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Interviene il direttore generale della Direzione generale della pro-
grammazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei princı̀pi etici di si-

stema del Ministero della salute, dottor Filippo Palumbo.

Assistono alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Rego-
lamento interno, i collaboratori, professor Carlo Signorelli, dottor Franco

Cezza, Luogotenente Gaetano Caggiano, Maresciallo Capo Claudio Vuolo
e Maresciallo Capo Simone Vacca.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 7 marzo 2007 si intende approvato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Vi informo che, come avevamo deliberato, una dele-
gazione della Commissione ha svolto nelle giornate del 9 e del 13 marzo
u.s. sopralluoghi, rispettivamente, uno in provincia di Sassari e l’altro
presso l’azienda ospedaliera Sant’Andrea di Roma.

Audizione del direttore generale della Direzione generale della programmazione sani-
taria, dei livelli di assistenza e dei princı̀pi etici di sistema del Ministero della salute,
dottor Filippo Palumbo

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’inchiesta sul
funzionamento del sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza
sanitaria (SiVeAS), sospesa nella seduta del 30 gennaio scorso.

È oggi in programma l’audizione del direttore generale della dire-
zione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e
dei princı̀pi etici di sistema del Ministero della salute, dottor Filippo Pa-
lumbo, al quale cedo subito la parola.

PALUMBO. Intervengo in questa sede nella mia veste di direttore ge-
nerale della programmazione sanitaria, che è la direzione ministeriale
principalmente coinvolta nell’attivazione di questa nuova esperienza impo-
stata con la legge finanziaria dello scorso anno e precisata con la legge
finanziaria di quest’anno.

Una sintesi dei riferimenti e degli argomenti è contenuta in una rela-
zione che qualche giorno fa vi ho fatto pervenire, cosı̀ come mi era stato
richiesto, per facilitare anche il lavoro odierno.
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Vorrei iniziare da una considerazione che è necessario fare perché,
anche nei contatti con le istituzioni regionali, ha dato luogo ad una parti-
colare interpretazione di questa esperienza, che non coincide – secondo
noi – con il dettato normativo, né con l’esperienza che stiamo condu-
cendo. Mi riferisco al fatto che questa esperienza con l’acronimo SiVeAS,
che è un sistema di verifica dell’assistenza sanitaria, in realtà non andrà
mai considerata quella di un organismo autonomo in quanto la volontà
del legislatore, e quindi l’attuazione che gli stiamo dando, è stata piuttosto
quella di creare un sistema permanente di relazione tra vari settori, vari
interventi e anche vari organismi preesistenti all’attivazione del SiVeAS,
ciascuno dei quali, in grande o in piccola parte, svolge un ruolo nella ve-
rifica dei livelli essenziali.

Quindi, da questo punto di vista, lo sforzo che si sta facendo è quello
di creare questa relazione. Faccio un esempio per rendere più chiaro il mio
pensiero: sappiamo che vi è una linea di lavoro presente da anni, che na-
sce con l’articolo 9 del decreto legislativo n. 56 del 2000, laddove, in
coincidenza con la prima esperienza di federalismo fiscale e con la deci-
sione di togliere alle Regioni il vincolo di destinazione dei fondi destinati
all’assistenza sanitaria, il legislatore nazionale si è voluto cautelare
creando un sistema di garanzia per verificare che, a fronte di queste ri-
sorse comunque garantite alle Regioni, pur se private di questo vincolo
di destinazione, i servizi fossero effettivamente garantiti; nacque pertanto
il sistema di garanzia ex articolo 9, che ha avuto una sua modalità di at-
tuazione, su cui lascio una copia dell’ultimo rapporto nazionale realizzato
in attuazione del decreto legislativo n. 56.

Qualche anno dopo, a cominciare dall’accordo dell’8 agosto 2001, è
nato un altro filone valutativo legato alla scelta che ha fatto il Governo
nazionale, lo Stato, di concepire i suoi rapporti finanziari con le Regioni
in maniera innovativa rispetto al passato, il che è contenuto nell’accordo
dell’8 agosto 2001 ed è pienamente confermato con il patto della salute
sottoscritto anche dall’attuale Governo.

Mi riferisco ad una certa percentuale dell’ammontare delle disponibi-
lità finanziarie che ogni anno vengono messe a disposizione delle Regioni
(una volta lo avremmo chiamato fondo sanitario nazionale, oggi non esiste
più; ci sono delle disponibilità finanziarie sulla base di un fabbisogno sti-
mato), una quota che in qualche anno ha toccato anche il 5 per cento ma
che con il patto della salute e con la legge finanziaria di quest’anno si è
assestata sul 3 per cento. Tale quota in realtà viene assegnata alle Regioni,
però la sua effettiva erogazione è condizionata alla verifica di una serie di
adempimenti, i quali si polarizzano su due grandi ambiti: il primo è il
buon andamento economico-finanziario, quindi l’equilibrio di bilancio, e
tutte le misure che servono a rispettare l’equilibrio di bilancio, cosı̀
come le varie leggi finanziarie hanno suggerito (politiche del personale,
beni e servizi), per fare in modo che i bilanci siano in equilibrio; l’altro
polo di attrazione è costituito invece dalla verifica del mantenimento
dei livelli essenziali di assistenza. Ovviamente è stato giusto equilibrare
i due aspetti, fare in modo che la verifica del buon andamento econo-
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mico-finanziario fosse sempre e comunque bilanciata da una verifica del
buon andamento dei livelli essenziali di assistenza.

