5: 

1) al primo periodo, le parole « non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 
2021 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2022 »; 

2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: « In caso di intervenuta guarigione l'Ordine 
professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione 
temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita 
in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione 
riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine 
professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del 
predetto termine di differimento. »; 

c) al comma 6, le parole « alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 
2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 ». 

2. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in 
strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, al comma 1, dopo le parole « Dal 10 
ottobre 2021 » sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2022 ». 

3. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1: 

1) nell'alinea, dopo le parole « Dal 15 dicembre 2021 » sono inserite le seguenti: « e fino al 31 
dicembre 2022 »; 

2) le lettere a), b) e d) sono abrogate; 

b) il comma 1-bis è abrogato; 
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c) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

« 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative 
dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio 
il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. 
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7. »; 

d) al comma 3, ultimo periodo, le parole « 15 giugno 2022. » sono sostituite dalle seguenti: 
« 31 dicembre 2022. In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4, 
comma 5. »; 

e) il comma 4 è abrogato; 

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Obbligo vaccinale per il personale delle strutture di 
cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ». 

4. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono inseriti i seguenti: 

« Art. 4-ter.1. - (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza 
e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, 
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle 
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, 
nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale) - 1. Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo 
vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da 
adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle 
certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle 
seguenti categorie: 

a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi 
educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei 
centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione 
professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica 
superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2; 

b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, 
nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e personale 
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 
2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; 

c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze 
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile 
e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; 

d) personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica 
e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto 
speciale. 

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in 
relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di 
medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della 
salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione 
può essere omessa o differita. 

Art. 4-ter.2. - (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola) - 1. Dal 
15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da 
SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di 
richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, 
comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema 
nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione 
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degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali 
che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. 

2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a 
contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici 
e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al 
medesimo comma 1. 

3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale 
di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite 
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, 
n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la 
presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna 
vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, 
entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione 
della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai 
sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da 
eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque 
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di 
presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al 
comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni 
dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In 
caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti 
di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata 
comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al 
dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione 
scolastica. Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per 
quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle 
proprie funzioni. 

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 provvedono, dal 1° 
aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del 
personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo 
determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto 
all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica. 

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, 
quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, 
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 14.207.391 euro, mediante 
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

6. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle 
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ». 

5. All'articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale agli 
ultracinquantenni, al comma 1, le parole « e 4-ter » sono sostituite dalle seguenti: « , 4-ter, 4-
ter.1 e 4-ter.2 ». 

6. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è sostituito dal seguente: 

« Art. 4-quinquies. - (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro 
che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-
quater) - 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio di cui 
all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 
4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su 
richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, 
cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 22 
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si 
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applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-
octies e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021. ». 

7. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di sanzioni pecuniarie, al comma 1, le parole 
« di cui all'articolo 4-quater » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 
e 4-quater ». 

8. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 9-ter.1, comma 1, le parole « dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera a) » sono 
sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 4-ter.2 »; 

b) all'articolo 9-ter.2, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso; 

c) all'articolo 9-quinquies, comma 1, le parole « , 4-quater e 4-quinquies » sono sostituite dalle 
seguenti: « e 4-ter.2 »; 

d) all'articolo 9-sexies, comma 1, le parole « , 4-quater e 4-quinquies » sono sostituite dalle 
seguenti: « e 4-ter.2 »; 

e) all'articolo 9-septies, comma 1, le parole « , 4-quater e 4-quinquies » sono sostituite dalle 
seguenti: « e 4-ter.2 ». 

Articolo 9. 
(Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema 

educativo, scolastico e formativo) 

1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, è sostituito dal seguente: 

« Art. 3. - (Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi comprese modalità 
di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2) - 1. A decorrere dal 1° aprile 
2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, ferma restando per il personale 
scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente 
decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione 
da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie 
e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le 
misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e 
didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la 
partecipazione a manifestazioni sportive. All'attuazione del presente comma si provvede con 
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

2. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 
2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positività 
tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica 
prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori utilizzano i dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo 
al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 
successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in 
centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene 
SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una 
autocertificazione. 

3. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, 
n. 59, e nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto 
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel 
sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni 
presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano 
superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-
19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo 



57 
 

all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati 
abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. 
In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 

4. Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del 
sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in 
seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della 
didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne. La 
riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere 
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a 
ciò abilitati. 

5. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al 
presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti 
misure di sicurezza: 

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, 
o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di 
educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 65, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e 
per lo svolgimento delle attività sportive; 

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 
salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi 
all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura 
corporea superiore a 37,5°. ». 

2. L'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2022 e le misure adottate 
ai sensi del citato articolo 3-sexies sono ridefinite in funzione della presente disposizione. 

3. Il comma 3-ter dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: 

« 3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica 
svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle 
attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 62. ». 

Articolo 9-bis. 
(Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) 

1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a 
distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per 
le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente 
in presenza. 

Articolo 10. 
(Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19) 

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 
dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili 
autorizzate a legislazione vigente. 

1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto 
del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 
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dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la 
disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 
2022. 

1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti 
di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale 
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che 
usufruisce dei benefìci di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per 
l'anno 2022. 

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 9.702.619 euro 
per l'anno 2022, si provvede: 

a) quanto a 4.650.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-
2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da 
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, 
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 
4.300.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 350.000 euro; 

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di 
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

c) quanto a 552.619 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per 
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui 
all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 

2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B sono prorogati al 31 luglio 
2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a 
legislazione vigente. 

2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i 
lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022. 

3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni universitarie, alle Istituzioni di 
alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta 
formazione collegate alle università, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, 
lettere a), b) e c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 settembre 2021, n. 133. 

4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260, commi da 2 a 6, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e già in atto nonché ai corsi 
in atto alla data del 31 marzo 2022. 

5. Le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni e dalle province autonome di Trento 
e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la gestione dell'emergenza 
COVID-19 possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di 
accreditamento, fino al 31 dicembre 2022. 

5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di 
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti 
medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, 
collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza 
del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è 
prorogato al 31 dicembre 2022. All'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si 
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui 
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. 



59 
 

5-ter. Al comma 9 dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « per l'anno 2021 e per il primo 
trimestre dell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 ». 

5-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » 
sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ». 

5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 
30 giugno 2022. 

Articolo 10-bis. 
(Medicina trasfusionale) 

1. Al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e di garantire la 
continuità assistenziale nell'ambito dello svolgimento delle attività trasfusionali, le prestazioni 
sanitarie relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e 
assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura nella medicina 
trasfusionale sono inserite nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo 
le linee guida emanate dal Centro nazionale sangue sulla base delle Indicazioni nazionali per 
l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
il 17 dicembre 2020. 

Articolo 11. 
(Sanzioni e controlli) 

1. All'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

« 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, 10-
ter, comma 2, e 10-quater, nonché delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, 
lettera b), è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Dopo due violazioni delle 
disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 9, al comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma 3 
dell'articolo 9-bis.1 e al comma 7 dell'articolo 10-quater, commesse in giornate diverse, si 
applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura 
dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Dopo una violazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g), in relazione al possesso di una delle certificazioni 
verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, si applica, a 
partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa 
accessoria della chiusura da uno a dieci giorni. »; 

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 

« 2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale 
o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 10-ter, comma 1, è 
punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. ». 

2. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, continuano a trovare applicazione nei casi 
in cui disposizioni vigenti facciano ad essi espresso rinvio. 
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Articolo 12. 
(Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti 

in favore di medici specializzandi nonché in materia di formazione specifica in medicina 
generale) 

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è abrogato. 

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 295, della legge 30 dicembre 2021, n. 
234. 

3. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), terzo periodo, e all'articolo 2-ter, comma 5, quarto 
periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27, le parole « esclusivamente durante lo stato di emergenza » sono soppresse. 

3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 
2024 »; 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

« 2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto 
previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono 
la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto 
dei tutori di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte 
ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso 
che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la 
corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di 
formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli 
incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, 
da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto 
legislativo n. 368 del 1999 ». 

3-ter. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: 
« dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ». 

3-quater. Al primo periodo del comma 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». 

Articolo 13. 
(Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della 
situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali) 

1. Per continuare a garantire la sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-CoV-2 
sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute, nonché per garantire maggiore 
supporto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione ordinaria dei 
contagi da SARS-CoV-2, anche dopo il 31 marzo 2022, l'Istituto superiore di sanità gestisce la 
specifica piattaforma dati a tal fine già istituita presso il medesimo Istituto con l'ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, che le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano sono tenute ad alimentare con i dati sui casi, acquisiti ai sensi dell'articolo 
1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e secondo 
le modalità indicate dal predetto Istituto, adottando misure tecniche e organizzative idonee a 
tutelarne la riservatezza e la sicurezza. I dati raccolti ai sensi del presente comma sono 
comunicati tempestivamente dall'Istituto superiore di sanità al Ministero della salute, secondo 
le modalità da quest'ultimo stabilite e, in forma aggregata, sono messi a disposizione delle 
regioni e delle province autonome, anche ai fini della loro pubblicazione, garantendo la 
continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in 
collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 
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2. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati 
per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da svolgersi nel rispetto delle modalità 
concordate con il Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo 2022, quest'ultimo trasmette 
all'Istituto superiore di sanità, in interoperabilità con la piattaforma di cui al comma 1, i dati 
individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti 
nell'Anagrafe nazionale vaccini, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 
2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29. 

3. Anche dopo il 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il sistema Tessera 
sanitaria trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 il numero dei tamponi antigenici rapidi 
effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, 
per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative 
funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del 
COVID-19. 

4. I dati personali raccolti mediante la piattaforma di cui al comma 1 sono trattati dai soggetti 
indicati dal presente articolo, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, per motivi 
di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nonché a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, 
lettere i) e j), del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza 
e la sicurezza del dato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati 
personali. 

5. Allo scopo di garantire la collaborazione scientifica e di sanità pubblica epidemiologica 
internazionale, i dati raccolti dalla piattaforma di cui al comma 1, appositamente 
pseudonimizzati, possono essere condivisi, per il perseguimento delle finalità 
internazionalmente riconosciute, con gli specifici database dell'Organizzazione mondiale della 
sanità e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e sono pubblicati 
nel sito internet istituzionale dell'Istituto superiore di sanità. 

6. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, 
regolazione e formazione dell'Istituto superiore di sanità, anche mediante lo sviluppo di nuovi 
modelli interpretativi dei dati sanitari, i trattamenti dei dati raccolti con la piattaforma di cui al 
comma 1, sulla base di specifica e motivata richiesta al medesimo Istituto, previa apposita 
pseudonimizzazione e adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la 
riservatezza e la sicurezza del dato, possono essere effettuati dai centri di competenza 
nell'ambito scientifico e di ricerca, nonché da enti di particolare rilevanza scientifica, di livello 
nazionale e internazionale, e da pubbliche amministrazioni, che a tale scopo assumono la 
qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Titolare del trattamento dei dati ai 
sensi dell'articolo 24 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 è l'Istituto superiore di sanità. 

7. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive 
e sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano monitorano con cadenza 
giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del SARS-
CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del 
sistema sanitario regionale. Ai fini di cui al primo periodo, dopo il 31 marzo 2022, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano raccolgono i dati secondo i criteri indicati con 
specifica circolare del Ministero della salute e li comunicano quotidianamente al Ministero della 
salute e all'Istituto superiore di sanità. 

8. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il 
Ministero della salute provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
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Articolo 14. 
(Abrogazioni) 

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87, gli articoli 1, 2, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter e 9-quater.1 
sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2022. 

Articolo 14-bis. 
(Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi 

dello spettro autistico) 

1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: 

« 402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa 
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al 
comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo 
che tali risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo 
restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016, ai seguenti 
settori di intervento: 

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, 
nonché su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da 
parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del Servizio sanitario 
nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica; 

b) per una quota pari al 50 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto 
all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei 
disturbi dello spettro autistico elaborate dall'Istituto superiore di sanità; 

c) per una quota pari al 15 per cento, a iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi 
di perfezionamento e master universitari in analisi applicata del comportamento e altri 
interventi previsti dalle linee guida di cui alla lettera b) indirizzati al personale e agli operatori 
del Servizio sanitario nazionale e al personale socio-sanitario, compreso il personale di cui alla 
medesima lettera b), sulla base di convenzioni tra università e strutture del Servizio sanitario 
nazionale; 

d) per una quota pari al 20 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di: 

1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce 
sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione 
soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima 
infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e 
dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia; 

2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito 
dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, 
assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica 
e l'inclusione sociale e lavorativa ». 

2. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato. 

