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I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni il processo verbale della
seduta dell’11 febbraio 2009 si intende approvato.

Esame del programma dell’inchiesta sull’analisi comparativa dell’efficienza, della
qualità e dell’appropriatezza delle Aziende sanitarie italiane

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame del programma del-
l’inchiesta sull’analisi comparativa dell’efficienza, della qualità e dell’ap-
propriatezza delle Aziende sanitarie italiane.

Il dibattito sul tema ha già avuto modo di svilupparsi in diverse delle
nostre precedenti sedute, sia in ambito di Ufficio di Presidenza, sia in sede
di Commissione plenaria. Si tratta adesso, in sintesi, di decidere se porre a
base della futura azione della Commissione uno strumento innovativo for-
mato sulla base di criteri oggettivi che permetterà di selezionare i punti di
criticità e quelli di eccellenza del Servizio sanitario nazionale mediante un
approccio di carattere squisitamente scientifico. Credo che siano maturi i
tempi per un salto di qualità, anche considerato il livello umano e profes-
sionale dei membri di questa Commissione.

Nella scorsa seduta, alcuni professionisti della Scuola superiore San-
t’Anna di Pisa ci hanno presentato la parte iniziale del loro lavoro e il me-
todo d’analisi comparativa che sono da intendersi propedeutici al migliore
esercizio delle funzioni istituzionali della Commissione. In quest’ottica,
vorrei sottolineare che tale impostazione sottende anche un tono costitu-
zionale. Infatti, è a tutti noto che l’istituto della Commissione di inchiesta
divide da sempre la dottrina quanto alla ricostruzione della sua funzione
istituzionale. Secondo alcuni essa è – o dovrebbe essere – uno strumento
a garanzia delle minoranze; secondo altri autori, per le sue modalità di co-
stituzione e funzionamento, la Commissione di inchiesta non può che es-
sere, in realtà, una leva nelle mani della maggioranza.

Ritengo che la proposta che ci accingiamo oggi ad esaminare possa
segnare anche un punto di innovazione in termini di aderenza allo spirito
dell’articolo 82 della Costituzione. Predeterminare le metodiche scientifi-
che con le quali interpretare il dato di realtà significa, infatti, affrancarsi
dalla logica delle appartenenze politiche che rischia sempre di inquinare
qualsiasi attività di inchiesta, per fare dell’attività d’indagine uno stru-
mento al servizio del Paese, ossia di quel pubblico interesse che l’articolo
82 evoca nel suo incipit e che ritengo debba rappresentare la stella polare
della nostra Commissione.

Giovedı̀ scorso la professoressa Sabina Nuti, alla presenza di alcuni
membri della Commissione, ha presentato le fasi di lavoro che ci sugge-
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risce di percorrere, sulla base anche delle nostre richieste e delle nostre
indicazioni. Credo che tutti voi abbiate ricevuto in casella il fascicolo con-
tenente le schede riassuntive di questo lavoro.

In sintesi, si tratta di selezionare un piccolo numero di indicatori si-
gnificativi da elaborare per gli anni 2007 e 2006 a livello di Regioni e di
ASL, che possano consentirci di valutare sia i servizi di ricovero ospeda-
liero, sia i servizi di assistenza territoriale, come era stato richiesto da
molti di voi nelle varie occasioni in cui ci siamo occupati di questo argo-
mento.

Una volta selezionati gli indicatori e richiesti i dati (vedremo poi
come), potremmo concentrare l’attenzione verso le dieci ASL che risul-
tano nel ranking con le maggiori criticità e, in aggiunta, verso almeno
tre (ma possiamo arrivare anche a quattro o cinque) delle ASL che hanno
raggiunto i migliori risultati, in modo da disporre anche di esempi di best
practice nel nostro Paese. Una volta identificate queste realtà, dovremmo
poi chiedere una serie di informazioni in dettaglio con cui completare l’in-
dagine, anche con sopralluoghi, per capire e individuare quali sono le ra-
gioni dei casi di maggiore criticità.

Nella prima fase dovremmo individuare degli indicatori di qualità, di
appropriatezza e di efficienza. Gli indicatori che ci sono stati suggeriti, in
estrema sintesi, per quanto riguarda la qualità, sono: i ricoveri ripetuti en-
tro 30 giorni in qualsiasi struttura ospedaliera per la stessa diagnosi di am-
missione; le fratture del femore operate entro due giorni dal giorno di am-
missione; la percentuale dei parti cesarei; la mortalità intraospedaliera dei
pazienti dimessi con DRG a bassa mortalità; la mobilità passiva.

Quanto ai criteri di appropriatezza, sono stati individuati come indi-
catori: il tasso di ospedalizzazione standardizzato per età (diviso tra rico-
veri ordinari e day hospital), peso medio dei ricoveri e tasso di prestazioni
ambulatoriali standardizzato per età; la percentuale di DRG medici di-
messi da reparti specialistici chirurgici; l’analisi di variabilità dei ricoveri
ospedalieri.