Tornando all’esigenza iniziale di cui parlavo, ci si è posti progressi-
vamente il problema, anche in una interlocuzione difficile con le Regioni,
di quale rapporto ci sia tra il sistema di garanzia generale impostato dal
decreto legislativo n. 56, che, a tutto tondo, riguarda i LEA, e questa par-
ticolare verifica che riguarda lo sblocco del 3 per cento. Questo è un
esempio di come nel tempo si sono accavallate linee valutative che era
opportuno fossero sinergiche tra di loro, fossero coerenti concettualmente,
teoricamente, ma anche praticamente, perché per attuare questo rapporto
nazionale sui LEA abbiamo un sistema di rilevazione presso le Regioni;
ma per verificare gli adempimenti che ogni anno le Regioni devono poter
soddisfare, abbiamo dovuto costruire un altro percorso valutativo. Anche
di questo ho portato una copia, che si riferisce per esempio alla certifica-
zione che abbiamo iniziato nel corso del 2006 e che stiamo completando
in queste settimane, insieme ai colleghi dell’economia, riferita all’anda-
mento dell’anno 2005. Che rapporto c’è tra questi due mondi valutativi?

Al riguardo potrei continuare gli esempi. La nascita dell’AIFA
(Agenzia italiana del farmaco), per esempio, ha comportato la nascita di
alcuni aspetti di monitoraggio della spesa farmaceutica che in qualche
modo però sono anche presenti nel sistema di monitoraggio dei LEA.
L’Agenzia per i servizi sanitari regionali ha in piedi alcune linee di lavoro
di monitoraggio delle attività regionali, ad esempio sulla stessa spesa far-
maceutica, sui tempi di attesa, e cosı̀ via; anche queste devono essere ri-
condotte a unità, fino ad arrivare, allargando lo spettro, alle attività di ca-
rattere ispettivo più spinto. Cito per esempio le iniziative che periodica-
mente i Ministri in carica assumono utilizzando lo strumento dei carabi-
nieri per la salute, quindi i vecchi NAS, i quali a volte, su input del Mi-
nistro, fanno degli approfondimenti tematici specifici. Qualche mese fa è
stato fatto un approfondimento tematico sui temi della sicurezza igienica
negli ospedali; l’anno scorso il ministro Storace attivò i NAS sui temi
delle liste d’attesa, sul rispetto delle agende. Quindi i Ministri, anche in
base a sensibilità politica, ad osservazioni che pervengono dagli utenti
che continuamente scrivono al Ministero o fanno segnalazioni, di volta
in volta orientano l’attività dei NAS su grandi campagne di verifica.

Ho citato quattro o cinque esempi ma potrei continuare. Il SiVeAS è
quindi nato come tentativo di ottimizzare queste attività valutative, in
modo da farne oggetto di un impianto unitario. Si tratta di un’attività di
tipo nuovo, probabilmente è il futuro del Ministero della salute, perché
sempre più tale Ministero – ma forse lo Stato stesso – giocherà il suo rap-
porto con le Regioni, non tanto sulla produzione di circolari, decreti mi-
nisteriali e atti regolamentari (sapete anzi che con la riforma del Titolo
V della Parte II della Costituzione la potestà regolamentare in materia
di tutela della salute praticamente è scomparsa, anche se ne residua una
importante relativa ai LEA), ma su due diversi versanti: promozione di
buone pratiche e verifica periodica della quantità e della qualità dell’assi-
stenza che è stata erogata in condizioni di efficienza e di appropriatezza.



Senato della Repubblica XV Legislatura– 6 –

Commissione parlamentare di inchiesta 15º Res. Sten. (20 marzo 2007)

La legge finanziaria dell’anno scorso ha quindi segnato una svolta e,
al fine di supportarla, ha stanziato dei fondi che sono non già per il Si-
VeAS , ma per le attività ministeriali che devono supportare questa azione
relazionale di tipo nuovo. Si è quindi autorizzato il Ministero della salute
ad una certa spesa (fissata l’anno scorso in 10 milioni di euro), fornendo,
da parte della legge, anche una linea di lavoro (ossia, attraverso l’utilizzo
di personale esperto e di convenzioni con enti con particolare esperienza).

La manovra finanziaria di quest’anno, invece, in una prima fase del
suo iter, su proposta dello stesso Ministro, aveva ridotto l’entità del finan-
ziamento a 7 milioni di euro. Sui motivi di tale scelta mi soffermerò dopo,
ma ad ogni modo si è preso atto di una tendenza generale e il Ministro ha
quindi ritenuto di dare un contributo al contenimento generale delle spese
riducendo del 30 per cento l’importo. Nel corso dell’approvazione della
manovra, sono però state aggiunte nuove linee di lavoro, con particolare
riferimento alle attività di verifica e di affiancamento, esercitate dal Mini-
stero della salute congiuntamente con il Ministero dell’economia e delle
finanze, per le Regioni impegnate nei cosiddetti piani di rientro. Nell’am-
bito di questa grande operazione di risanamento e di qualificazione dei si-
stemi regionali (in particolare di sei sistemi regionali), che va sotto il
nome di piani di rientro, si è quindi inteso consentire ai due Ministeri
di poter esercitare la propria azione con tutta tranquillità, atteso che, anche
alla luce delle prime esperienze di piani di rientro, effettivamente le Re-
gioni interessate hanno un bisogno enorme di essere aiutate nella loro
azione di governo e di verifica. Questo è l’ambito generale.