3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal 
comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente: 

« 402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità 
per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 181, lettera a), della legge 30 
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dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 182, della 
medesima legge ». 

4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come 
sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto. 

5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
introdotto dal comma 3 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto. 

Articolo 14-ter. 
(Clausola di salvaguardia) 

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle 
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative 
norme di attuazione. 

Articolo 15. 
(Entrata in vigore) 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la 
conversione in legge. 

Allegato A 

(Articolo 10) 

1 Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27. 

Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del 
Servizio sanitario nazionale 

2 Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27. 

Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario 

3 Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27. 

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico da COVID-19 

4 Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 
2020, n. 41. 

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione 

5 Articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 
novembre 2021, n. 165. 

Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie 

5-
bis 

Articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120. 

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo. 
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Allegato B 

(Articolo 10) 

1 Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77. 

Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio 

2 Articolo 90, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77. 

Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato 
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA 
POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE 

DI CONVERSIONE 
1.1 
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana 
Precluso 

Sopprimere l'articolo. 

1.2 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Sopprimere l'articolo. 

1.3 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre», ovunque ricorrenti, con le seguenti: «31 
maggio». 

2.1 
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana 
Precluso 

Sopprimere l'articolo. 

2.2 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

        «Art. 2 - 1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 
2022, di una adeguata capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico 
nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 il Ministero della salute subentra 
nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per 
l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza 
epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il Ministero 
della salute, al fine dell'espletamento delle funzioni assegnate, si avvale anche del supporto 
tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare. 

        2. Il Ministero della salute provvede entro il 30 maggio 2022 alla definizione del nuovo 
assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle 
more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.  
            3. Al Segretariato generale è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del 
conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020». 

2.3 
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana 
Precluso 

Apportare le seguenti modificazioni: 

        a) sopprimere i commi da 1 a 8; 
        b) al comma 8-bis, sostituire il capoverso «e-quater» con il seguente: 
           «e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, 
da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso 
abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di 
vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa 
presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga 
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tipologia di vaccini, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di 
apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della 
riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella 
circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa». 

2.4 
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana 
Precluso 

Sostituire i commi da 1 a 8-bis con il seguente: «1. I commi da 457 a 467 della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, sono abrogati». 

2.5 
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana 
Precluso 

Sostituire i commi da 1 a 8-bis con il seguente: «1. Al comma 457 della legge 30 dicembre 
2020, n. 178, dopo le parole "proprio decreto" sono inserite le seguenti: ", valido fino al 15 
maggio 2022,".». 

2.6 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: 

        «1. Dal 1° giugno 2022 è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della 
campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino 
al 30 giugno 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero 
della salute, al quale sono attribuite le funzioni di Direttore dell'Unità. L'Unità subentra in tutti 
i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il 
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica 
COVID-9 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato 
generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività 
amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite 
alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unità è assegnata la 
titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 
122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unità si applicano, ove compatibili, le 
disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. 

        2. Al 31 maggio 2022, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto 
corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere 
Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più 
necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° luglio 2022, l'Unità di cui al comma 1 è 
soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi 
facenti capo all'Unità di cui al comma 1.» 

2.7 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «31 maggio». 

        Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 
2022» con le seguenti: «31 maggio 2022» e al terzo periodo del medesimo comma, sostituire 
le parole: «1° gennaio 2023» con le seguenti: «1° giugno 2022». 
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2.8 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Sopprimere i commi da 3 a 8. 

2.9 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 3, sopprimere il penultimo periodo. 

2.0.1 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire i seguenti: 

«Art. 2-bis 
(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN dei medici della continuità assistenziale, 

dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi) 

        1. Le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese quelle insistenti nelle  Regioni 
sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo 
commissariamento, utilizzano, ad esaurimento, nel numero delle ore d'incarico svolte, a tempo 
indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente Legge, i medici addetti, alla stessa 
data, alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei 
servizi, nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 
Dicembre 1978, n. 833.  Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico 
determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni, ivi comprese quelle 
sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed  al Commissariamento, entro e 
non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, previa ricognizione ed 
accertamento del reale ed indifferibile fabbisogno del personale medico atto a garantire i livelli 
essenziali di assistenza, individuano, con appositi provvedimenti, anche in deroga ai piani 
triennali di fabbisogno o ad altre limitazioni di legge,  le aree di attività della continuità 
assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi che, ai fini del 
miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi territoriali, ospedalieri, 
dell'emergenza-urgenza e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto 
d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio 
Sanitario Nazionale, anche in posizione soprannumeraria.  A tal  fine, i medici in servizio alla 
data di entrata in vigore della presente legge, operanti negli ambiti della continuità 
assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla 
stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni,  a 
carattere continuativo, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio 
Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, anche in posizione 
soprannumeraria,  previo giudizio d'idoneità , secondo le procedure stabilite con apposito 
Decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 
15 marzo 1997, n. 59. 

        2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché 
degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai 
medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei 
servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le 
disposizioni di cui al DPCM 08 Marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto 
Legislativo 28 Luglio 2000, n. 254. Agli stessi medici della continuità assistenziale, 
dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei ruoli della 
dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, è data facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di 
optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale 
di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM). 

        3. Per i dirigenti medici operanti, da almeno cinque anni, con rapporto continuativo, nelle 
unità operative di pronto soccorso dei presidi ospedalieri, ancorché non in possesso del diploma 
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di specializzazione in medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, si prescinde dal titolo 
specialistico specifico. 

        Art. 2-ter  
(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN dei medici della specialistica ambulatoriale 

interna) 

        1. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente  legge,  le 
Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed 
eventualmente al relativo Commissariamento, al fine di migliorare la qualità del servizio e di 
ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico determinatasi nelle 
Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia 
territoriale che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal 
fine, i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo 
indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in 
servizio nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale dal almeno cinque anni continuativi alla 
data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano esclusivamente attività 
ambulatoriale, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario 
Nazionale, anche in soprannumero,  con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, 
previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59. 

        2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché 
degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai 
medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario 
Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 08 Marzo 2001, emanato ai sensi 
dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 28 Luglio 2000, n. 254. Ai medici specialisti ambulatoriali 
transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale è data facoltà di optare per 
il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente 
Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto 
dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali. 

Art. 2-quater 
(Copertura finanziaria) 

        1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2-bis e 2-
ter della presente legge si fa fronte in parte con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito 
dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, 
dal Fondo Sanitario Nazionale.» 

G2-bis.1 
Fregolent, Romeo, Augussori, Cantù, Binetti, Lunesu, Marin, Doria, Calderoli, Grassi, Pirovan
o, Riccardi 
Precluso 

Il Senato, 
            in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza; 

        premesso che: 

        sono molteplici le ripercussioni che la pandemia da COVID-19 ha avuto sulle cure 
oncologiche, in quanto ha comportato l'interruzione dei trattamenti e ritardi nelle diagnosi 
nonché nelle attività di ricerca e sperimentazione; 
            l'Associazione italiana registri tumori (IRTUM) stima che per il quinquennio 2016-2020, 
in Italia, siano state diagnosticate 7.000 neoplasie tra i bambini e 4.000 tra gli adolescenti (15-
19 anni), in linea con il quinquennio precedente. La media annuale stimata è di 1.400 casi nella 
fascia d'età 0-14 anni e 900 in quella 15-19 anni; 
            negli ultimi 10 anni in Europa, a fronte della sperimentazione di nuovi farmaci per 
combattere i tumori per gli adulti, sono ancora pochissimi quelli studiati per l'età pediatrica. Si 
evidenzia la mancanza di una ricerca dedicata all'età pediatrica, e, dunque, la carenza di 
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farmaci dedicati ai bambini e sperimentati su di loro, tutto ciò comporta la difficoltà di accesso 
a farmaci innovativi; 
            la ricerca biomedica ha fatto grandi passi avanti nella cura dei tumori pediatrici, ma 
per poter usufruire delle migliori terapie disponibili i piccoli pazienti devono essere arruolati in 
protocolli di cura, che garantiscano loro i più elevati standard internazionali. Rispetto alle 
cure standard, non strutturate, l'apertura di questi protocolli ha costi aggiuntivi a carico delle 
strutture ospedaliere che, spesso, hanno grandi difficoltà a reperire i fondi necessari a 
sostenerli; 
            un'indagine condotta in Italia da Fondazione Soleterre e dall'Unità di ricerca sul trauma 
dell'Università Cattolica ("Cancro in età evolutiva: fattori di rischio e di protezione per il 
benessere psicologico degli adolescenti"), sul breve periodo (da novembre 2019 a settembre 
2021) su un campione di 31 adolescenti dai 12 e 23 anni in cura presso la U.O.C. 
Oncoematologia Pediatrica della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, ha rilevato 
punteggi di ansia e depressione clinicamente significativi per il 6,5 per cento dei giovani. Inoltre 
per il 12,9 per cento del campione l'ansia e la depressione sono responsabili di comportamenti 
di ritiro sociale e al loro aumentare crescono anche lamentele somatiche, problemi di pensiero 
e problemi di attenzione; 
            appare quindi necessario individuare nuovi approcci e interventi che possano 
migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita di molti pazienti oncologici pediatrici. 

        per tutto quanto sopra considerato e prospettato 

        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche segnalate in premessa, 
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e compatibilmente con i limiti della 
finanza pubblica: 

        1) ad assumere iniziative ai fini di una corretta ed uniforme presa in carico del paziente 
oncologico pediatrico promuovendo a livello territoriale l'approccio multidisciplinare e il lavoro 
di équipe con la presenza di diversi specialisti, con l'obiettivo di garantire e migliorare il 
benessere psico-fisico del paziente pediatrico oncologico e della propria famiglia; 
            2) a promuovere l'assistenza psicologica dei pazienti pediatrici e delle loro famiglie, 
nell'ambito dei reparti di oncologia medica, effettuata da laureati in psicologia, abilitati, e con 
specifiche competenze nell'ambito; 
            3) ad istituire un fondo pubblico per il finanziamento degli studi accademici al fine di 
incentivare e sostenere la ricerca scientifica riguardo alle patologie oncologiche pediatriche sui 
farmaci orfani e per lo sviluppo di nuove terapie, stanziando fondi per i farmaci oncologici 
pediatrici innovativi, l'attivazione di protocolli di cura sperimentali e lo sviluppo di studi clinici 
mediante un approccio terapeutico multidisciplinare; 
            4) a prevedere lo stanziamento di fondi volti al supporto economico delle famiglie a 
basso reddito, considerando i costi che le famiglie devono sostenere in caso di ricoveri presso 
centri di cura distanti dalla propria residenza; 
            5) ad emanare tutti i decreti attuativi relativi all'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, 
n. 3. 

G2-bis.2 
Fregolent, Romeo, Augussori, Cantù, Binetti, Lunesu, Marin, Doria, Calderoli, Grassi, Pirovan
o, Riccardi 
Precluso 