Infine, per l’efficienza, un buon indicatore, che penso costituisca un
dato incontrovertibile, è la degenza media preoperatoria per interventi chi-
rurgici programmati.

Adesso sappiamo tutti che cosa significa questo lavoro.

Per quanto riguarda i suddetti dati, sappiamo che il Ministero ne è in
possesso (abbiamo fatto il nostro lavoro), ma sono stati elaborati con me-
todologie diverse e per questo si prestano ad interpretazioni divergenti.
Anche su questo aspetto ci siamo fatti aiutare e, per ognuno dei dati con-
tenuti nel fascicolo e che richiediamo al Ministero, abbiamo indicato una
definizione precisa e una formula matematica per la relativa elaborazione,
in modo tale che il numero che alla fine otterremo sarà scientificamente
paragonabile. Non vi sarà, a seconda di ogni dato, un numero valutato
con metodologia diversa. Abbiamo l’autorità di chiedere al Ministero
che ci fornisca tutti i dati e che essi siano elaborati con le formule da
noi proposte. In questo modo saremo in grado di disporre, in breve tempo,
di tutti questi indicatori, potremo individuare le dieci ASL con le maggiori



criticità d’Italia e le tre o quattro con i risultati migliori. A quel punto avrà
effettivamente inizio il nostro lavoro di indagine sui dati che abbiamo esa-
minato.

L’altro giorno, alla presentazione della professoressa Nuti, erano si-
curamente presenti sia il senatore Rizzi che la senatrice Biondelli. Chiedo
loro se intendono aggiungere qualche particolare in più alle mie comuni-
cazioni, ma vorrei poi lasciare spazio alle opinioni dei membri della Com-
missione sul contenuto della mia proposta, affinché si possa modificare
nella forma che riterrete più opportuna.

RIZZI (LNP). Signor Presidente, vorrei solo confermare l’impres-
sione che ho maturato in occasione della recente visita a Pisa. Ho trovato
estremamente interessante la relazione illustrata dalla professoressa Nuti la
settimana scorsa: a mio avviso, ci ha confermato che siamo sulla strada
giusta, che il percorso da intraprendere può essere questo e può rappresen-
tare una vera svolta nell’attività della Commissione, che, per la prima
volta, si dota di un metodo assolutamente scientifico, con dati non contro-
vertibili e non interpretabili ad personam o, meglio, ad structuram.

Condivido pienamente gli indicatori che sono stati proposti, anche
perché è un piano di azione che prevede step successivi, con una prima
scrematura di macro dati che possono indicare le principali criticità e le
best practice, al cui interno poi indagare con altri indicatori – chiamiamoli
di secondo livello – che possano ulteriormente focalizzare dove si concen-
trano i problemi e dove può veramente incidere la nostra presenza.

Sollevo soltanto un dubbio, già espresso la settimana scorsa dinanzi
alla stessa professoressa Nuti, in merito all’indirizzario della nostra richie-
sta di dati.

Pur concordando sulla necessità di interpellare il Ministero, sapendo
in anticipo che dispone di dati molto spesso disomogenei tra loro, che pos-
sono generare confusione, non so se la richiesta da lei formulata, signor
Presidente, che impone vincoli sulla metodologia di fornitura possa essere
sufficiente.

Formulo allora una controproposta: aggiungere una ulteriore propo-
sta, che potrebbe procedere parallelamente all’altra fungendo ulterior-
mente da meccanismo di controllo incrociato, chiedendo gli stessi dati
alle Regioni che dovrebbero richiederli direttamente alle ASL territoriali,
o direttamente alle Aziende ospedaliere, in quelle Regioni dove gli ospe-
dali non dipendono dalle ASL ma sono configurati come Aziende auto-
nome.

Questo ci permetterebbe di disporre di dati più aggiornati in minor
tempo e probabilmente, sulla base del tipo di dati raccolti, anche di effet-
tuare una prima scrematura tra le attività delle varie Regioni.

Per il resto non ho nulla da aggiungere: credo di essere stato uno dei
più grandi caldeggiatori di questo metodo e continuo ad esserlo.

BIONDELLI (PD). Condivido senz’altro le affermazioni del collega
Rizzi (in particolare con riferimento alla proposta di richiedere i dati
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alle Regioni) e il metodo che stiamo portando avanti perché credo che la
qualità, l’efficienza e l’appropriatezza rappresentino i punti cardine per av-
viare un lavoro utile.

Pur condividendo il programma proposto, mi permetto di formulare
dei suggerimenti prendendo spunto da alcune indicazioni pervenutemi pro-
prio dalle ASL. Sarebbe opportuno, per esempio, effettuare dei controlli in
merito ai deceduti in ospedale per comprendere se sono stati operati e se
sono transitati dal reparto di chirurgia; controllare tutte le cartelle cosı̀ se-
lezionate (suggeriscono sempre i medici), le schede di dimissione ospeda-
liera (SDO) poiché, se non sono riportate fedelmente le complicanze e gli
interventi registrati sulle cartelle cliniche, potrebbe addirittura configurarsi
il falso in atto pubblico. Credo, insomma, che stiamo iniziando un buon
lavoro.