Sul piano della pratica attivazione, quando, dopo l’approvazione della
legge finanziaria, si trattò di attivare questo sistema relazionale, il Go-
verno in carica, tenendo conto della delicatezza di questi compiti di veri-
fica (che sono sempre sul confine tra la doverosa verifica dall’alto e l’in-
tangibilità delle sfere di autonomia regionale), concepı̀ un decreto di atti-
vazione che scioglieva il nodo della condivisione, che deve essere sempre
la dimensione che ricerchiamo nel rapporto con le Regioni. Il Governo
immaginò che questo coordinamento tra sensibilità centrali e sensibilità
regionali potesse avvenire attraverso la produzione di un programma di la-
voro annuale, concordato e addirittura approvato dalla Conferenza Stato-
Regioni.

Devo dire che purtroppo questa scelta non si è rivelata efficace. Tale
scelta veniva infatti messa in capo ad uno strumento condiviso di tipo tec-
nico, individuato nel comitato di verifica dei LEA, attivato ai sensi del-
l’articolo 9 dell’intesa del 23 marzo 2005, in cui sono presenti il Ministero
della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero per gli
affari regionali e autonomie locali e le Regioni, con la presenza costante
di un rappresentante dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali. Questo
organismo avrebbe dovuto proporre la bozza di programma, ma i colleghi
regionali presenti nell’organismo stesso hanno sempre manifestato una
certa difficoltà per carenza di indicazioni politiche da parte dei rispettivi
assessori. Di fatto, quindi, la bozza, proposta dal Ministero affinché il co-
mitato la facesse sua e si potesse quindi attivare l’iter di approdo in Con-
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ferenza Stato-Regioni, è rimasta sempre tale (nella documentazione che ho
inviato alla Commissione è possibile trovare traccia di tale bozza).

Mantenendosi questa difficoltà anche oltre il 2006, il Ministro della
salute Turco se ne è fatta carico nelle ultime settimane, riservandosi di
proporre alle Regioni una diversa modalità. Il Ministro ha definito uno
schema di decreto modificativo dell’originario decreto di attuazione del
SiVeAS, in cui l’aspetto del coinvolgimento nell’impostazione del lavoro
del mondo regionale non verrebbe più affidato alla redazione di un pro-
gramma condiviso e approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, ma ver-
rebbe invece affidato ad una cabina di regia, presieduta dal Ministro,
con la presenza soprattutto di sottosegretari (Sottosegretario di Stato per
la salute, Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie
locali, Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze) e con la rap-
presentanza di assessori regionali, sia del coordinamento sanità sia del
coordinamento affari finanziari delle Regioni. Non riuscendosi a varare
il programma, si tenta quindi la strada di una cabina di regia la quale, riu-
nendosi una o due volte l’anno, detta l’indirizzo condiviso, in modo che le
attività di verifica siano precostruite insieme.

Solo alla fine del 2006-inizio 2007, il Ministero, avendo aspettato per
un po’ il maturare di questa linea programmatica, ha ritenuto che, in attesa
che si chiarissero questi nodi, quella sua attività di auto-organizzazione,
proprio per supportare questa attività relazionale, andasse comunque ini-
ziata. Il Ministero ha quindi avviato le procedure di rafforzamento della
macchina ministeriale con piccoli interventi realizzati già nel corso del
2006, ma fondamentalmente con un atto programmatico varato a fine di-
cembre 2006 (di cui vi è traccia nella documentazione inviata alla Com-
missione), che costruisce il primo apparato e che prevede l’individuazione
di un primo nucleo di esperti.

Ricordo che, nonostante la legge finanziaria preveda la possibilità di
ricorrere fino a 20 esperti, l’indicazione del Ministro, in questa prima fase,
è stata quella di attenersi ad un numero più limitato. Le collaborazioni di
esperti in via di attivazione sono 12 e si tratta, in linea di massima, di
esperti di rilevanza nazionale, che hanno avuto esperienze di riflessione
sui temi sanitari. C’è anche il caso di qualche dirigente regionale che
ha avuto un’esperienza sul campo, atteso che alcuni di questi esperti po-
trebbero fornirci un aiuto anche nell’attività di verifica dell’operatività
delle Regioni impegnate nei piani di rientro.

Un’altra linea di lavoro è costituita dal rafforzamento di una realtà
operativa che esiste al Ministero da molti anni, il cosiddetto nucleo
SAR, costituito da personale comandato delle aziende sanitarie locali,
che tanti anni fa aveva raggiunto dimensioni numeriche cospicue, mentre
poi, nel corso degli ultimi anni, si è ridotto a poche unità. Abbiamo prov-
veduto ad un suo rafforzamento, quindi c’è una linea di attivazione di co-
mandi del personale del Servizio sanitario nazionale, prevalentemente per-
sone con esperienza di direzione e programmazione sanitaria, in grado di
supportarci in questa attività di verifica.
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L’altra linea di lavoro è costituita dalla individuazione di possibili
collaborazioni con centri qualificati. Quindi la linea di lavoro scelta è stata
quella di fare riferimento a realtà che da anni avessero una dimostrata
esperienza di analisi non locale, quindi non legata ad una singola Regione,
ma che avessero lavorato su un gruppo ampio di Regioni o addirittura su
tutte le Regioni italiane.