Il Senato, 
            in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza; 

        premesso che: 

        la pandemia da COVID-19 ha avuto gravi ripercussioni sulle cure oncologiche, in quanto 
ha comportato l'interruzione dei trattamenti e ritardi nelle diagnosi; 
            il cancro è la seconda causa di mortalità nei Paesi dell'Unione europea dopo le malattie 
cardiovascolari; 
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            si prevede che, senza un'azione decisa, il numero di casi aumenterà quasi del 25 per 
cento entro il 2035, facendo del cancro la prima causa di morte nella UE. Inoltre 
            in Italia nel 2019, secondo l'ultimo rapporto AIOM-AIRTUM, sono state effettuate circa 
371.000 nuove diagnosi di tumore (196.000 uomini e 175.000 donne). Complessivamente in 
Italia ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno. Le 5 
neoplasie più frequenti, nel 2019, nella popolazione sono quelle della mammella (53.500 nuovi 
casi), colon retto (49.000), polmone (42.500), prostata (37.000) e vescica (29.700); 
            la pandemia ha gravemente accentuato le differenze tra le Regioni relativamente alla 
disponibilità delle prestazioni e in ordine all'accesso all'assistenza. Numerosi reparti chirurgici 
sono stati chiusi e convertiti in reparti di medicina dedicati ai pazienti con COVID-19 e ciò ha 
comportato evidenti limitazioni, in termini di volume, di altri casi trattati. Complessivamente, 
nel 2020, sono stati rinviati oltre un milione di interventi chirurgici, come evidenziato da uno 
studio dell'università Cattolica. Incrociando i dati di questa ricerca con quelli delle schede di 
dimissione ospedaliera del 2019, emerge che sono stati rimandati il 99 per cento degli 
interventi per tumori alla mammella, il 99,5 per cento di quelli per cancro alla prostata, il 74,4 
per cento al colon retto; 
            la difficile gestione del COVID-19, inoltre, ha contribuito ad accrescere la 
consapevolezza della necessità di un profondo rinnovamento tecnologico e di processo 
dell'assistenza oncologica, che deve rappresentare un vero e proprio traino per 
l'ammodernamento dell'intero servizio sanitario nazionale; 
            è necessaria l'adozione di un nuovo piano oncologico nazionale, che deve seguire la 
via indicata dall'Europa, prevedendo azioni, tempistiche, finanziamenti e modifiche regolatorie 
e legislative per superare l'emergenza oncologica, al fine di rispondere concretamente alle gravi 
insufficienze strutturali dell'assistenza ai malati di cancro rese più che mai evidenti dalla 
pandemia. Inoltre, è fondamentale che prenda in considerazione gli sviluppi che la medicina 
ha raggiunto negli ultimi anni, e in un'ottica di maggiore inclusione preveda una cabina di regia 
che coinvolga anche le associazioni dei pazienti, 
            appare quindi necessario individuare nuovi approcci e interventi che possano 
migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita di molti pazienti oncologici; 
            la terapia con radioligandi, o radioligand therapy, si inserisce in questo scenario. Si 
pone come esempio innovativo della medicina di precisione, grazie al quale si intende 
individuare strategie di intervento mirate, sicure ed efficaci. Si tratta di un metodo innovativo 
che deriva dai progressi delle conoscenze in medicina nucleare e che tuttavia per sua natura 
richiede un'attenta pianificazione, dalle scelte di politica sanitaria all'adeguamento delle 
infrastrutture necessarie all'erogazione del trattamento; 
            la complessità di questa terapia necessita di un adeguamento infrastrutturale, nonché 
la gestione nell'ambito di un team multidisciplinare. A tal fine, dunque, è necessario che vi sia 
un'adeguata implementazione e istituzionalizzazione della terapia RLT affinché sia inserita 
all'interno delle politiche sul cancro, nazionali e regionali, e si ponga come un'alternativa di 
cura a disposizione dei pazienti; 
            l'oncologia sta attraversando un profondo cambiamento basato sull'acquisizione di 
informazioni meccanicistiche sullo stato di malattia e l'uso conseguente di terapie mirate 
(terapie personalizzate e di precisione). Il nuovo paradigma oncologica si basa sui test Next 
Generation Sequencing (NGS) per la profilazione genetica tramite biopsia solida e anche 
biopsia liquida. Questi nuovi test sono in grado di analizzare fino ad oltre 300 mutazioni geniche 
in una singola analisi e di fornire dati anche sul Tumor Mutational Burden (TMB); 
            per tutto quanto sopra considerato e prospettato 

        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche segnalate in premessa, 
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e compatibilmente con i limiti della 
finanza pubblica: 

        1) a provvedere all'adozione di un nuovo piano oncologico nazionale che sia in linea con 
il piano oncologico europeo, che consideri le nuove terapie sul cancro, prevedendo misure di 
supporto alle strutture di ricerca italiane per assicurare ai pazienti oncologici di fruire 
dell'innovazione, garantendo la competitività nella ricerca; 
            2) ad adottare iniziative volte a facilitare e semplificare i percorsi e i tempi autorizzativi 
con misure di supporto alla ricerca scientifica, in particolare quella innovativa, stanziando fondi 
per l' ammodernamento della strumentazione tecnologica per la diagnosi delle malattie 
oncologiche ed onco-ematologiche; 
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            3) ad adottare iniziative volte a sostenere lo sviluppo di centri multidisciplinari di alta 
specialità, nell'ottica di sviluppare nuove innovazioni terapeutiche, tra cui la terapia con 
radioligandi, attivando strumenti di coordinamento delle attività delle reti oncologiche regionali, 
al fine di garantire l'equa efficacia del modello su tutto il territorio nazionale; 
            4) ad emanare il decreto attuativo per consentire il finanziamento dei testi NSG, al 
fine di garantire l'accesso a questi test a tutti i pazienti eleggibili, nonché prevedere 
un'implementazione del predetto fondo tenendo conto del volume potenziale dei pazienti 
suscettibili di una profilazione mediante NGS. 

3.1 
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana 
Precluso 

Sopprimere l'articolo. 

3.2 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Sopprimere l'articolo. 

3.3 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», alinea, sostituire le parole: «31 dicembre» con le 
seguenti: «31 maggio». 

3.4 
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», sopprimere la lettera a). 

3.5 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», lettera a), sostituire le parole: «o d'intesa» con le 
seguenti: «e d'intesa» e dopo le parole: «province autonome,» inserire le seguenti: «, previo 
parere delle competenti commissioni parlamentari,».   

3.6 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», lettera a), dopo le parole: «delle province 
autonome» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di rappresentanza del mondo del 
lavoro e delle imprese,». 

3.7 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al capoverso «Art. 10-bis», lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché non 
comportino limitazioni alle libertà personali o di impresa ovvero siano solo raccomandazioni 
non obbliganti». 
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3.8 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al capoverso «Art. 10-bis», sopprimere la lettera b), e aggiungere, in fine, alla lettera a), le 
seguenti parole: «purché non comportino limitazioni alle libertà personali o di impresa ovvero 
siano solo raccomandazioni non obbliganti». 

3.9 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», sostituire la lettera b) con la seguente: 

        «b) sentiti i Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza delle regioni e 
delle province autonome e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, può 
introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in 
dipendenza dei medesimi spostamenti».   

3.10 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», lettera b), dopo le parole: «per materia», inserire le 
seguenti: «e previa comunicazione alle Camere». 

G3.1 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza, 

        impegna il Governo: 

        a non avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 3, capoverso "Articolo 10-bis" in modo tale 
da limitare i diritti di cui agli articoli 4, 13, 14, 16, 17, 19 e 21 della Costituzione.   

G3.2 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza, 

        impegna il Governo: 

        a non avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 3, capoverso "Articolo 10-bis", lettera a), in 
modo tale da limitare i diritti di cui agli articoli 4, 13, 14, 16, 17, 19 e 21 della Costituzione.    

3.0.1 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

        «Art. 3-bis. 
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato) 
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       1. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, il 
prezzo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie 
e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, sono soggette 
ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1000,00. 

        2. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate ad apposito capitolo 
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui 
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla 
contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

        3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si compensa, per la quota parte 
occorrente, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui 
all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».  

4.1 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Articolo 10-ter» apportare le seguenti modificazioni: 

        a) al comma 1, dopo le parole: «risultate positive» inserire le seguenti: «e 
sintomatiche»; 
        b) sopprimere il comma 2; 
        c) al comma 3, sopprimere le parole: «e 2». 

4.2 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter», comma 2, dopo le parole: «SARS-CoV-2,», inserire le 
seguenti: «, a carico del sistema sanitario nazionale,». 

        Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente: 

        «2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della 
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero 
della salute.». 

5.1 
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana 
Precluso 

Sopprimere l'articolo. 

5.2 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Sopprimere l'articolo. 
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5.3 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

        «Art. 5. 
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie) 

      1. All'articolo 1-bis del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, 
fino al 31 dicembre 2022, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, 
socio-sanitarie e hospice, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere."». 

5.4 
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana 
Precluso 

Sopprimere il comma 1. 

5.5 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Apportare le seguenti modificazioni: 

        1) al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sopprimere le parole: «di tipo FFP2»; 

        2) al comma 4, capoverso «Art. 10-quater», lettera a), sostituire le parole: «sei 
anni» con le seguenti: «dodici anni». 

5.6 
Zaffini, Malan 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sostituire le parole «15 giugno 2022», ovunque 
ricorrano, con le seguenti: «30 aprile 2022». 

5.7 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», al comma 1, lettera a), al punto 7) sopprimere la 
parola: «primaria,». 

5.8 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sopprimere i commi 2 e 5. 

5.9 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sostituire il comma 2 con il seguente: 

     «2. Fino al 30 aprile 2022 nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, 
negli hospice e nei reparti di degenza ospedaliera, sull'intero territorio nazionale, è fatto 
obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.» 
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5.10 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sopprimere il comma 3. 

5.11 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: 

        «a) i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia e primaria». 

G5.1 
Binetti, Vitali, Fregolent 
Precluso 

Il Senato, 
            in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante 
disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia 
da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, 

        premesso che: 

        dal 31 marzo 2022 il DL 24/2022 ha permesso il superamento dello stato di emergenza 
da Covid-19 e quindi è scattato un graduale ritorno alla vita ordinaria, con la fine del sistema 
delle zone colorate, il progressivo superamento del green pass base e rafforzato e la 
eliminazione delle quarantene precauzionali; l'articolo 5 disciplina l'obbligo di indossare le 
mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto, prorogandolo fino al 15 giugno 2022; 
            il decreto ha disposto altresì l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo 
FFP2 fino al 30 aprile 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o 
all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e 
musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi, e fino 
al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, 
sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri 
locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso; 
            fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio- 
assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie 
assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche 
non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017; 
            mentre le modalità di applicazione del decreto nel contesto sportivo e nel mondo dello 
spettacolo sono state interpretate con la maggiore liberalità possibile, per cui stadi e teatri, 
cinema e luoghi per concerti, sono tornati a riempirsi con facilità, nei contesti sanitari, dagli 
ospedali alle RSA, le visite da parte di familiari e visitatori alle persone sono ancora 
contingentate, creando un disagio considerevole ai pazienti e agli ospiti ricoverati; 
            si tratta evidentemente di una misura a tutela delle persone più fragili, spesso 
costrette a vivere in comunità, nei quali tuttavia continuano a soffrire di solitudine e non di 
rado presentano una sindrome da abbandono, con tutti gli effetti depressivi che ciò comporta; 
paradossalmente per tutelare le persone più fragili si sono create modalità che le rendono 
fisicamente protette ma psicologicamente ancor più fragili, con i segni visibili di una sindrome 
post-traumatica da stress; 
            per ragioni di sicurezza, pur potendo visitare, sempre e solo su prenotazione, i propri 
cari, per un tempo contingentato, i parenti non possono incontrare i loro familiari nei luoghi di 
vita quotidiana, dal momento che le visite, programmate per evitare assembramenti, 
avvengono in spazi anonimi, possibilmente all'aperto; altrettanto complesse, e spesso ancor di 
più, sono le regole per chi desidera visitare un degente in ospedale. Tutto sembra fatto in modo 
da scoraggiare la visita: ai varchi di ingresso sono richiesti la certificazione verde Covid-19 in 
forma cartacea o digitale di avvenuta vaccinazione o guarigione (Green pass rafforzato o Super 
Green pass), il documento d'identità, l'autodichiarazione pre-triage sottoscritta (disponibile sul 
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portale asst-spedalicivili.it); un tampone negativo al virus eseguito entro le 48 ore precedenti 
la visita; 
            è facile immaginare che quando un paziente viene ricoverato corre il rischio di non 
vedere più i suoi familiari; le direzioni sanitariepossono sospendere le visite qualora si 
sviluppasse un focolaio tra gli anziani ospiti. Negli ospedali, i direttori dei reparti possono 
decidere di interrompere le visite se queste comportano un rischio per i malati degenti; 
insomma per anziani e degenti le cose sembrano essersi complicate, creando un rigetto molto 
forte nei confronti della ospedalizzazione; 
            non possiamo esporre gli anziani a fare una drammatica scelta: isolati in casa, lontani 
dagli affetti di figli e nipoti, senza poter incontrare gli amici e con il rischio che il peso della 
solitudine generi stress e depressione, oppure liberi di ricevere amici e conoscenti ma con il 
rischio di ammalarsi di Covid-19, malattia particolarmente aggressiva dopo i 70 anni; 
            bisogna considerare che non tutti gli anziani sono uguali e che le tecnologie, dagli 
smartphone ai social media, possono essere di grande aiuto; ci sono anziani che si possono 
considerare a bassa fragilità, sia psicologica che fisica, e altri a più alta fragilità, ed è 
fondamentale saper distinguere tra i bisogni degli uni e i bisogni degli altri; tenendo conto del 
loro stato mentale ed emotivo, che può causare alterazioni della memoria, della capacità di 
concentrazione del controllo emotivo, e favorire l'irritabilità; 
            la tecnologia, però, può rappresentare un aiuto concreto: Tablet e smartphone 
possono aiutare a superare la solitudine, grazie a videochiamate e chat, per cui è importante 
favorire gli anziani nell'acquisto di tablet o smartphone con l'aiuto di volontari disposti a 
insegnare loro ad utilizzarli. Il Bonus Tablet per anziani non è mai stato isitituito ma potrebbe 
essere un sussidio, valutabile anche sotto il profilo sanitario, molto efficace. Anche per loro 
deve valere il principio della transizione digitale e il Governo potrebbe valutare un grande 
progetto per la digitalizzazione nelle RSA, e perfino negli ospedali, perché tra anziani, degenti, 
familiari e professionisti, la comunicazione possa sfruttare tutti i canali possibili riducendo il 
gap relazionale e il vuoto esistenziale che la pandemia ha reso così concretamente visibile, 

        impegna il Governo: 

        fatte salve le norme di protezione fisica di anziani e degenti, a valutare l'opportunità di 
sollecitare i direttori generali delle diverse strutture a considerare anche le esigenze di natura 
psicologica delle persone fragili. 