Sicuramente le criticità riguarderanno maggiormente le Regioni del
Sud, ma presterei particolare attenzione anche a quelle del Nord perché
credo che le sollecitazioni arrivino da tutte le Regioni. Insomma, credo
sia utile un lavoro ben fatto che riguardi tutte le Regioni.

SACCOMANNO (PdL). Innanzitutto, mi preme sottolineare lo stato
d’animo e la prudenza con cui mi accingo a svolgere il mio intervento.

Come lo stesso emiciclo di quest’Aula suggerisce, ho l’impressione
che, come un’orchestra, da qualche tempo ci incontriamo per fare delle
prove ed affinare gli strumenti. Abbiamo individuato il «la», la base di
partenza, ma non riesco a ritrovarmi con la visione suggerita. E poiché
sono abituato a dire ad alta voce cosa penso, proverò a farlo proprio
nel rispetto dell’articolo 82 relativo al pubblico interesse, già richiamato.

Di fronte a dati estremamente corretti, equi e giusti e ad una pru-
denza, che la sanità spesso impone, tesa a non sconfinare, a non creare
danni, a non essere o sembrare di parte, ho come la sensazione che si vo-
glia creare una sorta di gruppo di lavoro, come si fa nei reparti, per poi
pubblicare i risultati. Lo avverto ancora lontano da una realtà che ha in-
vece bisogno di interventi decisi. Personalmente preferirei un impatto
più diretto.

Questa Commissione è composta di 20-25 persone con discrete cono-
scenze, seppure con diversa formazione. È giusto trovare un metodo ed un
merito, come è pure giusto che lo svolgimento di questo studio risulti im-
portante ed allettante.

Non so quanti ospedali nel Sud risolvano chirurgicamente le fratture
di femore in due giorni. Forse qualcuno lo avrà fatto, altri no; andremo a
vedere.

FOSSON (UDC-SVP-Aut). Forse nessuno.

SACCOMANNO (PdL). Ma non è questo il punto. È giusto confron-
tarsi perché dalla comparazione nasce lo stimolo giusto per muoversi e
trovare indirizzi, ma mi dà l’idea di uno studio scientifico che, una volta
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pubblicato, raccomanderà di comportarsi in un modo piuttosto che in un
altro. Io immagino cose diverse. Ci sono problemi scottanti.

Ieri mi è stato chiesto se qualcuno ha esaminato i risultati dei SerT.
Rivolgo a voi la domanda: qualcuno ha chiesto cosa fanno, quali risultati
sono stati conseguiti in quelle stanze dove auspichiamo sia stata utilizzata
la giusta siringa e distribuito il giusto metadone? Sono state tirate le
somme? Penso che occorra farlo.

Indubbiamente quello che ci è stato proposto è un lavoro di ricerca e
ad esso seguiranno delle selezioni, dei controlli, ma tutto sarà filtrato dal-
l’impostazione che ci saremo dati. E ritengo sia ancora troppo poco ri-
spetto a quello che la realtà dei fatti richiede. La mia sensazione è che
invece dobbiamo impattare con i problemi con una concretezza maggiore.
Dobbiamo entrare nel merito, senza preoccuparci di essere delicati, di non
disturbare.

Fissiamo delle regole di comportamento condivise, ma affrontiamo i
problemi. Esistono situazioni che dobbiamo controllare. Non so, ad esem-
pio, se in cinque anni riusciremo a capire tutto ciò che non funziona sul
territorio.

Nella proposta di programma, ad esempio, della medicina del territo-
rio non vi è traccia, mentre in realtà esiste uno Stato che intima di spo-
stare i fondi dalla medicina ospedaliera al territorio e le Regioni sono te-
nute a farlo. In caso contrario saremo noi a confrontarci sulla mancata ese-
cuzione, sul perché gran parte dei fondi resti in capo agli ospedali e non al
territorio. Ci chiederanno di destinare maggiori risorse al territorio. Ma
come? Per trovare motivazioni non bisogna cercare i dati, bisogna entrare
nel merito dei problemi.

Eseguiamo queste analisi come se stessimo affidando un’indagine
alla Ernst & Young, alla quale chiediamo di effettuare dei rilievi. Perché
quelli ci arriveranno ed è giusto che vengano da noi studiati ed analizzati.
Credo però – ma posso sbagliare – che se non entriamo con forza nel vis-
suto della sanità passeremo i prossimi quattro anni a redigere pubblica-
zioni.

Queste sono le mie prime sensazioni, che naturalmente potranno
cambiare nel corso della nostra attività e in relazione a nuovi elementi.
Resto comunque convinto del fatto che dovremo cercare di essere più in-
cisivi.

FOSSON (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, il mio intervento ri-
prende in parte quello del collega che mi ha preceduto.

Nel nostro viaggio a Pisa era emersa chiaramente la necessità di ese-
guire un’indagine sulla funzionalità della sanità territoriale.