Quindi è stata individuata – cito come esempio – un’attività collabo-
rativa con l’università Bocconi di Milano, che da anni produce il rapporto
Oasi sull’aziendalizzazione del Servizio sanitario nazionale, un rapporto
annuale in cui vengono analizzate le esperienze di tutte le Regioni; un al-
tro rapporto è stato individuato con l’università cattolica del Sacro Cuore,
sede di Roma, con il policlinico Gemelli, dove opera un gruppo di lavoro
che, attraverso una rete collaborativa di quasi 230 punti del Servizio sani-
tario nazionale, produce il rapporto Osservasalute, che prevede proprio
una sorta di fotografia di ogni ambito regionale. Un’altra esperienza è
quella del CINECA, il consorzio interuniversitario che, con un compito
di alto servizio che viene offerto alla maggior parte delle Regioni cen-
tro-settentrionali, ha una rilevante esperienza di informatizzazione di
grandi banche dati e quindi potrà supportarci nelle analisi che si rende-
ranno indispensabili nel corso di questo lavoro. Il dettaglio delle espe-
rienze che vi ho prospettato è anche un po’ la filosofia che vi è contenuta.

Ho portato copia del prospetto che è stato redatto riguardante l’am-
bito generale degli interventi, per aiutare a comprendere meglio il nostro
sforzo e a capire non solo le attività, ma anche l’impegno degli esperti, dei
centri di ricerca che abbiamo coinvolto. Ci dovrà aiutare a riempire una
parte più o meno grande delle aree che abbiamo individuato, perché il pro-
blema è innanzitutto – come si può vedere nella suddivisione delle co-
lonne del prospetto – individuare l’ambito di applicazione. Riteniamo
che in realtà gli ambiti di applicazione siano quattro: il primo riguarda
tutte le Regioni italiane, comprese quelle a statuto speciale, perché anche
ad una Regione a statuto speciale è lecito che lo Stato chieda se mantiene
i livelli essenziali di assistenza; il secondo riguarda le Regioni a statuto
ordinario, quindi quelle per le quali è previsto il meccanismo del 3 per
cento delle risorse vincolate, per cui ogni anno dobbiamo decidere se vi
sono le condizioni per lo svincolo di tali risorse; il terzo concerne l’in-
sieme delle Regioni che sono in difficoltà (Lazio, Campania, Abruzzo,
Molise, Sicilia), le quali ovviamente hanno dei tratti in comune (ad esem-
pio, il dato della spesa farmaceutica risulta problematico in quasi tutte le
Regioni in difficoltà, quindi c’è un profilo valutativo comune); infine, il
quarto ambito riguarda le singole Regioni, cioè vi sono delle peculiarità
delle singole Regioni.

L’esperienza di questi mesi di costruzione dei piani di rientro ci ha
permesso di evidenziare, per esempio nel rapporto comparativo tra Lazio
e Campania, che mentre nel Lazio vi è un problema di ridondanza della
rete ospedaliera, per cui vi è una specificità di valutazione di questo
aspetto, tale problema non vi è in Campania, che invece registra addirit-
tura uno standard al di sotto di quello massimo, ma vi è un problema
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più di qualità. Ciò per dire che in questo caso non basta un approccio va-
lutativo generico: bisogna entrare nel dettaglio. Sorprendentemente, il Mo-
lise non ha una spesa farmaceutica territoriale particolarmente elevata,
mentre ha una spesa farmaceutica ospedaliera particolarmente elevata.

Per ciascuna di queste quattro dimensioni, abbiamo concepito due
grandi campi: il primo riguarda genericamente l’efficienza nell’utilizzo
dei fattori di produzione, che significa le politiche del personale, le poli-
tiche di acquisizione di beni e servizi, le politiche di ammodernamento
tecnologico, di impatto con le nuove tecnologie, governo dei fattori di pro-
duzione, e in ciascuno dei quattro ambiti ci sono settori di verifica diversi.
Atteso che in Italia esiste una grande variabilità nelle politiche del perso-
nale, il costo medio per unità di personale oggi è enormemente diversifi-
cato nel Paese, per dire un’area di possibile utilizzazione.

Il secondo campo, anche questo applicato a ciascuna Regione, ri-
guarda l’efficienza però dal punto di vista della qualità dell’assistenza.
Forse qualcuno potrebbe individuarvi il profilo alto del governo clinico,
in quanto la razionalizzazione delle risorse non ci interessa perché rispar-
miamo beni e servizi o risparmiamo personale; ci interessa perché, otti-
mizzando l’utilizzo delle risorse, riusciamo a fare processi diagnostici mi-
gliori, in maggiore quantità, abbattendo liste d’attesa, e cosı̀ anche pro-
cessi terapeutici e riabilitativi.

Poiché tale attività è fortemente condivisa con il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, c’è anche una divisione del lavoro: i colleghi di
questo Ministero enfatizzano soprattutto la prima colonna; il Ministero
della salute ovviamente, come è suo dovere, enfatizza la seconda colonna,
svolgendo un lavoro, soprattutto negli ultimi due anni, in grande sintonia e
collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato, e trovando un ra-
gionevole compromesso nell’interesse del sistema Paese.

Devo aggiungere che il problema non è solo quello di individuare
strumenti valutativi; siamo consapevoli che la valutazione non è neutra.
Io valuto rispetto a cosa? Allora, per ciascuno di questi settori, vogliamo
anche proporre degli strumenti. Faccio un esempio: nel materiale informa-
tivo consegnato troverete un’allocazione di risorse all’Istituto superiore di
sanità che è finalizzata alla produzione di alcune linee guida, le quali ci
aiutano a realizzare la seconda linea, perché la domanda è questa: come
verifico l’efficienza nei processi di diagnosi e cura se non ho un’idea di
tali processi? Cosı̀ come, ad esempio, ai nostri collaboratori dell’università
Bocconi non chiederemo solo di darci degli strumenti di verifica a poste-
riori della buona capacità delle Regioni di governare il personale, ma an-
che di fornirci strumenti che vengono poi messi a disposizione delle Re-
gioni stesse su come governare il personale, come ottimizzare. Quindi ci
sarà un rapporto equilibrato nella produzione di strumenti messi a dispo-
sizione delle Regioni, ai quali ancoriamo la verifica.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Palumbo, per il suo intervento e
le ricordo che, come di norma, ai quesiti che ora le verranno posti dai se-
natori che intendono intervenire, avrà modo di rispondere, laddove possi-
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bile, già nella seduta odierna, oppure, qualora fossero necessarie ulteriori
acquisizioni, in altra seduta.

