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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

COMMISSIONI  1ª e 12ª RIUNITE 
1ª (Affari Costituzionali)  

12ª (Igiene e sanita') 
 

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022 
3ª Seduta 

  
Presidenza della Presidente della 12ª Commissione 

PARENTE  
  

            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.   
  
            La seduta inizia alle ore 8,55 
  
IN SEDE REFERENTE  
(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 
(Esame e rinvio) 
  
     La relatrice per la 12a Commissione, senatrice BOLDRINI (PD), d'intesa con il relatore per 
la 1a Commissione, senatore GARRUTI (M5S), riferisce sul provvedimento in titolo, 
riportandosi alla relazione scritta in precedenza distribuita, di seguito riassunta. 
Il decreto-legge in conversione - rispetto al quale la Camera ha operato modifiche ed 
integrazioni - reca disposizioni per il superamento delle misure di contrasto della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 ed altre disposizioni in materia sanitaria. 
Il decreto-legge non ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il 
quale è dunque cessato lo scorso 31 marzo. In relazione a tale cessazione, l'articolo 1 del 
decreto ha previsto 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 al 31 
dicembre 2022). 
I commi da 1 a 8 del successivo articolo 2 prevedono, in primo luogo, la costituzione di 
un'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 -; 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 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29157
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54968
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=31143
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32639
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regime la possibilità di effettuazione, nelle farmacie, di test diagnostici con prelevamento del 
campione biologico a livello nasale, salivare o 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 Ministro 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 e delle 
attività economiche, produttive e sociali;  con ordinanze adottate sentiti i Ministri competenti 
per materia, 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 autosorveglianza 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. 
L'articolo 5 concerne l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratore in alcuni 
ambiti. 
Il comma 1 dell'articolo 6 proroga fino 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 o 
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 quarantotto ore precedenti l'accesso. La successiva lettera b-bis) introduce la possibilità 
che il direttore sanitario della struttura adotti misure precauzionali più restrittive. 
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 due suddette condizioni (previste, 
come detto, per l'accesso alle strutture residenziali oggetto della lettera a)). 
L'articolo 7-bis reca una specificazione sulla durata della validità del certificato verde 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. 
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 nei settori sanitario, socio-
sanitario e socio-assistenziale. 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 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 dai precedenti commi da 1 a 3). 
I commi 5 e 7 dello stesso articolo 8 recano alcune novelle di coordinamento. 
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 (IeFP), con riferimento alle ipotesi di positività all’infezione da 
COVID-19 fra gli alunni o i bambini. Tali norme prevedono in ogni caso la prosecuzione delle 
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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 a sei anni, e 
recano alcune prescrizioni per il caso di comparsa dei sintomi (successivi ai contatti in 
oggetto). Il comma disciplina inoltre la possibilità di didattica digitale integrata per gli alunni 
in isolamento per positività al COVID-19 e proroga fino alla suddetta conclusione dell’anno 
scolastico 2021-2022 l’applicazione di alcune misure di sicurezza, tra cui (capoverso 5, 
lettera a)) l'obbligo di impiego di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (ad 
eccezione di alcune ipotesi, individuate dalla medesima lettera a)). 
Il successivo comma 2 reca una norma di coordinamento in relazione alle novelle di cui al 
comma 1. 
Il comma 3 estende all’anno scolastico 2021-2022 la norma transitoria che consente la 
valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti anche per i casi di svolgimento delle 
attività didattiche a distanza. 
L'articolo 9-bis definisce, 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 di salute e 
sicurezza sul lavoro possa essere svolta anche con modalità distanza, attraverso la 
metodologia della videoconferenza in modalità sincrona. 
Il comma 1 dell'articolo 10 proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni transitorie 
richiamate nell'allegato A (le quali continuano ad operare nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili a legislazione vigente). Tali disposizioni riguardano: la specificazione 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, possono essere attribuiti - da parte degli enti ed 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 ed aziende del 
Servizio sanitario nazionale, di trattenere in servizio i 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 dati relativi alla salute); la riduzione del termine per 
l'espressione dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione; la possibilità di 
svolgimento, da parte del personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica 
ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed 
appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di prestazioni (con altri datori di 
lavoro o committenti) al di fuori dell'orario di servizio (per un monte ore complessivo 
settimanale non superiore a quattro ore); alcune norme in materia di semplificazioni per la 
realizzazione di spettacoli dal vivo. 
Il comma 1-bis dello stesso articolo 10 proroga dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 la 
norma temporanea che riconosce, per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei 
lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle condizioni di cui al D.M. 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 decreto in 
materia di lavoro agile. 
Detto comma reca anche un incremento, per il 2022, dell'autorizzazione di spesa per le 
sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche. 
Il comma 1-quater dello stesso articolo 10 reca la quantificazione e la copertura degli oneri di 
cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter. 
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 da COVID-19, possano continuare ad 
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 