Nel documento che ci è stato proposto vedo degli indicatori senz’al-
tro corretti, forse il metodo è più moderno, ma sono informazioni a noi già
note. Tutti gli ospedali d’Italia conoscono questi indicatori di qualità. Si
può fare meglio, certo si può mettere, per cosı̀ dire, la ciliegina sulla torta,
però mi sembra che la nostra indagine sia rivolta ad un settore già ampia-
mente esplorato. Mentre non c’è un indicatore sulla sanità di territorio, di
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sicuro per i SerT, ma anche per i medici di famiglia. Ne avevamo parlato
a Pisa. Cosa torna di tutto quello che si spende per i medici di famiglia?
La gente si lamenta che sono al di fuori di ogni sinergia con il Servizio
sanitario nazionale, cioè che non vanno a domicilio. E i pediatri? Ha an-
cora senso pensare ad una pediatria di base quando questa nel resto del-
l’Europa è risolta in modo diverso? E le guardie mediche? Indico dunque
tre figure: i medici di famiglia, i medici di guardia medica e i fantomatici
MET (medici di emergenza territoriale) senza specializzazione, che girano
su un’ambulanza e il più delle volte portano dei cadaveri nei pronto soc-
corso, che non riescono più a fare nulla. Credo che gran parte del nostro
intervento debba riguardare questi settori, perché per il resto, per esempio
sui parti cesarei, pur potendo fare meglio, già conosciamo l’indice di qua-
lità. Se qualcuno poi non applica ciò che dovrebbe applicare, allora il pro-
blema è diverso.

ASTORE (IdV). Intanto volevo dire che c’ero anch’io alla riunione
con il Sant’Anna di Pisa.

Grosso modo mi trovo d’accordo e vado per schemi. Anzitutto dob-
biamo sapere cosa fare. Di sicuro non preparare un studio sulla sanità ita-
liana oppure suggerire programmazioni alle Regioni. Questo non spette-
rebbe a noi nella maniera più assoluta, almeno a vedere i compiti istitu-
zionali di questa Commissione.

Poi non sono d’accordo nel puntare l’attenzione sulle ASL, sarebbe
assurdo. Abbiamo già la interfaccia, che è il Sistema sanitario regionale,
come ho detto anche alla professoressa Nuti. Mi pare che convenisse
con me anche chi era presente, come il collega Rizzi. A questi indicatori,
che formano una griglia molto valida, ne aggiungerei altri. Intanto, quello
finanziario, sempre se scegliamo il sistema regionale, ma varrebbe anche
per la ASL. Immaginatevi se in Molise o in Puglia vado a scegliere una
sola delle dieci ASL. All’interno di questa indagine verrà fuori la parte
della Regione che ha più problemi. Un altro indicatore poi è quello del
territorio.

A cosa servono questi indicatori? A far emergere i sistemi sanitari
regionali non in linea con i bisogni dei cittadini. Che poi siano tutti del
Sud o del Nord a me interessa poco. Aggiungiamo oggi altri indicatori.
Il territorio? Benissimo. Può andare bene quella raccomandazione che
dalla Bindi in poi tutti i Ministri di centrodestra o di centrosinistra hanno
fatto, cioè quella di spostare risorse sul territorio. Il costo standard? Non
sono un grande esperto, ma può andare bene, magari guardando chi e per-
ché se ne discosta di più. Cosı̀ anche il ministro Calderoli potrebbe veri-
ficare che il costo standard di alcune Regioni viene aumentato da situa-
zioni di ordine oggettivo, sia territoriali che demografiche.

Fatto questo, non dobbiamo rincorrere – come invece è capitato ad
altre Commissioni negli anni passati – episodi singoli. Ce ne saranno
pure di gravità inaudita, ed è chiaro che la Commissione dovrà andare
a vedere alcuni risvolti, ma se li rincorriamo commettiamo un grave er-
rore. Diamoci un metodo e aumentiamo gli indicatori, ma sotto la lente
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di ingrandimento ci deve essere il sistema regionale, perché la relazione
noi la dobbiamo dare per il sistema regionale. Scegliamo solo cinque Re-
gioni. Questo per evitare che ciascuno di noi sia tentato di metterne sotto
indagine una o più. A me, per esempio, potrebbe capitare per il mio Mo-
lise, guidata da Iorio. Mi devo autolimitare. Vediamo se rientra nella gri-
glia.

Qual è il nostro scopo? Di certo non programmare, ma rilevare i di-
fetti e denunciare gli eventuali illeciti di ordine penale o amministrativo.
Non dimentichiamo che c’é anche una relazione della Corte dei conti di
alcuni giorni fa, che vi inviterei a leggere, in cui si avvisano gli operatori
della politica sanitaria che questa sanità italiana, al di là dei tanti meriti, in
alcune Regioni sta scivolando verso abissi da cui non riemergerà più. Que-
sto mi sembra si debba fare, senza utilizzare politicamente la Commis-
sione, come ognuno di noi potrebbe essere tentato a fare. Io vi ho detto
qual è la mia debolezza nei riguardi della mia Regione. Io questa tenta-
zione ce l’ho; ce l’avranno tanti altri. Vediamo la griglia e cerchiamo
di dare un servizio ai nostri cittadini. Pertanto uniamo le due esigenze e
andiamo avanti.