CAFORIO (Misto-IdV). Con il decreto dirigenziale n. 2 del 22 dicem-
bre 2006 è stata autorizzata la spesa di 8.477.640 euro, che «graverà sul
capitolo 4402 del bilancio del Ministero della salute, per l’esercizio finan-
ziario 2006», secondo l’atto programmatico, allegato A) al decreto stesso.

Il giorno precedente – il 21 dicembre 2006 – era stato emanato il de-
creto del Ministro della salute che recitava: «dato atto che alla data
odierna sono stati assunti impegni di spesa per un importo di euro
1.522.359,60 (su un totale di euro 10.000.000,00 disponibili); che pertanto
residuano risorse finanziarie per euro 8.477.640; che stante l’imminente
chiusura dell’esercizio finanziario 2006 si rende necessario ed urgente pro-
cedere alla programmazione di spesa della residua somma di euro
8.477.640; che in tal senso è stata predisposta l’allegata programmazione
(allegato A di cui sopra).»

L’impegno di spesa si è evidentemente reso necessario per impedire
che la residua somma prevista di 8.477.640 euro nel bilancio 2006 andasse
a formare, a consuntivo, «economia di spesa». In proposito, nell’ambito
della politica generale del Governo di contenimento della spesa, visto
l’imminente stanziamento di altri 8 milioni di euro nella finanziaria
2007, direi, con una battuta di spirito, che potrebbe andare come cadeau

natalizio per i beneficiari. Per i princı̀pi generali che presiedono alla con-
tabilità di Stato, «le spese che, iscritte nel bilancio di previsione, non giun-
gono alla fase dell’impegno, non costituiscono residui, ma vanno a for-
mare economie di spesa». Capisco che si è persa l’idea di economizzare
in Italia, però mi sembra che avremmo senz’altro potuto fare economia
di spesa in questo caso.

Nonostante sia stato riconosciuto nella relazione che «le attività di
supporto al SiVeAS dovranno essere svolte in collegamento con analoghe
strutture di altri Paesi europei, legate ai relativi Ministeri della salute e
specializzate nell’analisi quantitativa, sistematica dei fenomeni sanitari»,
non è stato però previsto alcuno studio su dette analoghe strutture in Eu-
ropa, al fine di poterne acquisire le eventuali migliori metodologie infor-
mative e di controllo adottate, né risulta alcuno specifico impegno di spesa
al riguardo.

Il supporto tecnico-scientifico alle attività del SiVeAS risulta assicu-
rato da accordi di collaborazione (convenzioni) prevalentemente con centri
universitari privati (come il CERGAS dell’università Bocconi e l’Osserva-
torio dell’Università cattolica), trascurando il possibile importante sup-
porto che avrebbero potuto fornire, anche per l’esperienza acquisita in ma-
teria, gli esperti di organizzazione aziendale ed amministrazione delle
aziende pubbliche di alcune università dotate di docenti noti a livello eu-
ropeo, soprattutto in ordine al raggiungimento dell’obiettivo del SiVeAS
(migliorare le scritture contabili per renderle più confacenti al necessario
controllo di gestione).
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Il suddetto affrettato atto programmatico prevede altresı̀ un indubita-
bile incremento delle attività di analisi dei dati necessari alle iniziative del
SiVeAS. Non è dato però comprendere in base a quali parametri è stata
quantificata la somma di 1.500.000 euro a favore della KPMG Advisory
SPA per la fornitura di detto servizio, per il quale non vi è scheda finan-
ziaria, né dettaglio alcuno della prestazione a svolgersi, né il decreto
stesso di convenzione. Allo stesso modo, sarebbe necessario approfondire
il dettaglio della quantificazione della convenzione con l’Istituto superiore
di sanità (2 milioni di euro) per il supporto nella verifica dell’efficienza
dei sistemi sanitari regionali nella realizzazione dei percorsi assistenziali
e di cura.

Con il medesimo Istituto è peraltro operativa un’altra convenzione
(per un ammontare di 1.350.000 euro), della durata di 24 mesi, per la pro-
mozione dei processi di valutazione e di miglioramento della realizzazione
dei percorsi diagnostico-terapeutici, attraverso un programma di lavoro del
sistema nazionale linee guida. Anche la scheda finanziaria di detto pro-
gramma, però, risulta scarsamente analitica e quindi non compiutamente
giustificativa rispetto all’output del programma.

Analoga attività di dettaglio e approfondimento richiede, infine, la
quantificazione del costo dei servizi (verifica dell’efficienza dei sistemi re-
gionali e aziendali nella produzione dei servizi sanitari) che saranno forniti
dall’Agenzia sanitaria regionale in base all’apposita convenzione di
2.977.640 euro.

Sintetizzando, ritengo di dover focalizzare l’attenzione su diversi
aspetti, tra i quali, in primo luogo, gli impegni finanziari di fondi relativi
al 2006 ed impegnati per l’esercizio 2007, nonostante altro stanziamento
annuale di 8 milioni di euro per l’anno 2007. Inoltre, quasi tutti gli atti
sono stati perfezionati nel 2007 (eccetto per due impiegati) e mancano i
curricula degli esperti chiamati a collaborare e i criteri di selezione. Gli
obiettivi del SiVeAS appaiono poi generici e non si capisce in che
modo si differenzino dai compiti istituzionali dell’Agenzia per i servizi sa-
nitari regionali e dell’Istituto superiore di sanità.