5.0.1 
Zaffini, Malan 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

       «Art. 5-bis. 

     1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l'installazione di impianti per la 
ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto al comma 965 
della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.». 

6.1 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Sopprimere l'articolo. 

6.2 
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana 
Precluso 

Sopprimere l'articolo. 
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6.3 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

«Art. 6 
(Eliminazione del green pass base) 

        1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 
giugno 2021, n. 87, l'articolo 9-bis è abrogato.». 

6.4 
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana 
Precluso 

Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti: 

      «1. Il capo I del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato. 

        2. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
giugno 2021, n. 87, è abrogato.». 

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 7 e 8. 

6.5 
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana 
Precluso 

Apportare le seguenti modificazioni: 

        a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il capo I del decreto-legge 1° aprile 2021, 
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato. 

        b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.». 

        Conseguentemente, sopprimere i commi da 3 a 8 e gli articoli 7 e 8. 

6.7 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «15 aprile 2022». 

6.6 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «24 maggio 2022». 

6.8 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 

        «1-bis. Al comma 4, articolo 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87, le parole: "di sei mesi" sono sostituite con le 
parole: "illimitata".» 
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6.10 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 

        «2-bis. Al decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 
28 maggio 2021, n. 76, al comma 1, le parole "e fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite 
dalle seguenti: "e fino al 15 maggio 2022".». 

6.9 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 

        «2-bis. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 
28 maggio 2021, n. 76, al comma 1, le parole "e fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite 
dalle seguenti: "e fino al 20 maggio 2022".». 

6.11 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 

       «2-bis. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.».  

6.12 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Sopprimere il comma 3. 

6.13 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Sopprimere il comma 4. 

6.14 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo il comma 6 inserire il seguente: 

        «6-bis. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi 
COVID-19 nel settore pubblico, al comma 6, alla fine dell'ultimo periodo, inserire i seguenti: 
"ad eccezione dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Agli oneri derivanti, pari a euro 120.000.000 si provvede 
mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190".» 
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6.0.1 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 6-bis. 
(Disposizioni in materia di funzionalità degli uffici giudiziari) 

        1. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di Appello ed ogni altra 
sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti 
gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità 
dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di 
sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Alla copertura dei maggiori oneri di cui 
al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.». 

6.0.2 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 6-bis. 
(Disposizioni in materia di ripristino della funzionalità degli uffici giudiziari) 

        1. Con circolare del Ministero della Giustizia, da adottarsi entro venti giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto-legge, sono emanate linee guida nazionali per il celere 
ripristino della piena funzionalità di tutti gli uffici giudiziari, in considerazione della cessazione 
dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 
2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022.». 

6.0.3 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 6-bis 

        All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni 
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.». 

7.1 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Sopprimere l'articolo. 

7.2 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Sopprimere l'articolo. 
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7.3 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

«Art. 7 
(Eliminazione del green pass rafforzato) 

        1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 
giugno 2021, n. 87, l'articolo 9-bis.1 è abrogato.». 

7.4 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) sono esclusi dall'obbligo di 
certificazione verde rafforzata gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione 
dell'età o di disabilità;». 

7.5 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Apportare le seguenti modificazioni: 

        a) al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 
2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito ai soggetti in possesso delle certificazioni 
verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, nonché ai 
soggetti con una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o 
molecolare, eseguito nelle settantadue ore precedenti l'accesso ai seguenti servizi e attività»; 
        b) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il comma 1-bis è sostituito 
dal seguente: "1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al 
comma 1 è consentito ai soggetti con una certificazione che attesti l'esito negativo del test 
antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle settantadue ore precedenti l'accesso."». 

7.6 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire l'alinea con la seguente: «Dal 1° al 30 aprile 2022, 
è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle 
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, 
l'accesso ai seguenti servizi e attività:». 

7.7 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, lettera a) numero 1, sostituire le parole: «da vaccinazione o guarigione, 
cosiddetto green pass rafforzato» con le seguenti: «da vaccinazione, guarigione o test, 
cosiddetto green pass base». 

7.8 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, lettera a), alinea, sopprimere le lettere b), c), d), f) e g). 
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7.9 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Sopprimere il comma 2. 

7.0.1 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 7-bis. 
(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi) 

        1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del 
presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici 
rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, 
n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui 
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione 
comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di 
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 
28.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. 

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per 
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, 
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» 

7.0.2 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 7-bis. 
(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi) 

        1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del 
presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici 
rapidi per la rileva-zione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, 
n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui 
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione 
comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di 
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 
15.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. 

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per 
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, 
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32609
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32576
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32641
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32607
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=31373
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17211
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32670
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32713
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32618
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
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7.0.3 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 7-bis. 
(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi) 

        1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del 
presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici 
rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, 
n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui 
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione 
comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situa-zione economica equivalente (ISEE), 
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 
9.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. 

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per 
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, 
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» 

7.0.4 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 7-bis. 
(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi) 

        1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del 
presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici 
rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, 
n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui 
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 
2022. 

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro 
per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, 
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» 

7.0.5 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 7-bis. 
(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici) 

        1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: 
"c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che attesti l'assenza dell'antigene SARS-
CoV-2."». 

 
 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
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7.0.6 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 7-bis. 
(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici) 

        1. All'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
"eseguiti, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa 
italiana e per il tramite del relativo personale sanitario".». 

7.0.7 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 7-bis. 
(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici) 

        1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: 
"c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-
CoV-2 eseguito, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce 
Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario."». 
 
  

7.0.8 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 7-bis. 
(Misure in materia di controllo delle certificazioni verdi COVID-19) 

        1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I 
predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al 
comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa 
all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non 
rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti 
dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1."». 

  

8.1 
Paragone, Martelli, De Vecchis, Giarrusso 
Precluso 

Sopprimere l'articolo. 

8.2 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Sopprimere l'articolo. 

 
 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32680
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29130
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32748
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29106
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32609
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32576
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32641
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32607
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=31373
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17211
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32670
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32713
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32618
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
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8.3 
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana 
Precluso 

Sopprimere l'articolo. 

8.4 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

«Art. 8. 
(Superamento dell'obbligo vaccinale) 

        1. Al decreto-legge 1 aprile 2022, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
maggio 2021, n. 76, gli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater, 4-quinquies e 4-
sexies sono abrogati.». 

8.5 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

«Art. 8. 
(Abolizione dell'obbligo vaccinale) 

        1. Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 è abrogato.»       

8.6 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Sopprimere il comma 1.  

8.7 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2022,» con le seguenti: «30 aprile 
2022,». 

8.8 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 

        «a-bis) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La vaccinazione 
costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle 
prestazioni lavorative dei soggetti obbligati che non hanno contratto infezione da SARS-CoV-
2;». 

       Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) 
dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di intervenuta guarigione, l'Ordine 
professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione 
definitiva della sospensione."» 

 
 
 
 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32641
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32576
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32607
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32609
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=31373
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17211
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32670
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32713
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32609
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32576
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32641
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32607
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=31373
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17211
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32670
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32713
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32618
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32609
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32576
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32641
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32607
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=31373
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17211
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32670
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32713
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32618
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
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8.9 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: 

       «a-bis) dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2-bis. L'obbligo vaccinale di cui 
ai commi 1 e 1-bis non sussiste per i soggetti guariti da contagio da COVID-19, a partire dal 
1° marzo 2020, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione 
da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della 
salute». 

8.10 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Apportare le seguenti modificazioni: 

        a) al comma 1, lettera, b) sopprimere il numero 1); 
        b) sopprimere la lettera c); 
        c) al comma 3, sopprimere la lettera d). 

8.11 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 1), lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) dopo il terzo periodo, è 
aggiunto il seguente: "In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente 
competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione definitiva della sospensione."».  

8.12 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Sopprimere i commi 2 e 3.  

8.13 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Sopprimere il comma 2. 

8.14 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Sopprimere il comma 3. 

8.15 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Sopprimere il comma 4. 

 
 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32609
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32576
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https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17211
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32670
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32713
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32618
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32609
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32576
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32641
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32607
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=31373
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17211
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32670
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32713
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32618
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32609
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32576
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32641
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32607
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=31373
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17211
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32670
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8.16 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.1.», comma 1, sostituire le parole: «15 giugno 2022» con 
le seguenti: «15 maggio aprile 2022». 

8.17 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.1», sopprimere la lettera a). 

            Conseguentemente, 
            a) alla rubrica, sopprimere le parole: «della scuola,»; 
            b) al comma 4, sopprimere il capoverso «Art. 4-ter.2»; 
            c) al comma 6, capoverso «Art. 4-quinquies», al comma 1, sostituire le parole: «i 
soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater» con le 
seguenti: «i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-quater e il personale docente ed educativo 
del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia 
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per 
l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei 
sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore»; 
            d)  sopprimere il comma 7. 

8.18 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.1», apportare le seguenti modificazioni: 

        1) al comma 1, sopprimere la lettera a); 
        2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'obbligo vaccinale di cui al 
precedente comma 1 si applica fino al 30 aprile 2022 al personale scolastico del sistema 
nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione 
degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali 
che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 4-ter.2» 

8.19 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.1», al comma 1, sopprimere la lettera a). 

        Conseguentemente, 
            a)  alla lettera d) sopprimere le parole: «personale delle università, delle istituzioni di 
alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché»; 
            b)   sostituire la rubrica con la seguente: «Obbligo vaccinale per il personale del 
comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla 
legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti 
penitenziari, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale». 

8.20 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.1.», comma 2, dopo le parole: «L'obbligo di cui al comma 
1 non sussiste», inserire le seguenti: «per i soggetti guariti da contagio da COVID-19, a partire 
dal 1 marzo 2020, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione 
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da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della 
salute e». 

8.21 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al  comma 4, sopprimere il capoverso «Art. 4-ter.2». 

8.22 
Merlo 
Precluso 

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», apportare le seguenti modificazioni: 

           1) al comma 1 sostituire le parole: «15 giugno 2022» con le seguenti: «31 luglio 
2022»; 
            2) al comma 2, sostituire le parole: «delle attività didattiche a contatto con gli 
alunni» con le seguenti: «di qualsiasi tipologia di attività scolastica»; 
            3) sopprimere i commi 4, 5 e 6. 

        Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti: 

        «1-quater.1. A partire dal 1 aprile 2022 e fino 31 luglio 2022 per i lavoratori dipendenti 
pubblici e privati di cui al comma 2, articolo 26 del DL n. 18/2020, laddove la prestazione 
lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 26 del 
DL n. 18/2020, il periodo di assenza dal servizio prescritto dal medico specialista dipendente o 
convenzionato con il SSN o dal medico di medicina generale che ha in cura il lavoratore è 
equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto a 
decorrere dal 17 marzo 2020. Per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con 
connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
non rileva ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS a titolo di indennità di 
accompagnamento. e si applica a partire. La certificazione attestante la condizione di rischio 
derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento delle 
relative terapie salvavita è rilasciata dal medico specialista dipendente o convenzionato con il 
S.S.N. o dal medico di medicina generale che ha in cura il lavoratore ed i cui riferimenti devono 
essere riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato di assenza dal 
servizio. Nel caso di lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di 
disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, è sufficiente riportare, per le competenti verifiche, i riferimenti del predetto 
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nel medesimo certificato di assenza dal 
servizio. La tutela prevista dal presente comma si estende anche ai lavoratori dipendenti 
pubblici e privati giudicati dal medico competente inidonei temporanei alla mansione, per 
motivazioni legate ad un aumentato rischio Covid-19 correlato. Dal 1° aprile 2022 fino al 31 
luglio 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono 
finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2022, dando 
priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di 
spesa di cui al secondo periodo del presente comma.  Qualora dal predetto monitoraggio 
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in 
considerazione ulteriori domande. 

        1-quater.2. È prorogato fino al 30 settembre 2022 il diritto al lavoro agile, in assenza 
degli accordi individuali, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati: 

            a) di cui al comma 2-bis, articolo 26, del DL 18/2020; 
            b) che svolgono funzioni di caregiver, come definito dall'articolo 1, comma 255, della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
            c) genitori che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità con connotazione di 
gravità grave riconosciuta ai sensi del comma 3, articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, 
senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a 
condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile. 
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        1-quater.3. Il decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato in G.U. Serie 
Generale n. 35 dell'11 febbraio 2022, è abrogato». 