PRESIDENTE. Mi limito solo ad un breve commento. Abbiamo letto
con attenzione, anche negli uffici, la relazione della Corte dei conti. In
particolare abbiamo già segnalato alcuni aspetti al magistrato che dovrà
venire a riferire, soprattutto in relazione all’esagerazione che sembrava es-
serci per le spese di consulenze nelle varie aree del Paese. Questo è un
dato che abbiamo ben presente. Nei prossimi giorni, appena avremo la
sua disponibilità, il magistrato verrà a riferirci su questi dati.

BIANCONI (PdL). Signor Presidente, torno sulle cose che ci era-
vamo detti anche l’altra volta.

Intanto, per storia passata, ricordo che di questa Commissione non si
è mai fatto un uso politico. Lo dico per i Presidenti che si sono succeduti,
Pianetta, Carella e Tomassini, colleghi di aree geograficamente e politica-
mente diverse, ma sempre corretti perché la mission era assolutamente
chiara.

Questa Commissione ha due modalità operative. La prima è a lungo
respiro ed è legata ad un’attività di indagine per la quale si deve dotare di
strumentazione scientifica; la seconda è più legata all’emergenza.

Soprattutto per le emergenze dobbiamo dotarci di criteri omogenei,
perché vedo con preoccupazione il pericolo della tentazione a cui faceva
riferimento il collega Astore.

Quanto alla vicenda della scorsa settimana, cioè alla fuga di notizie
sui giornali relativamente al sopralluogo della Commissione presso il Po-
liclinico Umberto I di Roma, spero che lei verso la fine della seduta ci
dirà qualcosa in merito perché quanto accaduto è preoccupante. Se deve
essere cosı̀, non segretiamo più niente, andiamo fuori e rilasciamo intervi-
ste. Non voglio dire che sia stato qualcuno di noi; sicuramente ci sarà
stata una fuga di notizie da parte degli organi competenti. Immagino
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che qualcuno abbia parlato nell’ospedale o in procura. Però non era mai
successo. Negli anni scorsi, quando si segretava, non trapelava nulla. E
invece questa volta il giorno dopo ci siamo ritrovati la vicenda sui gior-
nali. Credo che una riflessione su questo la dovremmo fare.

Come dicevo, è più sulle vicende emergenziali che vedo la tentazione
di fare un uso politico della Commissione. Sono quindi convinta che ser-
vano criteri oggettivi omogenei, rigorosi, quasi chirurgici.

Quanto invece all’indagine di carattere scientifico, questo dossier di
ricerca di dati e di analisi ci può dare la fotografia della situazione ita-
liana. A mio avviso, potremmo delegare tale compito ad un’ottima società
di consulenza. Mi riferisco alla ricerca di dati ministeriali e regionali che
sono oltretutto, per esperienza passata, difficilissimi da ottenere, perché i
destinatari della richiesta solitamente cercano di prendere tempo e qual-
cuno fa persino orecchie da mercante. È una storia a tutti ben nota.
Non occorre perdere troppo tempo nella ricerca di questi dati, dobbiamo
poi analizzarli e in base agli stessi definire quali debbano essere le nostre
mission.

Per riallacciarmi alla vecchia questione su quali siano le mission di
questa Commissione, ricordo che nelle passate legislature ci siamo con-
centrati su diversi campi d’indagine, come l’organizzazione regionale
della sanità, la farmaceutica o la ricerca delle «cattedrali nel deserto». Al-
tre volte il nostro compito è stato quello di indagare su come venissero
spese le risorse dell’assistenza domiciliare e dell’ospedalità, prima richia-
mate dal collega Saccomanno.

Allora bene la cornice di insieme, e questa ricerca sicuramente ci for-
nirà dati significativi sulla fotografia attuale del Servizio sanitario nazio-
nale. Starà poi a noi decidere quali temi approfondire e porre sotto la lente
di ingrandimento: e su questi ci imporremo di seguire una metodologia.
La metodologia solitamente adottata è quella della comparazione tra situa-
zioni campione del Nord, del Centro e del Sud. Vogliamo modificare la
griglia che è riportata nel fascicolo e, per questioni particolari, attenzio-
nare soltanto le Aziende in cui si registrano delle difficoltà? Oppure vo-
gliamo approfondire questi temi e ricercare altri indicatori? Però ricordo
che questa Commissione non può rimanere ferma dentro queste mura,
ma ha il compito di andare fuori ed effettuare le sue ricerche.

Sono utili tutte le informazioni che possono derivare dai dati di una
ricerca scientifica, ma dobbiamo decidere noi quale sia la nostra mission.
La prego, signor Presidente, di inserire quanto prima all’ordine del giorno
della nostra Commissione (possibilmente prevedendo una maggiore elasti-
cità di tempo), il tema della mission che vogliamo perseguire rispetto al
complesso della fotografia nazionale e quali siano i campi di indagine
sui quali desideriamo lanciare messaggi e proposte alternative.