Vorrei pertanto formulare alcune domande. Esiste un comitato tec-
nico-scientifico o altro organismo che abbia predisposto le linee program-
matiche del SiVeAS – e quali sono – anche in assenza totale di una strut-
tura organizzativa dello stesso SiVeAS?

In che modo le Regioni sono state consultate e vengono coinvolte
nelle attività del SiVeAS?

Chi ha scelto, e con quali criteri, i professionisti ed i vari enti per le
consulenze, visto che, al pari delle università private, esistono altre univer-
sità pubbliche dotate di docenti noti a livello europeo ed esperti di orga-
nizzazione aziendale e di amministrazione di aziende pubbliche, quali, ad
esempio, l’università di Milano-Bicocca (professor Massimo Saita), l’uni-
versità di Pisa (professor Luca Anselmi) e l’università Ca’ Foscari di Ve-
nezia (professor Giuseppe Marcon)?

Infine, esistono elaborati conclusi nell’anno 2006 o comunque a tut-
t’oggi?
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CURSI (AN). Tengo anzitutto a ricordare che il SiVeAS è una strut-
tura creata dal precedente Governo con la legge finanziaria per il 2006,
perché ritenevamo e riteniamo importante che venga predisposta a livello
centrale, con il concorso di una serie di Ministeri, un’attività che possa
verificare gli obiettivi fondamentali (quelli peraltro richiamati non solo
nella relazione del dottor Palumbo, ma anche in alcuni documenti).

La mia domanda è la seguente: quando è stato costituito il SiVeAS?
Il decreto del Ministro della salute c’è? Ci sono i nomi? In tutte le pre-
messe che leggo nella documentazione fornita, non è indicato il decreto
del Ministro della salute che riporta che, in una certa data, è stato istituito
il SiVeAS, composto dalle seguenti persone, con queste qualifiche profes-
sionali, con questi importi. Può darsi mi sia sfuggito, ma – ripeto – non lo
vedo.

Nella parte fondamentale, che riguarda gli impegni di spesa per il
2006, a parte le considerazioni fatte dal relatore (che condivido), è ripor-
tata l’avvenuta istituzione del SiVeAS, però non si dice quando è stato
istituito. Alla data del 17 giugno 2006 l’organismo non risultava istituito.

Quanto all’impegno di spesa, ferme restando le osservazioni fatte dal
relatore, vorrei conoscere le ragioni di questa fretta eccessiva che ha por-
tato ad impegnare, il 22 dicembre 2006, la «modica» cifra di 8.477.000
euro.

Per il poco tempo a disposizione ho letto velocemente la documenta-
zione che mi è stata fatta pervenire in casella; la leggerò con più atten-
zione nei prossimi giorni. Mi riservo pertanto di svolgere ulteriori osser-
vazioni.

Leggo che, quando si parla degli esperti, si dice che questi sono stati
scelti perché rispondono a determinati requisiti. Nel fascicolo, però, non
sono riportati i curricula di questi esperti. Ricordo che si tratta di esperti
che, bene o male, non sono tenuti all’impegno di lavoro, con retribuzioni
che vanno da un importo minimo lordo di 60.000 euro (e non è una scioc-
chezza). Gli esperti inoltre sono diversi (12 o 13).

Per esempio, quanto al CINECA e all’università cattolica del Sacro
Cuore, per quanto mi è dato di conoscere (per la mia lunga attività di am-
ministratore sia di enti regionali sia del Ministero, sono strutture che co-
nosco), so che il CINECA svolge storicamente tale attività, e lo stesso
vale per l’Università cattolica. Perché questa fretta di affidare alla
KPMG Advisory l’incremento dell’attività di analisi dei dati necessari,
quando non c’era ancora un programma di lavoro, visto che è stato fatto
tutto di corsa? Anche questo per la modica cifra di un milione e mezzo di
euro!

Quindi, al 22 dicembre scorso, tutto il fondo 2006 era stato già speso,
comunque impegnato; adesso dovremmo impegnare il fondo 2007 e 2008,
perché la finanziaria lo prevede. Mi auguro sia fatto con un po’ più di
calma, che ci sia il tempo, visto e considerato che il 22 dicembre, pochi
giorni prima di Natale, mentre gli altri mangiavano il panettone, c’erano
questi esperti che dovevano lavorare e dovevano assolutamente – anche
la notte di Natale – studiare e preparare il nuovo lavoro per il SiVeAS.
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L’organismo cui faceva riferimento il dottor Palumbo – che prevede
il concorso del Ministero della salute, Tesoro, Affari regionali e Regioni –
non è riuscito a definire un programma comune di lavoro, quindi abbiamo
messo in piedi un gruppo di esperti, cui abbiamo dato gli incarichi e i
soldi, senza che però questi fossero guidati programmando un percorso
di lavoro, che quindi non c’è, se non ho capito male.

Circa l’attività di affiancamento delle Regioni, volevo sapere se que-
sta è stata svolta e quando, che cosa ha comportato e qual è stato il tipo di
utilizzazione, anche di personale, perché comincia ad essere tanto.

Per quanto riguarda il personale, ci sono persone comandate, prese
dalle diverse ASL del Nord, del Centro e del Sud. Mi sembra che per
il comando, per un mese e mezzo, dare 9.000 euro non sia uno scherzo.
In secondo luogo, queste persone comandate sicuramente hanno rinunciato
allo stipendio di loro appartenenza, ma questo non è scritto nella docu-
mentazione.