8.23 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», al comma 1, sostituire le parole: «15 giugno» con le 
seguenti: «24 maggio». 

        Conseguentemente, 
         a) al comma 2, sopprimere il primo periodo. 

         b) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo. 

8.24 
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana 
Precluso 

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

       «1-bis. Al personale scolastico di cui al comma 1 sospeso per le ragioni di cui al presente 
decreto-legge durante l'anno scolastico 2021/2022 che sia in servizio per l'anno di prova, è 
comunque permesso di svolgere, nel termine del medesimo anno scolastico, un orario di 
servizio che permetta l'adempimento dei termini prescritti ai fini dell'immissione in ruolo.». 

8.25 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», sopprimere i commi 2, 3 e 4. 

8.26 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: 
«nel rispetto del suo orario di servizio e funzione, nonché delle norme contrattuali vigenti». 

8.27 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», sopprimere il comma 4. 

8.28 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», sostituire il comma 5 con il seguente: 

        «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si 
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190.» 

8.29 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Sostituire il comma 5 con il seguente: 

      «5. L'articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante l'estensione dell'obbligo 
vaccinale agli ultracinquantenni, è soppresso». 
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8.30 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Sopprimere il comma 6. 

8.31 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 6, capoverso, «Art. 4-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente: 

        «1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 
4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1,  4-quater, il personale docente ed educativo del 
sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di 
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per 
l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei 
sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché 
il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, 
fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire 
una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green 
pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di 
cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del 
decreto-legge n. 52 del 2021.». 

        Conseguentemente, sopprimere il comma 7. 

8.32 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 6, capoverso «Art. 4-quinquies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di 
dare seguito a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, gli oneri relativi all'esecuzione di 
test antigenici e molecolari sono a carico del Servizio Sanitario nazionale». 

8.33 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 

       «8-bis. È disposto il riconoscimento dell'indennità alimentare, come per coloro che sono 
sospesi a causa di un procedimento penale, per i casi di sospensione del dipendente in caso di 
sospensione per non essersi vaccinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del CCNL dell'11 aprile 
2008.». 

8.34 
Rauti, Malan, La Russa, Zaffini 
Precluso 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 

       «8-bis. È disposto il riconoscimento dell'indennità alimentare, come per coloro che sono 
sospesi a causa di un procedimento penale, per i casi di sospensione del dipendente in caso di 
sospensione per non essersi vaccinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del CCNL dell'11 
aprile  2008.». 

8.35 
Rauti, Malan, La Russa, Zaffini 
Precluso 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32609
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32576
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32641
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32607
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=31373
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17211
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32670
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32713
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32618
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32609
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32576
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32641
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32607
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=31373
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17211
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32670
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32713
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32618
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32699
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1275
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32699
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1275
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732


90 
 

        «8-bis. La sospensione dalla retribuzione nei confronti di lavoratori ancora soggetti 
all'obbligo vaccinale non opera nei confronti delle donne in congedo di maternità.». 

8.36 
Rauti, Malan, La Russa, Zaffini 
Precluso 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 

       «8-bis. La sospensione dalla retribuzione nei confronti di lavoratori ancora soggetti 
all'obbligo vaccinale non opera nei confronti del personale in servizio legittimamente assente 
dal lavoro per qualsiasi causa.». 

8.37 
Malan, La Russa, Zaffini 
Precluso 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 

        «8-bis. Per il periodo di sospensione delle persone che non hanno adempiuto all'obbligo 
vaccinale, è comunque riconosciuto un assegno alimentare in misura pari alla metà degli 
assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti previdenziali, il tempo trascorso in 
sospensione dal servizio è computato per metà.» 

8.38 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 

        «8-bis. In nessun caso può essere imposta, attraverso qualsiasi tipo di sanzione, la 
somministrazione di dosi di vaccino contro il Covid-19 a persone in possesso dei requisiti per 
il Green Pass rafforzato.».  

G8.1 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza, 

        impegna il Governo: 

        ad impedire, in qualsiasi pubblica amministrazione, l'imposizione della somministrazione 
di dosi di vaccino contro il Covid-19 a persone in possesso dei requisiti per il Green Pass 
rafforzato, attraverso qualsiasi tipo di sanzione.  

G8.2 
Romano, Ricciardi, Mantovani 
Precluso 

Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza " (AS 2604), 

        premesso che: 

        l'articolo 8 del provvedimento reca ai commi 1 e 3 delle modifiche alle norme transitorie 
sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, 
sociosanitario e socioassistenziale; 
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             le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 
al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi 
di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione; 
            il medesimo articolo del provvedimento, al comma 4, conferma l'obbligo del vaccino 
fino al 15 giugno 2022, per ulteriori categorie di lavoratori, come il personale docente ed 
educativo della scuola, ritenendo la vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento 
delle attività didattiche a contatto con gli alunni; 

        considerato che: 

        lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020 e da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 221 del 
2021, convertito dalla legge n. 11 del 2022, fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente 
rinnovato, con conseguente cessazione dello stesso alla data del 31 marzo 2022 e introduzione 
nell'ordinamento di nuove disposizioni ai fini del superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione della pandemia; 
            in particolare, dal 1°aprile 2022 e fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 
2021/2022, il personale docente inadempiente, dichiarato temporaneamente inidoneo alle 
proprie funzioni, è di fatto destinato ad attività di supporto all'istituzione scolastica, la cui 
discrezionalità operativa è in capo ai singoli Dirigenti scolastici; 
            tuttavia, anche in assenza di una chiara ed incontrovertibile circolare del Ministero 
della salute con riferimento all'esenzione dalla vaccinazione da COVID-19 dei soggetti guariti, 
è accaduto che molti docenti, non riuscendo ad ottenere le certificazioni di provvisoria 
esenzione dal vaccino - e pur dopo aver contratto l'infezione - sono stati comunque sospesi dal 
servizio; 
            dovendo allo stato attuale trovare applicazione la suddetta disciplina, ne conviene, che 
a decorre dalla predetta data del 1°aprile 2022, il personale docente privo di vaccinazione, ma 
in possesso di una certificazione verde da guarigione non potrà essere in ogni caso adibito 
all'attività di diretta docenza nelle classi loro assegnate; 
            ciò sembra essere in contraddizione con le linee operative del Ministero della Salute 
che ha nel tempo sostanzialmente equiparato gli effetti dell'evento "vaccinazione" agli effetti 
dell'evento "guarigione da Covid-19"; al punto che entrambi gli eventi sono condizione 
sufficiente per ottenere il cd. green pass rafforzato; 
            ritenuto inoltre che: 

        l'infezione dal virus SARS-CoV-2 determina un differimento dell'applicazione del suddetto 
obbligo, secondo i termini temporali, concernenti la vaccinazione successiva alla guarigione, 
indicati dalla circolare del Ministero della salute del 3 marzo 2021, prot. n. 8284, e dalla 
circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884, parzialmente modificativa 
della prima circolare. Inoltre, sulla base di esse, ai fini della determinazione della decorrenza 
dell'obbligo in oggetto, si fa in genere riferimento, in via interpretativa, al termine di sei mesi 
dalla guarigione; 

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di: 

        eliminare questa disparità di trattamento, sia nell'ambito lavorativo sanitario che 
scolastico, fra i soggetti vaccinati e quelli guariti dall'infezione, equiparati solo per l'ottenimento 
di una certificazione amministrativa, ma impossibilitati a svolgere la medesima mansione 
lavorativa; 
             differire il termine temporale per l'avvio del ciclo vaccinale o la somministrazione della 
dose booster al personale scolastico e sanitario che abbia contratto il Covid-19 a partire dal 1° 
gennaio 2022 all'effettiva disponibilità di vaccini specificamente costruiti per contrastare le 
nuove varianti. 
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8.0.1 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 8-bis. 

        1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "autorità 
sanitaria italiana" sono aggiunte le seguenti: "o a causa di inoculazione volontaria di vaccini 
antinfluenzali e anti SARS-Cov- 2."». 

8.0.2 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 8-bis. 
(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8 T anti 

SARS-CoV-2) 

        1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa 
in commercio del vaccino CD8 T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle 
vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto superiore di sanità, è 
autorizzata la spesa di euro 200 milioni a valere sulle risorse stanziate a favore della 
Fondazione «Enea Tech e Biomedical» di cui al comma 5 dell'articolo 42 del decreto legge 29 
maggio 2020, n. 34.» 

8.0.3 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 8-bis. 

        1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è 
obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi 
soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che 
comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.» 

8.0.4 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 8-bis. 

       1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o 
infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, 
comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello 
Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei 
casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale 
e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-Cov-2 o per motivi di lavoro o per incarico 
del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e 
alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia 
derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può 
optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 
2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il 
coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici 
di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non 
rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età 
minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale. 
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       2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, 
cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente 
sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo 
e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente 
comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6. 

       3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta 
alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla 
vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto 
conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di 
presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio 
sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la 
morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 
6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal 
comma 6. 

       4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso 
causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso 
dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-
ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle 
infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio 
parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso 
il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo 
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come 
sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, 
n. 834. 

       5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro 
della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del 
giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito 
l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro 
trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente 
entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del 
termine previsto per la comunicazione. 

       6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è 
obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi 
soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che 
comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La 
sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla 
inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla 
somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1. 

       7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, 
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e 
condizioni per l'attuazione del presente articolo.» 

8.0.5 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 8-bis. 

       1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o 
infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, 
comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello 
Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei 
casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale 
e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico 
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del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e 
alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia 
derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può 
optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 
2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il 
coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici 
di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non 
rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età 
minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale. 

       2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, 
cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente 
sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo 
e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente 
comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6. 

       3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta 
alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla 
vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto 
conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di 
presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio 
sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la 
morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 
6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal 
comma 6. 

       4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle 
domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra 
la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una 
commissione di valutazione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione 
può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga 
necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui 
al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro 
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati 
nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
Sono, altresì, membri della Commissione: un rappresentante del Ministero della salute, che la 
presiede; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante designato dell'Ordine dei 
medici e degli odontoiatri. Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale 
di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del 
lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di 
attuazione di cui al comma 6. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai 
Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la 
concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, 
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni 
parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano 
indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa. 

       5. Avverso il giudizio della Commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro 
della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del 
giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito 
l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro 
trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente 
entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del 
termine previsto per la comunicazione. 

       6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è 
obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi 
soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che 
comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La 
sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla 
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inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla 
somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1. 

       7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, 
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e 
condizioni per l'attuazione del presente articolo.» 

8.0.6 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 8-bis 
(Indennità di specificità infermieristica) 

        1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche 
attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario 
nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa 
al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al 
predetto personale con decorrenza dal 1° aprile 2022 quale parte del trattamento economico 
fondamentale. 

        2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di 
contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore 
ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data 
del 1° gennaio 2022. 

        3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di 
euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del 
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.». 

9.1 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Art. 3.», commi 2 e 3, apportare le seguenti modificazioni: 

        a) sopprimere le parole: «di tipo FFP2» ovunque ricorrano; 
        b) sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «dodici anni». 

9.2 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 3 con i seguenti: 

        «3. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 
2004, n. 59, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, 
l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e di tipo chirurgico da parte degli alunni per 
dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei 
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato 
un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico 
autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito 
negativo del test è attestato con una autocertificazione. 

        3-bis. Nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto 
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel 
sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni 
presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un 
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soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o 
molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la 
rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è 
attestato con una autocertificazione.» 

9.3 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 4, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti 
parole: «fermo restando il riconoscimento di una specifica indennità e nel rispetto di quanto 
previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo di cui all'articolo 2, comma 3-ter del 
decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, 
n. 41». 

9.7 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: 
«Sono a carico del Servizio Sanitario nazionale gli oneri relativi all'esecuzione dei test antigenici 
rapidi o molecolari. Il risultato del test, che dovrà essere negativo per la riammissione in classe, 
costituisce documento di autocertificazione.». 

9.4 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 5, sostituire l'alinea con la seguente: «Fino alla 
conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle scuole secondarie di primo grado di cui 
all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nelle scuole secondarie 
di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, 
comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nonché negli istituti tecnici superiori 
continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:». 

        Conseguentemente, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «per i bambini accolti 
nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65». 

9.5 
Paragone, Martelli, De Vecchis, Giarrusso 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 5, sopprimere la lettera a). 