4 
 

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 socio-sanitari 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 o socio-sanitarie e che 
ampliano, per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso 
di soggiorno che consenta di lavorare, l’ammissibilità di assunzioni 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 nella medicina trasfusionale siano inserite nell'elenco 
delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo linee guida (adottate secondo la 
procedura stabilita dal medesimo articolo). 
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 ed al conseguente cambiamento degli estremi dei 
riferimenti normativi. 
I commi da 1 a 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 o del monte ore settimanale. 
Il comma 3-ter riduce da dieci a cinque anni il requisito minimo di anzianità di attività 
convenzionale con il 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 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. 
L'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la prosecuzione dopo il suddetto termine del 31 
marzo 2022 delle attività di raccolta dei dati inerenti ai contagi dal virus SARS-CoV-2, nonché 
alle vaccinazioni ed ai test antigenici rapidi relativi al medesimo virus, e a definire le 
possibilità di trattamento di tali dati. 
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 disturbo dello spettro autistico. 
I commi 3 e 5 demandano ad un altro decreto ministeriale la definizione delle misure 
attuative per una specifica quota, relativa al 2022, del suddetto Fondo, quota che (per il 
medesimo 2022) è riservata (già in base alla legislazione vigente) a progetti di carattere 
socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico. 
Infine, l'articolo 14-ter reca la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali territoriali. 
  
La PRESIDENTE comunica che, secondo quanto concordato in sede di Uffici di Presidenza 
integrati, eventuali ordini del giorno ed emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 
11 di domani, giovedì 12 maggio. 
  
Dichiara quindi aperta la discussione generale. 
  
Il senatore MALAN (FdI)critica la scelta dei relatori di rinunciare alla illustrazione del 
provvedimento, per accelerarne i tempi di esame, considerata la sua rilevanza. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29157
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1407
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Dato che alcune misure saranno in vigore fino al 31 dicembre, il ricorso alla decretazione 
d'urgenza, a suo avviso, appare giustificato solo dall'esigenza di aggiornare gli interventi in 
relazione all'evoluzione della pandemia. Tuttavia, se così fosse, si dovrebbe tenere conto del 
fatto che ormai all'estero è stato eliminato l'obbligo di indossare le mascherine. Del resto, al 
Vertice con gli altri leader dell'Unione europea, tenutosi a Bruxelles a fine marzo, anche il 
Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri, attenendosi alla normativa vigente in 
Belgio, non hanno utilizzato dispositivi di protezione individuali, nemmeno in luoghi chiusi, e 
non hanno rispettato il distanziamento. 
Alla luce di tali considerazioni, ritiene quindi irragionevole che sia mantenuto l'obbligo fino al 
15 giugno in particolare per i bambini, che non solo sono più esposti al rischio di dermatiti - 
anche a causa delle temperature più elevate - ma risentono anche di effetti negativi dal 
punto di vista dell'apprendimento e della socializzazione. Nel loro caso, quindi, le mascherine 
di qualunque tipo sono così nocive da poterle indicare con la sigla FFp38, in luogo di FFp2. 
Ricorda, infine, che gli operatori sanitari, tanto celebrati per il loro coraggio e la loro 
dedizione al sacrificio, in particolare nella prima fase della pandemia, restano soggetti agli 
obblighi vaccinali e quindi alle connesse misure di sospensione dal servizio e dallo stipendio, 
in caso di inadempimento dell'obbligo. 
  
Il senatore TONINELLI (M5S) sottolinea che il provvedimento, al contrario di quanto potrebbe 
sembrare dalle considerazioni del senatore Malan, alleggerisce progressivamente le misure 
restrittive che si sono rese necessarie negli ultimi due anni per contrastare la pandemia da 
Covid-19, tanto che ormai dal 31 marzo è cessato lo stato di emergenza. 
Anche per le classi di studenti, sebbene sia ancora previsto l'uso della mascherina, sono 
introdotte norme che favoriscono in ogni caso la continuità didattica, considerato che è 
ammessa l'attività in presenza anche in caso di positività di quattro alunni. 
  
Il sottosegretario SILERI ritiene inaccettabile e assolutamente da censurare, al di là delle 
rispettive convinzioni sull'utilità dei dispositivi di protezione individuale, il paragone proposto 
dal senatore Malan tra le mascherine FFp2 e la pistola P38 utilizzata durante il drammatico 
periodo degli anni di piombo. 
  