Definito il percorso, vorrei sapere quando è stato istituito il SiVeAS,
con quale decreto, in quale data e chi sono i suoi componenti.

EMPRIN GILARDINI (RC-SE). Ringrazio il dottor Palumbo per la
sua relazione. Devo anch’io ammettere, per quanto mi riguarda, che non
ho approfondito il tema in modo tale da essere in condizione di scendere
nel merito delle domande che sono state poste e che toccano elementi di
analisi, di dettaglio, di gestione anche contabile, su cui mi riservo di ri-
prendere la parola, anche sulla base delle risposte.

Volevo un chiarimento su un elemento politico, al di là della neces-
sità di verificare la corretta gestione dei fondi. Per quanto è nella mia
esperienza, in genere il controllo di gestione non si risolve solo in un con-
trollo di natura economico-contabile o di efficienza; il controllo di ge-
stione dovrebbe valutare (come è stato detto dal dottor Palumbo, rispetto
all’ambito generale degli interventi che sono stati previsti) l’efficienza e la
qualità nell’erogazione delle prestazioni dei LEA. Vorrei sapere se ci si
pone il problema della valutazione dell’efficacia del risultato. Non vorrei
che confondessimo il nostro ruolo, almeno noi come parlamentari: il buon
governo, la buona gestione è un elemento sul quale vanno fatti i controlli;
poi a noi interessa anche l’efficacia dell’azione e dell’iniziativa politica.
Quindi mi chiedevo se era stata presa in considerazione questa verifica
e con quali strumenti si pensa eventualmente di effettuarla.

Una seconda considerazione riguarda un riscontro di risultato. Vorrei
sapere, rispetto all’istituzione della cabina di regia, quali obiettivi si in-
tende perseguire e che tipo di riscontro – che io penso, alla luce della mo-
difica del Titolo V della Costituzione, competa ancora al Governo centrale
– si effettua della realizzazione del diritto alla salute nel suo complesso.
Lo dico (forse ho male inteso) perché la citazione magari era riferita ad
un particolare aspetto, però penso che il diritto alla salute si sostanzi
non solo nella diagnosi e nella cura, ma anche nella prevenzione o dia-
gnosi, cura e riabilitazione.
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Allora vorrei sapere se i controlli che si intende mettere a sistema ri-
guardano questi elementi, anche perché altrimenti rischiamo di attestarci
sul controllo di gestione, ma sappiamo bene quale sia l’incidenza delle co-
siddette determinanti di salute rispetto anche all’organizzazione del si-
stema dal punto di vista della tutela della salute collettiva. Quindi volevo
sapere se questo secondo aspetto è allo studio o si pensa invece, attraverso
altri strumenti o altri enti o altre articolazioni del Ministero della salute, di
riscontrare comunque questi elementi.

BINETTI (Ulivo). La prima domanda riguarda le ragioni della scelta
che avete fatto: privilegiare la cabina di regia rispetto ad una sorta di pro-
gramma. Avete considerato non raggiunti gli obiettivi precedenti e quindi
avete – sembra – voluto investire di più sul rapporto di coordinamento e
di collaborazione tra le persone, rinunciando ad evidenziare obiettivi pre-
cisi.

Mi chiedo se nel passaggio dal programma alla cabina c’è perlomeno
un’analisi critica delle ragioni per cui il programma precedente non ha
raggiunto gli obiettivi, altrimenti sembra che ci si muova in un’area ecces-
sivamente aleatoria, legata a soluzioni che, non essendo previste, articolate
e formalizzate, sono a loro volta difficilmente valutabili.

La mia domanda riguarda sia l’analisi critica del mancato successo
precedente e delle ragioni per cui non è stato raggiunto in precedenza,
sia la definizione degli obiettivi a breve termine, previsti in cabina di re-
gia, e le modalità su come potranno essere raggiunti.

La seconda domanda riguarda il prospetto che lei ci ha consegnato.
Nella colonna verticale ha una sua ratio abbastanza esplicita, passando
dal più generale al particolare (comincia da tutte le Regioni, comprese
quelle a statuto speciale, per poi passare alle Regioni ordinarie, a quelle
che sono in difficoltà come aggregato e poi alla singola Regione, quindi
in qualche modo ha un criterio di dimensionamento abbastanza ragione-
vole). Per quanto indicato negli spazi riportati in linea orizzontale nel pro-
spetto, come l’efficienza nell’utilizzo dei fattori di produzione, mi sarebbe
piaciuto avere un’articolazione di indicatori più chiara, e altrettanto per
quanto concerne l’efficienza e la qualità nell’erogazione delle prestazioni
dei LEA. Capisco che il primo è di maggiore interesse e pertinenza del
Ministero dell’economia e delle finanze e il secondo è più di pertinenza
del Ministero della salute, però è certo che indicatori cosı̀ aggregati
sono ovviamente non misurabili, non valutabili e non migliorabili in que-
sto senso.

Mi chiedo quindi se, nella scelta di tali parametri, la cabina di regia
sia già intervenuta a sfaccettarli in modo adeguato da permettere poi a
tutti noi la comprensione della funzione di controllo che il Ministero in-
tende esercitare oltre alla funzione di valutazione.

