
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ELETTRA DEIANA

La seduta comincia alle 15,50.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
i deputati Galante, Pinotti e Piscitello sono
in missione.

Comunico altresı̀ che, ai sensi dell’ar-
ticolo 19, comma 4, del regolamento, i
deputati Evangelisti, Giacomelli, Miglia-
vacca, Sereni e Tanoni sono sostituiti,
rispettivamente, dai deputati Razzi, Zuc-
chi, Viola, Marchi e Bocci.

Seguito della discussione delle proposte di
legge Stramaccioni: Disposizioni in ma-
teria di assistenza sanitaria e medico-
legale del personale militare (2869);
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 (1978).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione delle abbinate
proposte di legge d’iniziativa dei deputati

Stramaccioni: « Disposizioni in materia di
assistenza sanitaria e medico-legale del
personale militare »; Ascierto: « Introdu-
zione dell’articolo 10-bis della legge 23
agosto 2004, n. 226, in materia di assi-
stenza sanitaria e medico-legale ai volon-
tari delle Forze armate ».

Ricordo che nella seduta del 26 set-
tembre si è conclusa la discussione sulle
linee generali e la Commissione ha adot-
tato come testo base la proposta di legge
Stramaccioni C. 2689, come modificata nel
corso dell’esame in sede referente.

Passiamo all’esame dell’articolo unico.
Nessuno chiedendo di intervenire, av-

verto che, consistendo la proposta di legge
di un solo articolo e non essendo stati
presentati emendamenti, si procederà di-
rettamente alla votazione nominale, ai
sensi dell’articolo 87, comma 5, del Rego-
lamento.

Avverto che il relatore ha presentato
alcune correzioni di forma ai sensi del-
l’articolo 90, comma 1, del Regolamento.

ARTURO SCOTTO, Relatore. Signor
Presidente, prima di procedere alla vota-
zione finale, vorrei richiamare l’attenzione
della Commissione sulla seguente corre-
zione di forma.

Ai sensi dell’articolo 90, comma 1 del
Regolamento, all’articolo 1, comma 1 pro-
pongo di sostituire le parole « le preroga-
tive del Servizio sanitario militare, di cui
all’articolo 6, comma 1 » con le seguenti
« le competenze del Servizio sanitario mi-
litare nelle materie di cui all’articolo 6,
comma 1 », a mio avviso più corrette.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
correzione di forma testé proposta.

(È approvata).
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Nessuno chiedendo di parlare per dichia-
razione di voto sul complesso del provve-
dimento, la proposta di legge sarà subito
votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di
essere autorizzato a procedere al coordi-
namento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione no-
minale sulla proposta di legge di cui si è
testé concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: « Disposizioni in ma-
teria di assistenza sanitaria e medico-
legale del personale militare » (2869):

Presenti e votanti ........... 21
Maggioranza .................... 11

Hanno votato sı̀ ....... 21

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀: Betta, Bianco, Bocci,
Cannavò, Lionello Cosentino, Crema, De
Zulueta, Deiana, Duranti, Gamba, Garo-
fani, Giuditta, Marchi, Papini, Razzi, Rug-
ghia, Santori, Scotto, Stramaccioni, Viola,
Zucchi.

Risulta pertanto assorbita la proposta
di legge n. 1978.

La seduta termina alle 16.
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