9.6 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: 

        «c-bis). Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal 
personale scolastico, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, è definita 
una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza 
in servizio, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in presenza di almeno un caso di positività di 
uno o più alunni della sede dell'istituzione scolastica.». 
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G9.1 
Fregolent, Romeo, Augussori, Cantù, Binetti, Lunesu, Marin, Doria, Calderoli, Grassi, Pirovan
o, Riccardi 
Precluso 

Il Senato, 
            in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza; 

        premesso che: 

        l'articolo 9 del presente Decreto, al comma 5, dispone che fino alla conclusione dell'anno 
scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole nonché negli istituti tecnici superiori 
è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o 
di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età; 
            sulla base di tale norma dal 1° aprile 2022 i bambini che abbiano compiuto 6 anni di 
età hanno l'obbligo di indossare la mascherina a prescindere dal ciclo scolastico frequentato, e 
dunque, anche se frequentano l'ultimo anno della scuola dell'infanzia; 
            tale norma rischia di creare delle vere e proprie discriminazioni tra i più piccoli, invero 
in una medesima classe della scuola dell'infanzia, si hanno gruppi di bambini obbligati a portare 
la mascherina e altri no; 
            tale previsione, inoltre, si pone come una vera e propria stortura rispetto al decreto in 
oggetto, che avrebbe dovuto condurci ad una graduale riapertura e un ritorno alla normalità, 
prevedendo la normalizzazione della situazione pandemica e non certo ad un aumento delle 
restrizioni, in special modo a spese dei soggetti più deboli, come appunto i bambini; 

        impegna il Governo 

        ad intraprendere delle iniziative urgenti, al fine di rimuovere ogni forma di disparità di 
trattamento tra i bambini, prevedendo una precipua modifica della norma, ripristinando il 
sistema antecedente che individuava l'obbligo di indossare la mascherina non sulla base 
dell'età ma del grado di istruzione. 

9.0.1 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 9-bis. 
(Teleassistenza e telemedicina) 

        1. Le spese sostenute nel biennio 2021-2022 dai soggetti esercenti attività d'impresa, 
arti e professioni, dalle piccole e medie imprese o dai titolari di partita IVA operanti nell'ambito 
sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato per l'attivazione o il 
potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina sono deducibili nella misura del 100 
per cento. 

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo 
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». 

9.0.2 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 9-bis. 
(Teleassistenza e telemedicina) 

        1. Le spese sostenute nel biennio 2021-2022 dai soggetti esercenti attività d'impresa, 
arti e professioni, dalle piccole e medie imprese o dai titolari di partita IVA operanti nell'ambito 
sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato per l'attivazione o il 
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potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina sono deducibili nella misura del 50 
per cento. 

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo 
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» 

10.1 
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana 
Ritirato 

Sopprimere l'articolo. 

  
10.2 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 3), inserire il seguente: 

        «3-bis) Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Esenzione dal servizio per il personale 
delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.» 

10.3 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 5-bis) aggiungere il seguente: 

        «5-bis.1) Articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.» 

10.4 
Augussori, Calderoli, Pirovano, Grassi, Riccardi, Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin, Doria 
Precluso 

Sostituire i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater con i seguenti: 

        «1-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2, 2-bis e 7-bis, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2022. Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta 
domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 
connessi con le tutele di cui al presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite 
massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del 
limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio 
emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in 
considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, 
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei 
benefici di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 5,4 di euro per l'anno 
2022. 

        1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 
2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. 

        1-quater. All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il comma 2 è abrogato. È parimenti abrogato 
il decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie 
generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022. 

        1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 21,8 milioni di euro per 
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione 
e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 
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10.5 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 2, Allegato B, dopo il numero 2, aggiungere il seguente: 

        «2-bis) Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Esenzione dal servizio per il personale 
delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». 

10.6 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 2, Allegato B, dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 

        «2-bis) Articolo 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Congedi parentali.». 

10.7 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 3, sostituire le parole:  «le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) 
e c)» con le seguenti: «la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c)». 

10.8 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente: 

        «5-quinquies.1. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 30 aprile 2022" 
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".» 

G10.1 
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi, Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin, Doria 
Precluso 

Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, 

        premesso che: 

        l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che, per i 
lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione 
di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per quelli in possesso del riconoscimento di 
disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al 
ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i medesimi giorni di assenza non 
siano computati ai fini del periodo di comporto; 
            il comma 2-bis del medesimo articolo ha previsto che i lavoratori fragili debbano 
svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a 
diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o mediante 
lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto; 
            il comma 7-bis del medesimo articolo 26 ha disposto, infine, un rimborso forfettario di 
600 euro in favore dei datori di lavoro privati con obbligo previdenziale presso le Gestioni 
dell'INPS per gli oneri sostenuti relativi ad ogni singolo lavoratore che non abbia diritto 
all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS e che non possa svolgere la prestazione 
lavorativa in modalità agile; 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32635
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32598
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34617
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32664
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35388


100 
 

            le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis sono state oggetto di varie proroghe e, da 
ultimo, l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con 
modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, ne ha prorogato gli effetti sino al 31 marzo 
2022; 
            l'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, prevede 
inoltre che, ferme restando le tutele previste per i fragili ai sensi delle disposizioni richiamate, 
con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali 
e per la pubblica amministrazione, siano individuate le patologie croniche con scarso compenso 
clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di 
fragilità; 
            il decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 
serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022 e finalizzato ad individuare le patologie croniche 
con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, non ha però ricevuto 
concreta attuazione; 
            l'articolo 10 del decreto-legge in esame dispone una proroga sino al 30 giugno delle 
sole disposizioni contenute nel comma 2-bis dell'articolo 26, mentre circoscrive la proroga 
dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 ai soggetti indicati nel decreto del ministro 
della Salute 4 febbraio 2022; 

        impegna il Governo: 

        ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché tutte le misure di tutela dei 
lavoratori fragili, richiamate in premessa, siano prorogate anche per i prossimi mesi e, più in 
generale, sino a quando l'andamento della situazione epidemiologica lo richieda; 
            ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché le tutele nei confronti dei 
lavoratori fragili trovino applicazione anche nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge; 
            ad abrogare il decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022. 

G10.2 
Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo 
Precluso 

Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza " (AS 2604), 

        premesso che: 

        l'articolo 10 del provvedimento, al comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso 
la Camera dei deputati, proroga al 31 agosto 2022 le disposizioni concernenti la possibilità, per 
i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli 
accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente; 
            la disposizione, in altri termini, proroga quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 
90 del decreto legge n. 34 del 2020, prevedendo, entro il 31 agosto 2022, il termine dell'obbligo 
per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in 
modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito istituzionale del 
Ministero (art. 90, comma 3) e, al contempo, entro la medesima data, la possibilità per i datori 
di lavoro privati di applicare lo smart working ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel 
rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi 
individuali ivi previsti (art. 90, comma 4); 

        considerato che: 

        con l'emergenza Covid-19 è stato approntato un framework normativo volto ad agevolare 
lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile; 
            a partire dal decreto legge n. 18 del 2020, articolo 87, il lavoro agile è stato definito 
come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa anche nelle 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29599
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32639
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32662
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32687
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29174


101 
 

pubbliche amministrazioni ed è stato poi nuovamente confermato con il decreto legge n. 56 
del 2021, che ha previsto il ricorso allo smart working fino al 31 dicembre 2021; 
            lo scenario è successivamente cambiato, dal 15 ottobre 2021 in poi, quando si è fatto 
un passo indietro sul lavoro agile nella pubblica amministrazione ed è stato emanato un DPCM 
firmato il 24 settembre 2021 per stabilire che la modalità ordinaria di lavoro sarebbe stata 
quella in presenza; 
            è così decaduta la procedura semplificata ed il Ministero della pubblica amministrazione 
ha altresì pubblicato apposite linee guida al fine di dare un'indicazione generale alle 
amministrazioni su come organizzare i contratti di lavoro agile, al quale possono accedere in 
modo consensuale e volontario tutti i lavoratori, assunti con contratto a tempo determinato ed 
indeterminato; 
            valutato inoltre che: 

        al pari dei dipendenti privati, anche quelli pubblici devono poter ricorrere al lavoro a 
distanza a prescindere dall'obbligatorietà dell'accordo individuale, dal momento che la stessa 
concezione del lavoro è fortemente mutata durante questi anni di pandemia e, infatti, lo smart 
working, applicato in prima istanza nel corso del lockdown causato dal Covid-19, come 
affermato dal Ministro per le politiche giovanili Dadone, altro non è che un'opportunità per 
rivoluzionare il mondo del lavoro; 
            in altri paesi, del resto, come ad esempio la Danimarca o la Svezia, la cultura del 
lavoro "smart", vale a dire "intelligente, sveglio, acuto", è presente già da diversi anni ed ha 
mostrato concretamente come si è giunti alla creazione di nuove abitudini e alla gestione più 
efficace del rapporto tra la sfera professionale e quella privata; 

        impegna il Governo a: 

        incentivare il ricorso allo smart working nella pubblica amministrazione come strumento 
di conciliazione vita privata-lavoro; 
            prevedere la proroga del termine di deroga agli accordi individuali per i dipendenti del 
settore privato fino al 31 dicembre 2022. 

11.1 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Sopprimere l'articolo. 

11.2 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Sopprimere l'articolo. 

11.4 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Sostituire il comma 1 con il seguente: 

      «1. L'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è soppresso».  

        Conseguentemente, sopprimere il comma 2. 

11.3 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Sostituire il comma 1 con il seguente: 

       «1. L'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è soppresso».  
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        Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L'articolo 4 del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 
e l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, sono soppressi». 

11.5 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 1, lettera a), comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo. 

11.6 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Apportare le seguenti modificazioni: 

            a) al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «due» con la seguente: 
«duecento»; 
            b) al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «terza» con la seguente: 
«trecentesima»; 
            c) al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «da uno a dieci giorni» con 
le seguenti: «da una a due ore»; 
            d) al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «seconda» con la 
seguente: «duecentesima». 

G11.1 
Cantù, Romeo, Fregolent, Augussori, Rizzotti, Binetti, Zaffini, Lunesu, Marin, Doria, Calderoli,
 Grassi, Pirovano, Riccardi 
Precluso 

Il Senato, 
            in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza; 

        Premesso che: 

        Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della 
formazione superiore, ha introdotto l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per gli ultra 
cinquantenni, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 
cento, in caso di inosservanza del predetto obbligo. L'articolo 1 del decreto, al comma 2, 
statuisce che l'obbligo non sussiste, per cui la somministrazione del vaccino può essere 
tralasciata o differita, in ipotesi di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 
cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito, ovvero dal 
medico vaccinatore, nel rispetto della disciplina ministeriale in materia; 
            la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento scatta per i soggetti che, entro il 
1 febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose 
di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti 
con circolare del Ministero della salute, non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) 
successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi; 
            il presente sistema sanzionatorio prevede che attraverso l'Agenzia delle entrate-
Riscossione (ADER), il Ministero della Salute comunica ai non adempienti l'avvio del 
procedimento sanzionatorio, invitando gli stessi, entro 10 giorni dalla ricezione, di comunicare 
all'ASL competente per territorio l'eventuale certificazione afferente al differimento o 
all'esenzione dall'obbligo vaccinale, oppure ulteriore motivo di assoluta e oggettiva 
impossibilità. Negli stessi 10 giorni, i medesimi inadempienti hanno l'onere di comunicare 
all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'avvenuta presentazione di detta documentazione, l'ASL 
competente per territorio trasmette ad Agenzia Entrate Riscossione, entro 10 giorni dalla 
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ricezione della comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con 
l'interessato, un'attestazione relativa alla mancata sussistenza dell'obbligo vaccinale, oppure 
all'impossibilità di adempiervi, ove l'ASL competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo 
vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, verrà notificato un avviso di addebito 
all'inadempiente, con valore di titolo esecutivo. Per l'eventuale opposizione alla sanzione la 
competenza appartiene al giudice di pace; 
            il Ministero della Salute ha inviato all'Agenzia delle entrate-Riscossione gli elenchi delle 
persone che non si sono sottoposte al vaccino - si tratterebbe di una platea di circa 1,8 milioni 
di over 50 - e, dopo la verifica, si prevede l'invio delle cartelle. Al momento sarebbero in via di 
spedizione circa 600 mila avvisi; 
            il database non risulta affidabile posto che sono state notificate multe a persone 
decedute e a persone vaccinate, anche in altri paesi, a persone decedute e, ancor più grave, a 
persone che il vaccino lo hanno fatto in Italia ma non sono state ancora caricate a sistema; 
            emerge la necessità di approfondire attentamente, anche per la rilevanza dei dubbi di 
incostituzionalità da più parti sollevati, i profili formali e sostanziali incidenti ictu oculi in punto 
di legittimità del procedimento sanzionatorio, in particolare per la parte in cui le disposizioni di 
interesse non prevedono l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato, 
posto che, se di obbligo vaccinale (anche in forma surrettizia) trattasi, non ci può essere 
prescrizione di consenso informato dovendo lo Stato assumersi integralmente la responsabilità 
per eventuali effetti avversi, salvo l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dello Stato nei 
confronti del produttore ad ogni conseguente effetto di ragionevole certezza di efficacia, durata 
e sicurezza al fine di ristabilire un rapporto di fiducia tra Stato e cittadino; 
            dei 1,8 milioni soggetti over 50 che non risultano vaccinati circa 800 mila sono guariti 
dal Covid-19,  e spetterà, dunque, a questi ultimi procedere alla comunicazione alle Asl di 
competenza, con una procedura non proprio agevole, per evitare la multa da 100 euro; 