Infine, per quanto concerne il riferimento che lei ha fatto all’univer-
sità cattolica del Sacro Cuore (suppongo in relazione all’Istituto di igiene
del professor Walter Ricciardi) e all’università La Sapienza, posso dire
che queste già svolgono attività di ricerca retribuita con altri fondi su que-
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sti stessi temi. Il professor Ricciardi porta avanti questo progetto di ricerca
da anni; lei sa sicuramente meglio di me che non è in concorrenza, però si
affianca e in parte si sovrappone al lavoro del professor Panà dell’univer-
sità di Tor Vergata, che pure ha un suo osservatorio; l’uno e l’altro go-
dono comunque di finanziamenti perché si collocano soprattutto nell’atti-
vità elettiva dell’università, che è fare ricerca, soprattutto nei due istituti di
igiene. Qualcosa di analogo dovrebbe esserci alla Bocconi (conosco però
meno la situazione). Mi chiedo se questo non sia un rifinanziare costante-
mente e continuamente le medesime attività.

BOSONE (Aut). Vorrei rivolgere al dottor Palumbo due sintetiche do-
mande.

Mi è parso di capire che ci sono parecchi punti ancora da risolvere
nei rapporti con le Regioni, ma anche nelle definizioni precise degli indici
da utilizzare per verificare l’efficienza e, soprattutto, l’efficacia nell’uti-
lizzo dei fattori di produzione e nella qualità. Ho ascoltato quanto detto
in ordine al nutrito pool di collaboratori, agli esperti di cui il SiVeAS
si è dotato, alla cabina di regia, e vorrei pertanto sapere se c’è un planning
dei lavori che vi permette di dire a che punto sarà pronto il quadro preciso
degli indici e quando si potrà avere un report attendibile della situazione
del nostro sistema sanitario.

D’altra parte, nel secondo riquadro orizzontale del prospetto, che ri-
guarda l’efficienza e la qualità, è prevista anche una valutazione più spe-
cifica dell’appropriatezza delle prestazioni. Mi pare che ciò possa rientrare
nel discorso dell’efficienza che il sistema si pone. Si stanno studiando de-
gli indici per valutare questa appropriatezza delle prestazioni nelle diverse
Regioni?

PRESIDENTE. Dottor Palumbo, mi permetto anche io di rivolgerle
alcune domande e temo che, dati i tempi ristretti, come ho già detto, pro-
babilmente dovrò intervenire in altra occasione per rispondere compiuta-
mente ai quesiti posti.

La ringrazio anzitutto ancora per la sua relazione, che è stata abba-
stanza esaustiva e ha aperto un osservatorio a lungo raggio su questa isti-
tuzione.

Devo dire che quando la Commissione ha varato l’inchiesta su tale
struttura, che sostanzialmente appariva non istituita, si è registrato un certo
livello di critiche, quasi ironiche, anche su organi di stampa. Dalle sue pa-
role, e soprattutto da quanto esposto dal senatore Caforio, relatore dell’in-
chiesta, emerge una questione che ritengo abbastanza seria e grave. Ci tro-
viamo sostanzialmente di fronte ad una struttura non ancora istituita, si
può dire, o che viene istituita frettolosamente, ad horas, da quando noi
abbiamo deciso questa inchiesta, che però già spende, e spende peraltro
una somma cospicua a fronte del fatto che, per sua stessa affermazione,
dottor Palumbo, sono ancora in corso di modifica gli elementi di indirizzo,
gli elementi di sistema e gli elementi di missione. Lei afferma che il Mi-
nistro intende procedere con decreto (credo che, in termini di legittimità,



si tratterà sicuramente di un decreto ministeriale), che non è però a noi
noto. Ci piacerebbe conoscerlo. Non comprendiamo perché negli atti
che abbiamo acquisito non sia stato notificato e non capiamo la ragione
per cui, in assoluta assenza di questo e di un comitato di indirizzo, siano
stati scelti esperti, effettuate convenzioni e avviati flussi informativi. Ci
interesserebbe sapere come, perché, da chi.

Sia ben chiaro che mi rivolgo a lei, dottor Palumbo, perché oggi è lei
a rappresentare qui questa struttura. Immagino ci sia una serie articolata di
attori coinvolti in questi fatti (ed è pregato di segnalarceli), e chiaramente
ascolteremo anche loro.

Vorrei poi sapere se, di quanto avviato nel 2006, esiste qualche pro-
dotto consultabile e visibile ora. Alcune convenzioni di cui ci è giunta no-
tizia, peraltro citate anche da lei, non esistono negli atti. Non ci è arrivata,
ad esempio, quella con l’ospedale pediatrico Bambin Gesù, né quella pro-
prio del CINECA che lei ha citato, né quella di Osservasalute.

Infine, mi pare che, rispetto agli obiettivi, per la verità molto mode-
sti, posti a questi enti, le cifre siano molto consistenti, sia per le persone,
sia per quanto avviato. Dico questo con una certa perplessità perché la no-
stra, che è una Commissione parlamentare istituita proprio per un sistema
di sorveglianza, opera in ben altre ristrettezze e disponibilità di mezzi.

Il tempo a nostra disposizione è ormai esaurito e, data la complessità
delle problematiche e dei quesiti posti, non è possibile esaurire i temi trat-
tati nell’odierna seduta. Quindi, dottor Palumbo, la invito a fornire in un
successivo momento i chiarimenti richiesti, eventualmente nel corso di
una nuova audizione. Alle domande poste dai senatori dovranno comun-
que corrispondere, non solo delle risposte, ma anche dei documenti che
le sarei grato ci potesse consegnare. Ripeto che ad ogni modo rimane
una seria preoccupazione di fondo.

La ringrazio nuovamente per il suo contributo e dichiaro conclusa
l’audizione odierna.

Rinvio il seguito dell’inchiesta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00
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