
 

XVIII LEGISLATURA 

 

TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO 

della seduta n. 47 di Mercoledì 19 settembre 2018  

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 

   ROSTAN e FORNARO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che: 

   in Italia si registrano numerosi atti di violenza nei confronti di medici e personale sanitario che sono di carattere 
sia verbale ma, purtroppo, anche di carattere fisico, aggressioni che derivano spesso da deficit organizzativi e da non 
adeguata tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 

   sindacati e associazioni di categoria denunciano con sempre maggiore forza come gli atti di violenza stiano 
avendo un aumento esponenziale preoccupante; 

   la Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) ed il sindacato Nursind, ad agosto 2018, 
hanno reso noto che su oltre tremila aggressioni l'anno solo 1.200 vengono regolarmente denunciate; 

   l'Anaao Assomed ha reso noti i dati derivanti da indagine condotta su 1.280 soggetti interni al personale medico 
e sanitario, dai quali risulta che il 65 per cento degli intervistati ha risposto di essere stato vittima di aggressioni, di 
questi il 66,19 per cento riferisce di aggressioni verbali mentre il 33,8 per cento di aggressioni fisiche; 

   le aree sanitarie dove si registrano i maggiori casi rispetto al totale delle aggressioni sono: psichiatria con il 
34,12 per cento, pronto soccorso con il 20,26 per cento, medicina interna con il 7,46 per cento; 

   che il fenomeno delle aggressioni sia sottostimato lo si deduce anche dal dato che il 70 per cento del campione 
ha riferito di essere stato, a sua volta, testimone di aggressioni verso il personale sanitario; 

   un'altra indagine statistica condotta sui dati Inail 2018 calcola che in media nel nostro Paese si verificano tre 
episodi di violenza al giorno ai danni di personale medico e sanitario nell'esercizio delle sue funzioni; 

   si rende quindi urgente, tra le altre iniziative per affrontare efficacemente le aggressioni violente nei confronti del 
personale sanitario e garantire la sicurezza nelle strutture sanitarie, prevedere che al personale sanitario sia 
riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, prevedendo che l'azione penale si avvii d'ufficio e non a seguito di 
denuncia di parte; 

   il 6 settembre 2018 la Conferenza Stato-regioni ha espresso il parere sullo schema di disegno di legge recante 
disposizioni in materie di sicurezza di esercenti le professioni sanitarie, testo che non risulta ancora assegnato al fine 
dell'avvio dell’iter di discussione unitamente alle proposte di legge in materia –: 

   se non ritenga necessario adottare, senza indugio, iniziative legislative finalizzate al riconoscimento della 
qualifica di pubblico ufficiale a medici e personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni.  
(3-00177) 
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Resoconto stenografico dell'Assemblea 

Seduta n. 47 di mercoledì 19 settembre 2018 

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata 

 

GIULIA GRILLO, Ministra della Salute. Ringrazio davvero gli onorevoli interroganti perché, attraverso questo loro atto 
ispettivo, mi consentono di illustrare le iniziative che il Governo ha già intrapreso in relazione ad una problematica che 
è stata individuata da subito tra le priorità del Ministero della Salute. Il verificarsi di atti di violenza in ambito sanitario è 
di certo un fenomeno ben noto e risalente nel tempo; eppure, nonostante le numerose sollecitazioni manifestate nella 
scorsa legislatura, anche in sede parlamentare, nulla di concreto è stato fatto per garantire una tutela qualificata e 
differenziata ad una categoria caratterizzata, come diceva l'interrogante, da specifici e maggiori fattori di rischio. Fra 
questi, in estrema sintesi, l'elemento peculiare ricorrente è rappresentato dal rapporto fortemente interattivo e 
personale che si instaura tra il paziente e il sanitario durante l'erogazione della prestazione sanitaria e che vede 
spesso coinvolti soggetti quali il paziente stesso e i familiari che si trovano in un particolare stato di vulnerabilità, 
frustrazione o perdita di controllo, talvolta determinato anche dall'effetto di alcol o droga. 

Non vi è dubbio, dunque, che il Servizio sanitario nazionale, a differenza di altri ambiti, abbia una doppia 
responsabilità: quella di prendersi cura dei soggetti che necessitano di assistenza medica, nonché quella di tutelare la 
sicurezza e il benessere fisico del personale sanitario che opera in tale contesto. Nella piena consapevolezza di ciò, 
già nella seduta del Consiglio dei ministri dello scorso 8 agosto il Governo, su mia iniziativa, ha approvato un disegno 
di legge, atteso da tempo, finalmente focalizzato sulle specifiche esigenze di sicurezza e tutela degli esercenti le 
professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Tale disegno di legge, dopo il parere pienamente positivo della 
Conferenza Stato-Regioni, è dunque in procinto di giungere in Parlamento, laddove sono certa potrà essere 
ulteriormente arricchito. 

Ciò premesso, desidero chiarire in relazione allo specifico quesito postomi che l'opportunità di attribuire la qualifica di 
pubblico ufficiale agli esercenti le professioni sanitarie è stata oggetto di profonde riflessioni, che hanno portato a una 
conclusione diversa sotto il profilo giuridico, ma parimenti efficace nella sostanza. Si deve infatti sottolineare che, 
all'attribuzione di tale qualifica il personale medico e sanitario si sarebbe visto addossare anche un insieme di oneri e 
incombenze connessi alle funzioni di pubblico ufficiale non coerenti o comunque esorbitanti rispetto al proprio ruolo. Si 
è dunque valutato che benefici simili sotto il profilo della prevenzione penale generale, e in grado, quindi, di 
accrescere la deterrenza a commettere tali atti di violenza, possono essere ottenuti anche con altri strumenti, e in 
particolare attraverso l'introduzione di una specifica circostanza aggravante a carico di chi commette un reato con 
violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie. 

Una soluzione, questa, che ci consentirà, da un lato, di evitare ingiustificate asimmetrie con altre professioni liberali, 
alcune delle quali parimenti meritevoli di una particolare tutela penale, dall'altro, di tutelare tutti i professionisti sanitari, 
e non solo quelli operanti nell'ambito pubblicistico. Non mi sfugge che tale misura non potrà ritenersi sufficiente da 
sola a contenere questo preoccupante fenomeno, ma proprio per questo motivo confido che sia dato il giusto rilievo 
alle altre iniziative che il Governo sta adottando al riguardo e che contemplano, oltre all'importante istituzione, prevista 
nel nostro disegno di legge, di uno specifico osservatorio, cui è attribuito il compito di monitorare il fenomeno, affinché 
siano proposte ulteriori misure preventive a tutela dei professionisti, di estendere l'applicabilità del cosiddetto Daspo 
urbano anche alle strutture sanitarie. Grazie per la pazienza. 
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