Mentre il senatore Saccomanno parlava della medicina territoriale, mi
è venuto in mente che, quando fu istituita questa stessa Commissione nella
XIV legislatura, conducemmo un’indagine – purtroppo minimale – sulle
esperienze estere nel settore, rivelatesi in alcuni casi molto interessanti.
Immagino che lei, signor Presidente, conoscerà molto bene la medicina
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territoriale del Quebec: è il top a livello di assistenza, tanto che al paziente
quasi offrono il caffè quando accede al reparto ospedaliero. Lı̀ si segue
tutto un percorso preciso.

Vogliamo lanciare (lo dico provocatoriamente), oltre all’immagine di
quanto c’è di negativo e pur sempre partendo da una fotografia di non
omogeneità territoriale e di modelli diversi, nuovi modelli verso cui ten-
dere? Possiamo svolgere anche una funzione pedagogica nei riguardi delle
Regioni, delle ASL e di chi governa la sanità? Sono dell’avviso che alcuni
modelli non dovrebbero tramontare a seconda di chi governa la Regione.
Alcuni modelli, in modo particolare la medicina territoriale e l’ospedalità
(il collega Saccomanno citava anche i SerT, ma potremmo ricordarne
molti altri), dovrebbero restare anche dopo questi cinque anni di lavoro.
Dobbiamo conservare un respiro molto ampio, affinché la valutazione
possa essere volta anche alla positività. Ad esempio, per quanto riguarda
i parti cesarei, siamo al 60 per cento sul totale dei parti. Che cosa fac-
ciamo oggettivamente? Anche qui bisognerebbe capire perché si registra
questo dato e quali indicazioni occorre formulare, ma con un approccio
positivo.

In questa sede riterrei più opportuna un’analisi oggettiva della foto-
grafia attuale che si focalizzi su alcuni temi specifici, e una positiva pro-
positività da infondere su altri; altrimenti rischiamo di affastellare una sul-
l’altra tutta una serie di questioni, ma di non giungere ad una conclusione
e ricordo che al termine del mandato di questa Commissione dovremo pre-
sentare in Aula un documento di sintesi e mi sembrerebbe oggettivamente
insufficiente limitarsi a riempirlo di una serie di dati.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Bianconi, per i molti spunti
che emergono dalle sue riflessioni.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, rifacendomi alla
metafora precedentemente utilizzata, potrei dire che stiamo compiendo
una lodevole verifica degli strumenti musicali. Fuor di metafora, vorrei
aggiungere che, in effetti, l’obiettivo che deve essere posto come priorita-
rio, nella fase di avvio dell’attività, non mi sembra ancora sufficiente-
mente focalizzato.

La funzione di questa Commissione è ben chiara e non abbiamo nulla
da aggiungere rispetto a quanto già prevedono le disposizioni alla base
della sua istituzione, ma deve essere stabilito un programma organico di
legislatura che coniughi con un percorso di lungo respiro le eventuali ini-
ziative da adottare nella gestione di emergenze che dovessero presentarsi e
dovessero essere individuate come tali. Sostanzialmente, rientrando nella
metafora di prima, ho la sensazione che gli strumenti stiano pian piano
perfezionando il loro suono. Dobbiamo ora stabilire che musica suonare.

Signor Presidente, condivido e apprezzo sinceramente la decisione di
inserire all’ordine del giorno della seduta odierna l’argomento al nostro
esame e ritengo che sia anche proficuo portare sul tavolo di un approfon-
dimento congiunto le osservazioni e i suggerimenti utili, cosı̀ come pun-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 11 –

Commissione parlamentare di inchiesta 7º Res. Sten. (18 febbraio 2009)



tualmente sintetizzati nelle schede sintetiche della professoressa Nuti. Tut-
tavia, credo che sarebbe deludente chiudere la legislatura tacitando la pro-
pria coscienza, attraverso la presentazione al Parlamento di un documento
conclusivo che non interpreti in modo efficace e propositivo il compito di
questa Commissione.

Abbiamo bisogno di individuare i punti di maggiore criticità e i nervi
scoperti. È su questo che la Commissione deve intendersi e condividere un
percorso da svolgere. A quel percorso deve destinare i propri sforzi – ma
ciò attiene più al metodo dei lavori – formando gruppi diversi per sensi-
bilità, vocazioni e competenze, perché l’ampiezza e la rilevanza delle pro-
blematiche sono talmente significative che è impossibile che tutti si occu-
pino di tutto. È su questo punto, signor Presidente, che mi permetto di ri-
chiamare ancora una volta la sua attenzione. Apprezzo la premessa che lei
ha fatto e la ritengo una utile riconsiderazione di un principio inequivoca-
bile: questa non è una Commissione qualsiasi, è una Commissione di in-
chiesta con specifiche funzioni, con funzioni di organo inquirente. Credo
sarebbe umiliante per i suoi componenti e per la dignità dei Palazzi all’in-
terno dei quali operiamo che si possa pensare di scivolare su un piano in-
clinato che porti, a seconda dei sentimenti e delle opportunità di tipo po-
litico, verso una direzione o verso un’altra.