        considerato che: 

        il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento 
delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza" avrebbe potuto e dovuto, per le ragioni suesposte, 
prevedere la sospensione, almeno per sei mesi, dell'invio degli avvisi di addebito delle sanzioni, 
in attesa degli approfondimenti necessari, al fine di evitare un aumento del contenzioso, 
considerato che la procedura di richiesta all'Azienda Sanitaria e di verifica da parte di 
quest'ultima ai fini dell'accertamento dell'effettiva ipotesi di esenzione è un procedimento 
ostico che comporterà lungaggini in termini di controlli, valutando, altresì, di rimuovere 
fattispecie di obbligo vaccinale correlate al consenso informato posto che non vi può essere 
obbligo vaccinale nemmeno in forma surrettizia senza che sia preceduto da assunzione di piena 
responsabilità da parte dello Stato per eventuali effetti avversi; 

        impegna il Governo 
            a sospendere, quantomeno per sei mesi, l'invio degli avvisi di addebito delle sanzioni, 
in attesa degli approfondimenti necessari, almeno fintantoché non saranno verificati i casi di 
vaccinati all'estero, di persone decedute e di persone che il vaccino lo hanno fatto in Italia ma 
non sono state ancora caricate a sistema, e più in generale sui presupposti oggettivi e 
soggettivi tenuto conto delle criticità in materia di profilassi vaccinale in fatto e in diritto emerse 
fra cui l'ontologica incoerenza tra obbligo vaccinale e consenso informato, al fine di evitare un 
aumento del contenzioso, considerato che la procedura di richiesta all'Azienda Sanitaria e di 
verifica da parte di quest'ultima ai fini dell'accertamento dell'effettiva ipotesi di esenzione è un 
procedimento ostico con lungaggini in termini di controlli, al fine di sviluppare la cultura 
dell'adesione alla profilassi vaccinale sicura ed efficace nel tempo e contro l'infezione, sulla 
base del postulato convincere per non costringere. 

G12.1 
Cantù, Romeo, Fregolent, Augussori, Rizzotti, Binetti, Zaffini, Lunesu, Marin, Doria, Calderoli,
 Grassi, Pirovano, Riccardi 
Precluso 

Il Senato, 
            in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il 
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superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza; 

        premesso che: 

        il 31 marzo 2022 è terminato lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri 
il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato nei termini in relazione all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
            le varie proroghe e i due anni ed oltre di emergenza non hanno fatto sì che si 
provvedesse a tutelare alcune posizioni che per le loro fragilità avrebbero dovuto 
maggiormente sensibilizzare l'attenzione del Governo in materia di prevenzione, sicurezza e 
protezione in particolare dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con 
connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) e dei lavoratori in possesso di 
certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti 
di patologie oncologiche o in conseguenza dello svolgimento di terapie salvavita, nonché dei 
lavoratori esclusi dall'obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica legittimante 
l'esenzione dalla vaccinazione anti Sars-Cov2; 
            il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, non ha neppure preso in considerazione per la 
parte afferente la Sanità il dissesto di sistema che si è venuto a creare in questi due anni di 
pandemia da più parti valutato in oltre 5 miliardi di mancate risorse riconosciute alle Regioni 
in parte corrente, lasciando al PNRR la rigidità imposta dall'Europa con una prioritarizzazione 
dei progetti non conforme alle esigenze di upgrading tecnologico che deve essere contestuale 
alla messa in sicurezza e a norma antisismica delle strutture, il che purtroppo non consente né 
di colmare le lacune del SSN in materia infrastrutturale né tantomeno le carenze di risorse 
umane e strumentali essenziali per il rafforzamento delle attività di prevenzione, il recupero 
dei ritardi nelle cure delle patologie no covid-19 e il potenziamento delle cure territoriali e 
domiciliari, secondo i nuovi standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi di cui alla 
delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 sostitutiva dell'intesa della Conferenza 
Stato-regioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il 
regolamento recante «Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio 
sanitario nazionale» pubblicata su GU n.102 del 3 maggio 2022; 
            considerato il deficit strutturale, nonostante il dettato generale della norma, in materia 
di controlli che non si possono limitare alle sole previsioni del cosiddetto CIS (Contratto 
Istituzionale di Sviluppo) di natura prettamente formale e procedimentale, rilevando la 
necessità di introdurre un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli 
interventi e progetti a Missione 6 del PNRR che dovrebbe essere agganciato alla previsione 
dell'Ecosistema Dati Sanitari di cui all'articolo 21 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4; 
            onde assicurare le necessarie coperture si suggerisce di riconoscere alle Regioni 
flessibilità nell'utilizzo delle risorse in parte corrente e a investimento, con garanzia di coerente 
allocazione negli impieghi e negli esiti mediante controlli stringenti alla stregua del modello 
dell'Ecosistema Dati Sanitari sull'effettiva finalizzazione a garanzia nel tempo di efficace 
contrasto delle inappropriatezze, sprechi e disfunzioni; 
            posto che gli obiettivi a Missione 6 del PNRR non possono realizzarsi se disgiunti da un 
contestuale percorso di adeguamento gestionale delle Aziende sanitarie e delle relative 
articolazioni ospedaliere e territoriali, appare indispensabile introdurre a norma di legislazione 
ordinaria correttivi normativi atti a rafforzare in qualità e quantità il personale operante nelle 
strutture anche di emergenza urgenza preospedaliera ed ospedaliera per un reale 
potenziamento del monte ore di risorsa umana effettivamente in grado di superare la fase 
emergenziale per poi essere a regime nella nuova normalità valorizzando il know 
how competenziale e professionale già disponibile anche per accelerare il processo formativo 
dei nuovi assunti nella fase emergenziale; 
            allo scopo, non essendo il momento di disperdere competenze, conoscenze ed 
esperienze qualificate, si suggerisce per tutto il periodo di vigenza del PNRR: 

        di mantenere la possibilità di conferire financo oltre i limiti di età gli incarichi di lavoro 
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e 
sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, 
anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a 
riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza; 
            superare le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 
1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rendendo possibile 
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la libera professione (che non deve eccedere il limite del 25% del monte orario complessivo e 
deve essere autorizzata dal datore di lavoro prioritariamente nella struttura di appartenenza 
ovvero per il cittadino o nei confronti dei medici di famiglia nonché presso le strutture sanitarie 
e socio sanitarie della Rete) aperta a tutti gli operatori delle professioni sanitarie di cui 
all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro dipendente presso le 
aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del 
SSN; 
            in attesa della messa a regime del riordino del sistema preospedaliero ed ospedaliero 
di emergenza urgenza secondo il modello di cui al Disegno di Legge n. 2153, presentato presso 
il Senato della Repubblica nella presente legislatura, al fine di colmare le carenze stimate 
complessivamente su base nazionale in almeno 4.000 medici e 10.000 infermieri, escludere 
disparità dispositive e penalizzazioni nel percorso lavorativo degli operatori sanitari che 
lavorano nella Medicina d'Urgenza e Rianimazione in punto di istituti legati alle indennità 
accessorie o equivalenti (tenuto conto dei carichi di lavoro rispetto alle altre attività e 
specializzazioni trattandosi di professioni usuranti, che danno poco spazio alla carriera, con 
turnistica logorante senza un vero e proprio riconoscimento sostitutivo compensativo sì da 
assicurare trattamenti economici sovrapponibili per quantità e qualità di performance 
prestazionali rese) atte a valorizzare e non discriminare il personale operante presso il sistema 
preospedaliero ed ospedaliero di livello dirigenziale e non dirigenziale, medico, infermieristico, 
tecnico e soccorritore con rapporto di lavoro dipendente o convenzionato ovvero di lavoro 
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, così come dovendosi assicurare 
pari regole in materia di libera professione della dirigenza sanitaria anche per le specializzazioni 
di Medicina d'Urgenza tanto in attività extraospedaliera (attualmente SET 118) che nelle unità 
operative di Medicina d'Urgenza, Pronto Soccorso e più in generale nei Dipartimenti di 
Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) superandosi differenti trattamenti e discipline in 
materia di incompatibilità ed esclusività; 
            nonché elevare temporaneamente il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale 
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, a sessantotto anni 
in materia di conferimento di incarichi di direzione generale; 
            per tutto quanto sopra considerato e prospettato 

        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche segnalate in premessa, 
valutando l'opportunità per tutto il periodo di vigenza del PNRR e nell'ambito delle risorse 
disponibili a legislazione vigente e compatibilmente con i limiti della finanza pubblica, di: 

        1) prorogare le misure previste a tutela dei lavoratori fragili, di cui fra l'altro all'articolo 
26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché dei lavoratori esclusi dall'obbligo vaccinale 
avuto riguardo alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, 
n. 44; 
            2) mantenere la possibilità di conferire anche oltre i limiti di età incarichi di lavoro 
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e 
sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, 
anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a 
riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza; 
            3) superare almeno in via sperimentale le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 
7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 rendendo possibile la libera professione (che non deve eccedere il limite del 25% del 
monte orario complessivo e deve essere autorizzata dal datore di lavoro prioritariamente nella 
struttura di appartenenza ovvero per il cittadino o nei confronti dei medici di famiglia nonché 
presso le strutture sanitarie e socio sanitarie della Rete) aperta a tutti gli operatori delle 
professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro 
dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri 
enti e strutture del SSN; 
            4) escludere disparità giuridiche ed economiche per i professionisti dei servizi 
territoriali e ospedalieri di Emergenza Urgenza in punto di istituti legati alle indennità accessorie 
o equivalenti atte a valorizzare e non discriminare il personale operante presso il sistema 
preospedaliero ed ospedaliero di emergenza urgenza di livello dirigenziale e non dirigenziale, 
medico, infermieristico, tecnico e soccorritore con rapporto di lavoro dipendente o 
convenzionato ovvero di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, 
così come in materia di libera professione della dirigenza sanitaria anche per le specializzazioni 
di medicina d'urgenza tanto in attività extraospedaliera (attualmente SET 118) che nelle unità 
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operative di Medicina d'Urgenza, Pronto Soccorso e più in generale nei Dipartimenti di 
Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) superandosi disparità di norme in materia di 
incompatibilità ed esclusività, garantendo eque prospettive di carriera e di trattamento 
economico anche mediante misure compensative in forma di indennità specifiche per gli 
operatori dei servizi di emergenza urgenza (oltre che di assistenza e tutele legali, protezione 
dagli episodi di aggressione e violenza sui luoghi di lavoro) variabili per quantità e qualità di 
performance prestazionali rese in ragione dell'impatto della turnistica e del carico di lavoro e 
delle condizioni di pressione e logoramento psico fisico intrinseco alle attività svolte; 
            5) elevare temporaneamente il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di 
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, a sessantotto anni in 
materia di conferimento di incarichi di direzione generale;  
            6) introdurre un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli 
interventi e progetti a Missione 6 del PNRR agganciato alla previsione dell'Ecosistema Dati 
Sanitari di cui all'articolo 21 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 atto a coniugare le opere 
di messa a norma e sicurezza anche antisismica delle strutture con la dotazione nei relativi 
reparti e servizi ospedalieri di strumentazione tecnologica up to day, mediante rilevazione 
complessiva da prioritarizzare senza ulteriore indugio per darne contezza nel successivo step 
di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione del PNRR sulla base di griglia di dotazione 
essenziale per le attività di prevenzione diagnosi e cure secondo standard aggiornati rispetto 
ai parametri indicati nel Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, con adeguamento tecnologico 
a massimo di 5 anni quale parametro di sostituzione necessitata in presenza di nuove 
tecnologie superiormente validate; 
            7) riconoscere alle Regioni flessibilità nell'utilizzo delle risorse in parte corrente e a 
investimento, ferma la corretta allocazione negli impieghi e negli esiti mediante controlli 
stringenti alla stregua del modello dell'Ecosistema Dati Sanitari sull'effettiva finalizzazione, a 
garanzia nel tempo del contrasto delle inappropriatezze, sprechi e disfunzioni ma anche degli 
investimenti in risorse umane e strumentali indispensabili anche per rispondere ai nuovi 
standard delle cure territoriali di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 
sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, relativa allo schema di decreto del 
Ministro della salute, concernente il regolamento recante «Modelli e standard per lo sviluppo 
dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale» pubblicata su GU n.102 del 3 
maggio 2022, consentendo il ripianamento straordinario dei maggiori costi sostenuti durante 
lo stato di emergenza sanitaria per tutto il periodo di attuazione di Missione 6 a PNRR; 
            8) prevedere in sede di revisione e trasparenza dell'accreditamento e del 
convenzionamento delle strutture di cui all'adottanda legge annuale per il mercato e la 
concorrenza 2021, che a tutti i contratti e a tutti i singoli accordi ai sensi dell'articolo 8-
quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 si applica il sistema di valutazione 
quanti qualitativa, monitoraggio e controllo delle prestazioni erogate in regime di servizio 
sanitario nazionale nell'interesse dell'utenza di cui all'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 
2022, n. 4 e possibile revisione del comma 14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 per il 
conseguente abbattimento delle liste di attesa con nuove regole di ingaggio degli erogatori 
tenuti a condividere effettivamente le agende e in tempo reale (pubblicate on line) 
e  remunerati per una fetta parte in ragione del pieno abbattimento delle liste di attesa (con 
obiettivo principale l'azzeramento delle inappropriatezze) modello negoziale che si integra con 
le nuove regole di ingaggio dei medici di medicina generale per l'effettivo sviluppo 
dell'assistenza territoriale nel SSN e con la valorizzazione della libera professione all'interno 
del Servizio Sanitario Nazionale. 

