
 
 

Soprattutto grazie alla mancanza di molti deputati di AN e UDC, viene respinto il DDL C4761 per la 
conversione del decreto sulle emergenze sanitarie. Ovviamente la bocciatura fa decadere gli 
emendamenti al D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che erano stati 
inseriti nello stesso decreto. 

 

Dalla Camera: 16/03/2004 - 16:40 

RESPINTO IL DDL DI CONVERSIONE DEL DECRETO SULLE EMERGENZE 
SANITARIE 

L'Assemblea ha affrontato nel pomeriggio l'esame del disegno di legge C4761 di 
conversione del decreto 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare 
emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e 
dell'alta innovazione approvando le questioni pregiudiziali poste dall'opposizione. Di 
conseguenza il disegno di legge si intende respinto. 

 

Adnkronos: 16/03/2004 16.37 

SANITA': GOVERNO BATTUTO ALLA CAMERA SU DL ANTI-EMERGENZE 

Roma, 16 mar. Il governo è stato battuto alla Camera sul decreto legge per l'emergenza 
sanità. Sono state, infatti, approvate le pregiudiziali di costituzionalità presentate 
dall'opposizione al decreto legge con interventi urgenti nel settore sanità. Le pregiudiziali 
di incostituzionalità sono state votate a scrutinio palese e approvate per quattro voti. "Sono 
demotivati, non si impegnano e non vengono in Aula", sorride soddisfatto Luciano 
Violante, sottolineando insieme al collega di partito Augusto Battaglia l'importanza 
dell'accaduto. "Questo decreto era una vergogna. E' bene che sia stato battuto e ora è 
altrettanto giusto che la maggioranza affronti la sua crisi". 

Il ds Augusto Battaglia spiega: "Il decreto prevedeva sostanzialmente la militarizzazione 
dell'ospedale Spallanzani, nel quale sarebbero dovuti essere allestiti lavoratori di livello 4, 
che prevedono misure di protezione militari. E poi, avrebbe aggravato la situazione di 
25mila medici precari, che sarebbero sostanzialmente diventati co.co.co della sanità". 

"Basta devono andare a casa", esce dall'Aula trionfante Mayra Cossutta, mentre una Rosi 
Bindi altrettanto battagliera fa notare: "si tratta di un altro provvedimento sulla sanità, è un 
altro segnale della debacle di questo governo". 

(Adnk/Adnkronos Salute) 



 


