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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno
di legge è finalizzato alla concessione di un
credito d’imposta, nel limite di spesa di 20
milioni di euro, in favore degli studi medici
e degli ambulatori sanitari privati, per l’alle-
stimento di nuovi impianti di videosorve-
glianza e di misure di sicurezza, al fine di
tutelare medici e personale sanitario da ag-
gressioni non soltanto verbali, ma anche e
soprattutto fisiche. Nelle scorse settimane,
l’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri
della provincia di Novara ad esempio, ha di-
stribuito ai colleghi un questionario sul tema
della violenza e delle minacce di cui sono
spesso oggetto, i cui risultati sarebbero in li-
nea con quanto di preoccupante già emerso
a livello nazionale (considerato che, trentatré
medici novaresi sono risultati vittime di ag-
gressione, mentre nove di essi hanno dichia-
rato di aver vissuto più di sei atti di vio-
lenza e minacce). I preoccupanti esiti del
test rappresentano soltanto l’ultimo atto di
una situazione denunciata qualche mese fa

dalla Federazione nazionale dell’ordine dei
medici, che ha evidenziato come i sanitari
novaresi, negli ultimi tempi, siano sempre
più soggetti ad aggressioni non soltanto ver-
bali, ma anche e soprattutto fisiche. A tal
fine si evidenzia che troppo spesso i medici
sono lasciati da soli negli ambulatori, in
balìa di pazienti molto spesso prepotenti e
violenti, che non riescono a contenersi nei
diverbi, mancando di rispetto, con atti di
violenza fisica e verbale. A giudizio del pre-
sentatore del presente disegno di legge, l’in-
stallazione di sistemi di vigilanza e sorve-
glianza, in grado di dissuadere possibili ag-
gressori, anche attraverso l’introduzione di
agevolazioni fiscali in favore degli ambula-
tori che decidono di dotarsi di telecamere,
potrebbe costituire un valido deterrente, al
fine di fronteggiare il preoccupante feno-
meno che sta caratterizzando negativamente
l’attività degli studi professionali dei medici
presenti nel Paese.
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Art. 1.

1. A decorrere dall’anno 2019 è ricono-
sciuto agli studi medici e agli ambulatori sa-
nitari privati, nel limite di spesa di 20 mi-
lioni per il triennio 2019-2021, fino ad esau-
rimento delle risorse disponibili, un credito
d’imposta utilizzabile in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n.241, pari al 50 per cento
dei costi sostenuti per l’allestimento di
nuovi impianti di videosorveglianza e di mi-
sure di sicurezza al fine di tutelare medici e
personale sanitario da aggressioni.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni
di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2019, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell’ambito del programma
« Fondi di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2019, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
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