Il senatore MALAN (FdI) precisa di aver utilizzato quella espressione per alludere alla 
pericolosità delle mascherine. 
  
Il senatore PARRINI (PD), presidente della Commissione affari costituzionali, ritiene che la 
precisazione del senatore Malan sia inaccettabile, soprattutto se si considera che due giorni 
fa era l'anniversario del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. Non si può non tenere conto 
altresì del grave episodio accaduto recentemente, cioè l'esibizione di una band musicale 
denominata "P38 - La gang", che è stato unanimemente censurato dalla politica, al di là delle 
appartenenze, e dall'opinione pubblica. Invita, quindi, il senatore Malan a non utilizzare 
espressioni che richiamano una pagina drammatica della storia italiana. 
  
Il senatore VITALI (FIBP-UDC)evidenzia che il provvedimento in esame costituisce un 
significativo progresso verso il ritorno alla normalità, dopo le restrizioni che si sono dovute 
osservare finora. 
Nonostante la situazione risulti ormai decisamente meno preoccupante, anche grazie alla 
campagna di vaccinazione e alle misure restrittive poste in essere, ritiene comunque 
preferibile un atteggiamento di prudenza e di cauto ottimismo, considerato che ancora ieri in 
Italia si sono registrati 56.000 contagi e 158 decessi e che per l'autunno sono previste alcune 
varianti sconosciute. 
Ritiene pertanto incomprensibili le valutazioni negative sul provvedimento in esame, che 
prevede l'allentamento di alcune misure, per esempio l'eliminazione dell'obbligo di indossare 
le mascherine in molti luoghi e di esibire il green pass. Del resto, la situazione attuale 
consente una maggiore serenità, dopo due anni in cui si è dovuta affrontare una pandemia 
senza precedenti, che si è riusciti a contrastare solo attraverso restrizioni che hanno però 
salvaguardato la salute e la libertà di tutti, una volta superata la crisi. 

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=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29521
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4584
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Sulla base di queste considerazioni, Forza Italia esprime il proprio orientamento favorevole 
sul decreto-legge in esame, sebbene con il rammarico di non poter apportare ulteriori 
miglioramenti al testo licenziato dalla Camera dei deputati. 
  
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) si associa alle considerazioni del presidente Parrini. 
Allo stesso tempo, nel sottolineare il comportamento solitamente garbato e rispettoso delle 
istituzioni del senatore Malan, ritiene che egli, dopo un momento di riflessione, sarà di certo 
disponibile a porgere le proprie scuse per l'espressione fuori luogo, con cui probabilmente 
intendeva proporre una battuta. 
Per quanto riguarda il decreto-legge, osserva con soddisfazione che finalmente si prevedono 
alcune riaperture e si alleggeriscono le restrizioni e si passa dalla gestione emergenziale a 
quella ordinaria, con la cessazione delle funzioni del commissario straordinario. A tale 
proposito, formula espressioni di ringraziamento per il generale Figliuolo, che ha 
egregiamente svolto il compito assegnatogli dal Governo, mentre non si può dire altrettanto 
per il suo predecessore, il dottor Arcuri, sul cui operato il giudizio resta sospeso in attesa di 
futuri chiarimenti. 
Sottolinea che il testo all'esame presenta alcune criticità, in particolare per la mancanza di 
chiarezza sulla posizione degli insegnanti non vaccinati o sulla insufficienza delle misure, 
peraltro originariamente non previste ma poi introdotte alla Camera dei deputati, relative ai 
lavoratori fragili. Vi sono anche correzioni da apportare, come quelle relative ai disabili che 
non possono assentarsi se la loro mansione non può essere svolta da remoto. Infine, è 
necessario intervenire per evitare che l'obbligo di indossare la mascherina fino al 15 giugno 
riguardi bambini che ancora frequentano la scuola materna ma compiono i sei anni in questo 
periodo. 
Preannuncia, quindi, la presentazione di ordini del giorno, per sollecitare il Governo a trovare 
una soluzione adeguata alle criticità evidenziate, e di emendamenti, quanto meno per 
individuare con chiarezza gli aspetti da modificare in futuro, essendo consapevole che non vi 
saranno probabilmente margini di tempo per emendare il testo. 
In ogni caso, ribadisce la richiesta formulata nella sede dell'Ufficio di Presidenza affinché i 
lavori siano organizzati in modo da consentire per lo meno l'esame degli ordini del giorno, 
per esprimere un indirizzo al Governo sulle questioni da risolvere prioritariamente. 
  
