
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ROBERTA PINOTTI

La seduta comincia alle 14,35.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge Stra-
maccioni: Disposizioni in materia di
assistenza sanitaria e medico-legale del
personale militare (2689); Ascierto: In-
troduzione dell’articolo 10-bis della
legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia
di assistenza sanitaria e medico legale
ai volontari delle Forze armate (1978).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione delle abbinate proposte di
legge d’iniziativa dei deputati Stramac-
cioni: « Disposizioni in materia di assi-
stenza sanitaria e medico-legale del per-
sonale militare »; Ascierto: « Introduzione
dell’articolo 10-bis della legge 23 agosto
2004, n. 226, in materia di assistenza
sanitaria e medico-legale ai volontari delle
Forze armate ».

Comunico che nella seduta del 25 set-
tembre 2007 l’Assemblea ha deliberato il
trasferimento in sede legislativa della pro-
posta di legge C. 2689 Stramaccioni, cui è
abbinata la proposta di legge C.1978
Ascierto.

Ricordo che la Commissione ha già
esaminato le due proposte di legge in sede

referente. In tale ambito, la Commissione
ha adottato come testo base la proposta di
legge Stramaccioni C. 2689 alla quale ha
apportato modificazioni.

Dopo l’acquisizione dei pareri favore-
voli delle Commissioni competenti in sede
consultiva (I Affari costituzionali, XII Af-
fari sociali e della Commissione parlamen-
tare per le questioni regionali) e il rece-
pimento della condizione posta dalla V
Commissione Bilancio, essendo maturati i
presupposti in tal senso, è stato chiesto il
trasferimento in sede legislativa.

Ricordo che, come definito nell’ufficio
di presidenza, il tempo complessivo per la
discussione generale è di 9 ore e 30
minuti, cosı̀ ripartiti: relatore: 10 minuti;
Governo 10 minuti; richiami al Regola-
mento: 10 minuti; interventi a titolo per-
sonale 1 ora e 40 minuti (con il limite
massimo di 15 minuti per il complesso
degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari
a 7 ore e 20 minuti, è ripartito nel modo
seguente: L’Ulivo: 36 minuti; Forza Italia:
34 minuti; Alleanza Nazionale: 32 minuti;
Rifondazione Comunista – Sinistra Euro-
pea: 31 minuti; Unione dei Democratici
Cristiani e dei Democratici di Centro: 31
minuti; Lega Nord Padania: 31 minuti;
Sinistra Democratica. Per il Socialismo
europeo: 31 minuti; La Rosa nel Pugno: 31
minuti; Comunisti Italiani: 31 minuti;
Verdi: 31 minuti; Popolari-Udeur: 30 mi-
nuti; Democrazia Cristiana per le Autono-
mie-Partito Socialista-Nuovo PSI: 30 mi-
nuti; Misto: 30 minuti.

Il tempo complessivo per l’esame degli
articoli fino alla votazione è invece di 4
ore, cosı̀ ripartiti: Relatore: 10 minuti;
Governo: 10 minuti; richiami al Regola-
mento: 10 minuti; tempi tecnici: 10 minuti;
interventi a titolo personale: 36 minuti
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(con il limite massimo di 3 minuti per il
complesso degli interventi di ciascun de-
putato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari
a 2 ore e 44 minuti, è ripartito nel modo
seguente: L’Ulivo: 30 minuti; Forza Italia:
22 minuti; Alleanza Nazionale: 15 minuti;
Rifondazione Comunista-Sinistra Europea:
11 minuti; Unione dei Democratici Cri-
stiani e dei Democratici di Centro: 11
minuti; Lega nord Padania: 9 minuti; Si-
nistra Democratica. Per il Socialismo eu-
ropeo: 9 minuti; la Rosa nel Pugno: 8
minuti; Comunisti Italiani: 8 minuti; Verdi:
8 minuti; Popolari-Udeur: 8 minuti; De-
mocrazia Cristiana per le Autonomie-Par-
tito Socialista-Nuovo PSI: 7 minuti; Mi-
sto:10 minuti.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

ARTURO SCOTTO, Relatore. Rinviando
alla relazione svolta in sede referente,
prendo la parola esclusivamente per espri-
mere i miei ringraziamenti ai colleghi
della Commissione che in rappresentanza
dei rispettivi gruppi hanno reso possibile il
trasferimento in sede legislativa del prov-
vedimento oggi in esame.

EMIDIO CASULA, Sottosegretario di
Stato per la difesa. Come già dichiarato in
passato, il Governo esprime il suo orien-

tamento favorevole sul testo elaborato
dalla Commissione nel corso dell’esame in
sede referente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
parlare, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.

Se non vi sono obiezioni, rimane sta-
bilito di adottare come testo base per il
prosieguo della discussione la proposta di
legge Stramaccioni C. 2689, come modifi-
cata nel corso dell’esame in sede referente
(vedi allegato).

(Cosı̀ rimane stabilito).

Ricordo che, come stabilito dall’ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, il termine per la presentazione
degli emendamenti è fissato per martedı̀ 2
ottobre alle ore 15,30.

Rinvio il seguito della discussione ad
altra seduta.

La seduta termina alle 14,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa
il 25 ottobre 2007.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria e medico-legale del
personale militare. (C. 2689 Stramaccioni e C. 1978 Ascierto).

TESTO RISULTANTE DALL’ESAME IN SEDE REFERENTE
E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE

ART. 1.

1. Il Servizio sanitario nazionale assi-
cura l’erogazione delle prestazioni sanitarie
di propria competenza a favore del perso-
nale militare in ferma volontaria in modo
efficace e tempestivo, nel rispetto dei livelli
stabiliti ai sensi dell’articolo 3 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, ferme restando le
prerogative del Servizio sanitario militare,
di cui all’articolo 6, comma 1, lettere v) e z)
della medesima legge.

2. La disposizione del comma 1 si
applica anche agli allievi delle accademie e
delle scuole militari, nonché al personale
militare in servizio permanente effettivo
ovvero richiamato che, per ragioni di ser-
vizio, si trova temporaneamente in località
diversa dalla sede di servizio.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 ha
diritto di accedere ai presı̀di e ai servizi di
assistenza di qualsiasi struttura del Servi-
zio sanitario nazionale esistente nel terri-
torio in cui si trova per ragioni di servizio,
anche attraverso il Servizio sanitario mi-
litare.

4. Le prestazioni medico-legali nei con-
fronti del personale militare sono ero-

gate in via esclusiva dal Servizio sanitario
militare.

5. Con decreto del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro della salute,
adottato ai sensi dell’articolo 17, commi 3
e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti gli indirizzi per la disciplina
dei rapporti tra il Servizio sanitario mili-
tare e il Servizio sanitario nazionale e per
la determinazione delle modalità di ero-
gazione delle prestazioni atte a garantire
al personale militare di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo un’assistenza sani-
taria efficace e tempestiva.

6. Con decreto del Ministro della difesa
sono apportate modifiche al regolamento
sul servizio sanitario militare territoriale,
di cui al regio decreto 17 novembre 1932,
al fine di adeguarne le disposizioni a
quanto previsto dal presente articolo.

7. Dall’attuazione delle disposizioni
dalla presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

€ 0,30
Stampato su carta riciclata ecologica
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