Dobbiamo invece seguire la direzione tracciata dalle esigenze del cit-
tadino; attraverso la sapiente, oculata, prudente attività di questa Commis-
sione dobbiamo riuscire a far compiere al Servizio sanitario nazionale un
salto in avanti ancor più di quanto avanti non sia il nostro modello sani-
tario a livello internazionale, perché, voglio ricordarlo a me stesso per
primo, il nostro è uno dei migliori modelli sanitari nel mondo. Facciamo
bene ogni tanto a lagnarci, a preoccuparci di farlo funzionare ancora me-
glio, ma partiamo da un livello dignitoso che dovremmo addirittura con-
tribuire a pubblicizzare meglio. Invece molto spesso fa molto più rumore
l’albero che cade che non la foresta che cresce e ciò mortifica le espres-
sioni di eccellenza che pure nei vari ambiti della nostra sanità, dal Nord al
Sud, si esprimono.

E tuttavia, siccome non dobbiamo autocelebrarci e la funzione di
questa Commissione è di far emergere le zone d’ombra, i nervi scoperti
che rappresentano i punti irrisolti, la esorto, signor Presidente, ancora
una volta a tentare di individuarli con serietà, con spirito di terzietà, senza
finalità terze, se non quelle che non ripeto perché penso di avere chiarito a
sufficienza la mia posizione.

Ognuno di noi apporterà il proprio contributo nell’individuazione di
eventuali elementi integrativi; quella costituirà la traccia per il Presidente
e per l’Ufficio di Presidenza e, in relazione ai punti offerti nella proposta
programmatica di legislatura, passeremo alla valutazione dei metodi di la-
voro. Credo quindi che il lavoro propostoci rappresenti senz’altro uno
spunto da cui partire.

Mi permetto di dire però, con tutto il rispetto per l’estensore di que-
sto documento e per quanto lei ha sostenuto in proposito, che ritengo che
la Commissione non debba prendere lezioni. La Commissione è composta
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da persone che hanno una sensibilità politica, una competenza. Certamente
quelli indicati sono utilissimi strumenti per capire di più e meglio, ma noi
dobbiamo avvalerci di organi consultivi, di profili ai quali affidare l’indi-
viduazione di un progetto che deve rimanere politico, che non può essere
tecnico. È comunque un lavoro che ho apprezzato: mi confortano i dati, la
loro puntualità, l’autorevolezza delle fonti, ma torno a dire che il pro-
blema è politico.

Dovremo individuare una serie di aspetti espunti dal principio gene-
rale richiamato nell’articolo 1 e dagli elementi di dettaglio che discendono
dall’articolo 2 che riempiono ben quattro fitte pagine del nostro Regola-
mento. Credo sarà necessario focalizzare la nostra attenzione su tale impo-
stazione. Noi, signor Presidente, le rinnoviamo tutto il nostro sostegno af-
finché in tempi brevi si possa giungere a soddisfare l’esigenza avvertita
sin dall’inizio di definire una programmazione di legislatura ampia, medi-
tata, che ci consenta di cominciare a lavorare per il conseguimento di que-
sti obiettivi.

Dal momento che si è fatto cenno agli aspetti attinenti alle attività di
questa Commissione, mi farebbe piacere (ora o in un’altra occasione) che
venisse fatta luce in merito ai fatti relativi al Policlinico Umberto I di
Roma. Ritengo infatti sia sgradevole ricevere notizie dalla stampa o esclu-
sivamente dalla stampa, poiché ciò determina una situazione di disagio ri-
spetto alle prerogative e alle competenze di questa Commissione.

Altrettanto sgomento ha destato la notizia e la conseguente denuncia
– che immagino abbiano ricevuto tutti i colleghi – relative alla morte di
un bimbo di un anno e mezzo verificatasi in Campania.

Poiché è stata richiesta l’istituzione di una Commissione ad hoc e
tale richiesta è indirizzata a lei, signor Presidente, ma anche a noi tutti,
desidereremmo sapere quali iniziative in proposito lei e l’Ufficio di Presi-
denza ritengano di proporre a questa Commissione.

COSENTINO (PD). Signor Presidente, credo sia opportuno ed utile
in questa fase iniziale dei lavori ragionare bene sul metodo di lavoro
che intendiamo adottare perché il tempo che investiamo in questa discus-
sione, focalizzando l’obiettivo che intendiamo raggiungere per costruire
un metodo di lavoro condiviso, credo ci farà risparmiare molto tempo
in futuro rendendo i prossimi quattro anni più efficaci.

Considero quindi molto utile questa discussione che, se necessario,
dovrà continuare anche in altra seduta proprio perché rappresenta il lavoro
preliminare, quello che ci deve far capire in quale modo intendiamo lavo-
rare.