Il senatore TONINELLI (M5S) si associa alle considerazioni del presidente Parrini. Ritiene che 
quella del senatore Malan non possa essere considerata una semplice battuta mal riuscita. A 
suo avviso, non è sufficiente una mera espressione di censura di parole che ritiene 
demenziali, soprattutto in un periodo storico caratterizzato da tensioni di vario genere. 
Ritiene che la reazione sarebbe stata ben più rigorosa, se parole analoghe fossero state 
pronunciate da un esponente del Movimento 5 Stelle. 
  
Il senatore RUOTOLO (Misto-LeU-Eco), nell'associarsi alle considerazioni del presidente 
Parrini, esprime il proprio convincimento che il senatore Malan si scuserà con i colleghi. 
Passa quindi al merito del provvedimento, osservando che indubbiamente è volto ad 
alleggerire o eliminare del tutto le restrizioni, in particolare con riferimento ai dispositivi di 
protezione per le vie respiratorie o alla certificazione verde. Auspica che quanto prima sia 
possibile tornare alla normalità, a condizione tuttavia che i tecnici confermino un giudizio 
positivo sull'evoluzione della pandemia. 
Nel concordare con il senatore Augussori sulle criticità sottolineate, rileva con preoccupazione 
che la campagna vaccinale per la quarta dose non sta progredendo come auspicato. 
  
Il senatore ZAFFINI (FdI) rileva come il decreto-legge in esame dia l'impressione di una 
realtà di emergenza epidemiologica ancora molto grave, confermando restrizioni delle libertà 
individuali e d'impresa. Osserva che l'imposizione di tali restrizioni, che hanno pregiudicato 
l'economia e il sistema di relazioni umane, non ha determinato lo sperato contenimento della 
diffusione del virus, in quanto il dato dei decessi risulta ancora molto elevato rispetto ad altri 
Paesi europei. Ritiene che la gestione dell'emergenza pandemica sia stata affrontata con 
leggerezza e pertanto sia da censurare. Considerato che i dati scientifici dimostrano la 
diffusione a livello ormai endemico del virus, giudica sbagliata la decisione di proseguire sulla 
strada delle restrizioni, vista anche la comparsa di nuove varianti che, se pur molto diffusive, 
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risultano meno aggressive rispetto al ceppo iniziale. Sul punto, suggerisce di prendere in 
considerazione altri interventi, sostenuti dalla comunità scientifica, per monitorare 
l'andamento del virus, quali l'aggiornamento del vaccino e le terapie domiciliari. Nel 
riaffermare la necessità di evitare ulteriori restrizioni, propone di affidare alla sensibilità dei 
cittadini la scelta sull'uso dei dispositivi di protezione individuale. Consiglia di prestare 
attenzione ai problemi trattati dal provvedimento in esame e di non incentrare il dibattito 
sulle modalità espressive degli oratori. 
  
La PRESIDENTE si associa al precedente intervento del presidente Parrini e confida che il 
senatore Malan vorrà meglio chiarire il senso dell'espressione utilizzata. 
  
Il senatore MALAN (FdI), dopo aver ringraziato la Presidente e il senatore Augussori per le 
espressioni di fiducia nei suoi confronti, precisa che le sue parole non avevano certo un 
intento celebrativo di fatti violenti commessi in passato né dell'arma utilizzata in quelle 
occasioni, tanto che ha detto volutamente "FFp38" e non, come qualcuno sembra avere 
inteso, "P38". 
In ogni caso, formula le proprie scuse nei confronti di chi si è sentito offeso dall'uso di quella 
sigla, assicurando che non la ripeterebbe. Rileva comunque che quella sigla è stata 
pronunciata in Aula trent'anni fa, da altra parte politica, senza provocare altrettanto 
scandalo. Si rammarica, infine, perché il dibattito è stato in parte distolto dalle questioni di 
merito, per concentrarsi su un aspetto formale, benché spiacevole. 
  
La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno con 
cui richiama l'attenzione sulle misure di protezione da adottare per gli anziani ospedalizzati o 
ospiti delle RSA. Fa presente che, oltre all'esigenza di proteggere i soggetti più fragili, occorre 
considerare anche i bisogni di affettivi e i problemi psicologici dei degenti e dei loro familiari. 
Ritiene opportuno che anche agli anziani siano forniti dispostivi elettronici, che 
consentirebbero loro di rimanere in contatto con le persone care. 
  
