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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tra i molti di-
sagi che caratterizzano il sistema ferro-
viario del nostro Paese – dai ritardi cro-
nici alla pulizia sulle carrozze sempre più
carente – non possiamo non registrare
l’assenza di un presidio medico perma-
nente sui tratti a lunga percorrenza. A
nessuno, infatti, sfugge l’importanza di
avere un servizio medico sui treni capace
di prevenire situazioni che possono essere
drammatiche per la salute dei cittadini
pendolari. L’urgenza di un intervento te-
rapeutico è, a tutt’oggi, impraticabile, in-
nanzitutto per i treni a lunga percorrenza.
Spesso, infatti, capita a molti utenti di
essere interpellati dal personale della so-
cietà Ferrovie dello Stato Spa per sapere
se sul treno sono presenti medici in grado
di soccorrere un viaggiatore in difficoltà

colpito da un improvviso problema di
salute. Del resto, si conoscono molti casi
nei quali, non avendo potuto garantire un
intervento immediato, la situazione del
singolo viaggiatore è precipitata in modo
drammatico.

Ora è indispensabile, e necessario, ga-
rantire sui treni a lunga percorrenza – al
di sopra dei 250 chilometri – o a lunga
durata di percorrenza – al di sopra delle
tre ore consecutive – un servizio medico e
infermieristico permanente dotato di pre-
sìdi terapeutici che configurino la possi-
bilità del primo intervento.

Del resto, l’assistenza sanitaria è già
presente sulle navi passeggeri e in par-
ticolare nel servizio traghetti e su quasi
tutte le linee aeree. Non si capisce la
motivazione per la quale un simile ser-
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vizio non possa estendersi anche ai treni
a lunga percorrenza: un servizio che
tranquillizza il singolo viaggiatore in
grado di assicurare le prime cure e,
talvolta, capace anche di prevenire esiti
imprevedibili per l’utenza.

Nel passato sono stati già presentati
alcuni progetti di legge da parte di depu-
tati e di senatori il cui iter parlamentare,
però, non si è mai concluso; risulta per-
tanto necessario provvedere con un appo-
sito intervento legislativo.
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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La società Ferrovie dello Stato Spa
predispone servizi medici di pronto inter-
vento e di presidio sanitario su tutti i
convogli viaggiatori che hanno una per-
correnza superiore a 250 chilometri o
durata superiore a tre ore.

ART. 2.

1. Il personale da adibire ai servizi di
cui all’articolo 1 è costituito da due unità
operative per turno, un medico specialista
in cardiologia, in anestesia e rianimazione
o in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso,
e un infermiere professionale.

ART. 3.

1. Su ogni convoglio è individuata e
attrezzata un’apposita struttura ambulato-
riale che ha a disposizione tutti i presı̀di
terapeutici necessari per effettuare inter-
venti di urgenza, secondo modalità e cri-
teri stabiliti con proprio decreto dal Mi-
nistro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.

ART. 4.

1. Il personale da adibire ai servizi di cui
all’articolo 1 è assunto dalla società Ferro-
vie dello Stato Spa, mediante le procedure
previste dal contratto di servizio della me-
desima società, previa verifica del possesso
di adeguati requisiti professionali.
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