G12.2 
Mautone 
Precluso 

Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza " (AS 2604), 

        premesso che: 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32668


107 
 

        il comma 3-quater dell'articolo 12 del provvedimento,  inserito dalla Camera dei deputati, 
differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'applicabilità della disciplina transitoria 
che consente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture 
sanitarie private, accreditate ed appartenenti alla rete formativa della scuola di 
specializzazione, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti 
sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali 
separate; 
            la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha stabilito al comma 
547 che a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici 
veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente 
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario 
nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in 
graduatoria separata; 
            la legge di bilancio per il 2019 al  comma 548-bis ha stabilito, inoltre,  che  "Le aziende 
e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, 
appartenenti alla rete formativa,, possono procedere fino al 31 dicembre 2022,  all'assunzione 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione 
delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro 
che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto 
dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo 
di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate, la facoltà assunzionale è 
limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture[..]"; 
            il medesimo comma della legge di bilancio per il 2019 prevede, altresì, che  a decorrere 
dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica, coloro che sono assunti 
ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito della dirigenza 
del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548 che prevede che l''eventuale assunzione 
a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei 
chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle 
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data 
di scadenza del bando; 
            alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie 
private accreditate, non appartenenti alla rete formativa, si applicano le disposizioni di 
cui  l'articolo 1.2 dell'Allegato 1 Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della 
ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 13 giugno 2017 n. 402, che prevede che "al 
fine di perfezionare laformazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture 
extra rete formativa, siaitaliane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non 
superiore a 18 mesi"; 

        considerato che 
            è necessario dare attuazione alle disposizioni  di cui all'articolo 1, commi 547 e 548-
bis della legge 30 dicembre 2018 e che la limitazione a 18 mesi per le assunzioni degli 
specializzandi in medicina, veterinaria, odontoiatria, farmacia, biologia, chimica, fisica e 
psicologia a partire dal terzo anno nelle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, 
nonché le strutture sanitarie private accreditate, non  appartenenti alla rete formativa, 
costituisce un limite a discapito proprio di quelle strutture che hanno maggiore necessità di 
figure professionali per la copertura dell'attività assistenziale specialistica; 
            solo gli specializzandi assunti a tempo determinato, senza limiti temporali nelle aziende 
e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, 
appartenenti alla rete formativa, a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di 
formazione medica, sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito della dirigenza del 
Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

        impegna il Governo 
            a prevedere la possibilità anche per le aziende e gli enti del Servizio sanitario 
nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate non  appartenenti alla rete 
formativa, di prorogare i contratti di assunzione a tempo determinato ai sensi delle 
disposizioni  di cui all'articolo 1, commi 547 e 548-bis della legge 30 dicembre 2018 sino alla 
data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica, affinchè gli specializzandi 
assunti possano conseguire l'inquadramento a tempo indeterminato nell'ambito della dirigenza 
del Servizio sanitario nazionale. 
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12.0.1 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 12-bis. 
(Modifica dell'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) 

        1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come 
modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge dalla legge 28 marzo 
2022, n. 25, dopo le parole: "ruolo sociosanitario," inserire le seguenti: "nonché il personale 
del ruolo tecnico e amministrativo".» 

13.1 
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana 
Precluso 

Sopprimere l'articolo. 

13.2 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «l'Istituto superiore di sanità gestisce», inserire le 
seguenti: «, con il supporto tecnico, operativo e organizzativo dell'Agenzia per la 
cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 202, n. 82, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,». 

13.3 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 106,» sostituire le parole da: «e secondo» fino 
alla fine del periodo con le seguenti: «, e secondo le modalità indicate al predetto Istituto 
dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di adottare le necessarie e opportune 
misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti, 
che diano garanzia funzionale, operativa e di inviolabilità dell'architettura informatica della 
piattaforma dati evitando così l'esfiltrazione degli stessi».    

13.4 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Istituto superiore di sanità», inserire le 
seguenti: «, secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la 
cybersicurezza nazionale,». 

        Conseguentemente, sopprimere le parole: «, secondo le modalità da quest'ultimo 
stabilite». 

13.5 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 

        «1-bis. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 sono abrogati a decorrere dal 
1° maggio 2022.» 
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13.6 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 2, dopo le parole: «, quest'ultimo trasmette», inserire le seguenti: «secondo le 
modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,». 

13.7 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 2, dopo le parole: «, i dati individuali», inserire le seguenti: «pseudonimizzati, così 
come previsto dal regolamento (UE) 2016/679,». 

13.8 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 3, dopo le parole: «trasmette alla piattaforma», inserire le seguenti: «, in forma 
pseudonimizzata e secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la 
cybersicurezza nazionale,». 

13.9 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 4, dopo le parole: «a fini di archiviazione», inserire le seguenti: «, in modalità 
disaccoppiata,». 

13.10 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Sopprimere il comma 5. 

13.11 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 5, dopo le parole: «, possono essere condivisi» inserire le seguenti: «in forma 
aggregata secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza 
nazionale,». 

13.12 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 6, dopo le parole: «e la sicurezza del dato», inserire le seguenti: «, secondo le 
modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,». 

13.13 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Titolare del trattamento dei dati è 
l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 
aprile 2016.» 
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13.15 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 7, dopo le parole: «e di Bolzano», inserire le seguenti: «in qualità di titolari dei dati 
ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016,». 

13.14 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «con cadenza giornaliera». 

13.16 
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 7, dopo le parole: «specifica circolare», inserire le seguenti: «da emanarsi entro e 
non oltre trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge,». 

        Conseguentemente, 
            aggiungere in fine il seguente periodo: «La circolare ministeriale dovrà 
necessariamente tenere conto delle indicazioni operative e tecniche fornite dall'Agenzia per la 
cybersicurezza nazionale, atte ad evitare l'esfiltrazione dei dati raccolti ai fini statistici ed 
epidemiologici.». 

13.17 
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La 
Mura 
Precluso 

Al comma 7, dopo le parole: «Istituto superiore di sanità», aggiungere in fine le seguenti: «, i 
quali assumono la qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento 
(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.». 

13.18 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Al comma 8, sostituire le parole: «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente» con le seguenti: «con le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità 
speciale e del conto corrente di cui all'articolo 2, commi 1 e 2». 

G13.1 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza, 

        considerato che: 

        il giudice federale del Texas Mark Pittman ha richiesto nello scorso autunno all'agenzia 
Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti d'America di pubblicare celermente la 
documentazione riguardante il vaccino anti Covid-19 prodotto da Pfizer, di gran lunga il più 
diffuso in Italia con oltre 95 milioni di dosi distribuite; in un primo tempo l'agenzia si era resa 
disponibile a pubblicarne 500 pagine al mese, ritmo che avrebbe consentito di terminare il 
compito solo nel 2076; il giudice ha ritenuto tale periodo incompatibile con le esigenze di 
trasparenza e libertà di informazione imponendo la pubblicazione dell'intera documentazione 
entro otto mesi; a partire dal mese di marzo sono perciò state pubblicate 80mila pagine; 
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            la suddetta documentazione è in gran parte di carattere tecnico e ne sono state diffuse 
varie interpretazioni, in particolare riguardo alle reazioni avverse e all'efficacia, che hanno 
causato dubbi e disorientamento; 

        impegna il Governo: 

        a riferire tempestivamente alle Commissioni competenti di Senato e Camera sul 
contenuto della documentazione rilasciata dalla FDA sul vaccino anti Covid-19 Pfizer al fine di 
dissipare dubbi e preoccupazioni che notizie su di essa hanno suscitato. 

G13.2 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza, 

        premesso che: 

        lo stesso Giorgio Palù, presidente del Cda dell'Agenzia italiana del farmaco ha spiegato in 
audizione che le risorse limitate impediscono un più completo rilevamento degli effetti avversi 
da vaccino contro il COVID-19; 

        impegna il Governo 
            a valutare la possibilità di studiare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, un incremento 
dei fondi destinati al rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19. 

G13.3 
Romano, Ricciardi, Mantovani 
Precluso 

Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza " (AS 2604), 

        premesso che: 

        l'articolo 13 del provvedimento, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei 
deputati, detta disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, 
fissata al 31 marzo 2022, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica 
del SARS-COV-2, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute; 
            spetta all'Istituto superiore di sanità la gestione della specifica piattaforma dati 
"Sistema di sorveglianza integrata Covid-19", che regioni e province autonome sono 
quotidianamente tenute ad alimentare con i dati acquisiti e raccolti nei propri territori; 
            la disposizione garantisce, anche dopo il 31 marzo 2022, la funzionalità del 
monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la 
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2; 
            il Ministero della salute trasmette all'Istituto superiore di sanità, in interoperabilità con 
la suddetta piattaforma, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di 
vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini; 
            il Sistema Tessera sanitaria continua inoltre a trasmettere alla piattaforma il numero 
di tamponi antigenici rapidi effettuati con l'indicazione degli esiti, per la successiva trasmissione 
al Ministero della salute; 

        considerato che: 

        il settimo rapporto congiunto sull'impatto dell'epidemia sulla mortalità totale dell'Istituto 
nazionale di statistica e dell'Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato che da inizio pandemia 
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(marzo 2020) a gennaio 2022 l'eccesso di mortalità totale, rispetto alla media 2015-2019, è 
stato di 178 mila decessi; 
            valutato inoltre che: 

        il rapporto annuale AIFA sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19, contenente l'analisi 
delle 117.920 segnalazioni di sospette reazioni avverse successive alla vaccinazione inviate 
alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 dicembre 2021, ha 
evidenziato che il monitoraggio e la valutazione dei casi fatali sono in approfondimento presso 
tutte le Agenzie Regolatorie a livello globale, sebbene solo poche di esse rendano disponibili 
rapporti periodici e valutazioni pubbliche; 

        impegna il Governo: 

        a valutare l'opportunità di rendere pubblico, sui canali informatici istituzionali, un chiaro 
e costantemente aggiornato quadro su quanti soggetti con tre dosi di vaccino hanno contratto 
il Covid, sul rapporto dei dati relativi al tasso di infezione tra le persone non vaccinate, 
sull'esistenza di studi ufficialmente riconosciuti relativi alla risposta del sistema immunitario, 
sul numero e sul tipo degli eventuali effetti collaterali correlati alla somministrazione del 
vaccino. 

G13.4 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza, 
            al fine di consentire una migliore valutazione della situazione pandemica, 

        impegna il Governo: 

         a rendere agevolmente consultabili i dati di contagi, ricoveri e decessi per Covid-19, 
suddivisi per classi di età e stato vaccinale, introducendo una categoria a sé per coloro che 
sono stati vaccinati nei quattordici o quindici giorni precedenti, senza includerli né tra i 
vaccinati, né tra i non vaccinati; 
             a rendere consultabili il più rapidamente possibile i dati sulla mortalità generale, 
suddivisi per classi di età. 

14.0.1 
Malan, Zaffini 
Precluso 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 14-bis. 
(Attuazione del Titolo X del Codice del Terzo Settore) 

        1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del Titolo X del decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ai fini dell'autorizzazione della Commissione europea di cui 
all'articolo 101, comma 10.». 
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