La senatrice CANTU' (L-SP-PSd'Az) ritiene che la discussione del provvedimento in esame sia 
l’occasione per insistere, quanto meno tramite un ordine del giorno, affinché sia recepito 
quanto promosso con la mozione a sua prima firma n. 1-00477 del 7 aprile. Nel ribadire le 
criticità già fatte rilevare in materia di lavoratori fragili, osserva che si continua a non 
prendere in considerazione, per la parte afferente alla 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 
euro di mancate risorse riconosciute alle Regioni in parte corrente. Rileva inoltre che si lascia 
al PNRR la rigidità imposta dall'Europa, che a suo avviso non consente di colmare le lacune 
del SSN in materia infrastrutturale, né tantomeno le carenze di risorse umane e strumentali. 
Soggiunge che colmare dette lacune e carenze è essenziale per il rafforzamento delle attività 
di prevenzione, per il recupero dei ritardi nelle cure delle patologie non COVID e per il 
potenziamento delle cure territoriali e domiciliari. Ribadisce come non si possa prescindere 
anche da correttivi normativi sul riordino dell’emergenza urgenza e su meccanismi stringenti 
di monitoraggio, valutazione e controllo. Occorre a suo avviso superare il deficit strutturale in 
materia di controlli, che non si possono limitare alle sole previsioni del cosiddetto contratto 
istituzionale di sviluppo, di natura prettamente formale e procedimentale: urge un sistema 
puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli interventi e progetti della missione 6 del 
PNRR, che dovrebbe essere agganciato alla previsione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 
n. 4 del 2022. In aggiunta agli interventi in tema di controlli, è dell'avviso che occorra 
riconoscere maggiore flessibilità alle Regioni, consentendo il ripianamento straordinario dei 
maggiori costi sostenuti durante lo stato di emergenza sanitaria per tutto il periodo di 
attuazione del PNRR. Rileva che gli obiettivi suaccennati non possono realizzarsi 
disgiuntamente da un contestuale percorso di adeguamento gestionale delle aziende sanitarie 
e delle relative articolazioni ospedaliere e territoriali, con correttivi atti a rafforzare in qualità 
e quantità il personale operante nelle strutture, incluse quelle di emergenza urgenza 
preospedaliera ed ospedaliera. Auspica il sostegno di tutte le forze politiche, opposizione 
compresa, alle proposte avanzate. 
  
La senatrice SBRANA (CAL-A-PC-IdV) evidenzia che le restrizioni (mascherine e uso del green 
pass) sono ancora presenti, in particolare per il personale sanitario. Esprime riserve sia 
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sull'uso della mascherina sia sui reiterati richiami vaccinali, in mancanza di evidenze 
scientifiche circa l'efficacia di tali misure. Osserva inoltre che la vaccinazione di massa non ha 
impedito la diffusione del virus e soprattutto non esclude, per il singolo, la possibilità di una o 
più infezioni nel tempo. Si associa alle perplessità di alcuni cittadini di fronte alla prospettiva 
della quarta dose, rilevando che sul punto, peraltro, la campagna vaccinale è ferma. Si 
domanda altresì se il mancato assolvimento di tale ulteriore adempimento vaccinale avrà 
conseguenze per alcune categorie di lavoratori, come è successo in passato. Si sofferma 
quindi sulla scarsa virulenza del virus, che attualmente non causa forme gravi di malattia. 
Rimarca che le restrizioni ancora presenti in Italia sono state abolite quasi ovunque e che 
molti Paesi che hanno evitato l'imposizione di obblighi vaccinali hanno fatto registrare un 
numero di decessi meno elevato di quello italiano. 
  
Il senatore MAUTONE (M5S), a livello generale, esprime apprezzamento per la gradualità con 
la quale si è provveduto a ridurre le restrizioni funzionali al contenimento della pandemia. 
Ricorda che in ambito sanitario occorre fornire risposte puntuali e calibrate sulla situazione 
reale. Si sofferma, quindi, su un aspetto particolare, riguardante la carenza di medici 
specialisti nei presidi ospedalieri. Sottolinea, al riguardo, che l'articolo 12, comma 3-quater, 
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. 
Suggerisce di prevedere la possibilità di procedere a dette assunzioni anche per le strutture 
sanitarie che sono coinvolte nel piano formativo elaborato dalle università. 
  
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione 
generale e avverte che il seguito e la conclusione dell'esame, a partire dalle repliche, avranno 
luogo nella seduta che sarà convocata per il prossimo martedì 17 maggio. Prende atto delle 
scuse porte dal senatore Malan nel corso del suo ultimo intervento. 
  
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato. 
  
            La seduta termina alle ore 9,45 
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