Ho apprezzato il lavoro approntato dalla Scuola Sant’Anna di Pisa
che ci è stato proposto ma lo interpreto forse in maniera difforme rispetto
ad altri colleghi (può darsi però che abbia capito male ed ecco perché mi
occorre un confronto, una discussione). Lo colgo come il tentativo di
uscire da una logica di lavoro della Commissione che stabilisce di visitare
alcune Regioni decidendo, in un quadro di equilibri interni (la prima è la
Regione Molise per le ragioni che sono state dette), di andare dietro no-
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tizie di stampa o segnalazioni (la vicenda della scorsa settimana è ancora
tutta da chiarire), o di inseguire il morto: si scrive alla Commissione che è
morto un bambino e la Commissione passa sei mesi a discutere se in quel
caso ognuno abbia fatto o no ciò che doveva.

Poiché siamo tutti realisti, naturalmente faremo tutto questo: andremo
cioè in Molise a litigare con Iorio, poi inseguiremo le notizie dei giornali
ed infine ci occuperemo del morto, come avvenne molte volte nella scorsa
legislatura per Vibo Valentia. Inseguiremo le cose.

La mia domanda è questa: oltre ad inseguire le cose, vogliamo anche
provare a governarle cioè a decidere che cosa ci interessa?

Per questa seconda parte che, dico subito al senatore Saccomanno,
non esclude la prima (che faremo egualmente, immagino, perché è nella
logica delle cose), il lavoro che ci è stato proposto può essere utile? E
in che misura? Se si tratta di un lavoro che produce soltanto una pubbli-
cazione scientifica, credo non ci serva a nulla. Se invece questo lavoro,
magari aggiustato, ci può servire a costruire la mappa su cui lavorare, al-
lora vediamo se funziona. Sapere, non tra due anni, ma tra un mese, quali
sono – ipotizzo – i cinque ospedali in Italia che operano il femore dopo
quindici giorni, anziché dopo due, dal ricovero, a mio parere ci dovrebbe
obbligare ad andare a vedere il motivo per cui ciò si verifica.

A pagina 3 del fascicolo predisposto dalla Scuola superiore San-
t’Anna di Pisa, si riporta, a proposito della prima fase di attività, quanto
alla selezione di un piccolo numero di indicatori significativi, come obiet-
tivo quello di «individuare le ASL a livello nazionale »fuori norma«, ossia
con risultati maggiormente critici rispetto a: appropriatezza, qualità ed ef-
ficienza». Quali sono? Magari tra un mese – sulla base dei dati che pron-
tamente il Ministero ci fornirà e degli indicatori che dobbiamo decidere
insieme, e che possiamo, se non sufficienti, modificare (anzi, al riguardo
vorrei fare anche qualche proposta) – avremo un indicatore di ASL fuori
norma. Che facciamo poi? Come lavora questa Commissione? Penso che
possa lavorare su dati oggettivi, con una cultura comune dell’intervento,
delle cose da fare, con una valutazione oggettiva dei punti di priorità su
cui indagare, verificare, sollecitare i cambiamenti necessari, relazionare
al Parlamento.

L’attività parte da un presupposto, di cui parlava poc’anzi il collega
D’Ambrosio Lettieri e che io condivido al 100 per cento: anziché decidere
la nostra missione in base al processo organizzativo delle ASL, alle con-
dizioni dei lavoratori e alle sollecitazioni che ci vengono fatte singolar-
mente o in modo associato (come se la passano, se hanno da protestare,
se ci chiedono interventi gli odontoiatri, gli OSA (operatori socio-assisten-
ziali) o i radioterapisti), partiamo dal punto di vista del cittadino. Quindi,
quali sono le ASL che non rispondono agli obiettivi – che noi decidiamo –
di qualità? Partiamo dalle peggiori (in relazione a un dato standard) e ve-
diamo cosa si può effettivamente fare per capire quali sono le ragioni per
cui una realtà, dovunque essa sia, non dà risposte, non in termini di disa-
vanzo economico, ma di salute. Se questo metodo di lavoro può andare
bene, e a me va bene, perché mi fornisce un criterio fondato sulle condi-
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zioni e sui risultati di salute della popolazione e non sulle variabili orga-
nizzative, politiche ed economiche, penso sia interessante fare tra noi una
discussione se gli indicatori siano sufficienti o meno. Io penso che, per
esempio, per i parti cesarei, come diceva la collega Bianconi, l’indicatore
sia piuttosto esplorato e che difficilmente, per ragioni anche esterne all’or-
ganizzazione, riusciremmo ad avere qualche elemento di particolare uti-
lità. Mi chiedo se invece dei parti cesarei non sia più interessante fare ri-
ferimento al trattamento dell’infarto del miocardio, che è forse un indica-
tore del drammatico ed importantissimo dislivello di qualità del Servizio
sanitario in tutta Italia. Vorrei cioè lavorare con voi a criteri che ci con-
sentano di capire – ecco la mission – dove interveniamo, su quali emer-
genze o su quali punti critici, per la qualità dei trattamenti di risposta al-
l’emergenza sanitaria, come nel caso dell’indicatore dell’infarto.

È vero che nel documento che ci presenta il laboratorio pisano si
parla di prima fase di attività, mi domando però se non sia il caso di
non avere un percorso in due tempi e di chiedere fin da subito un qualche
lavoro simile, non solo per gli aspetti del ricovero ospedaliero, ma anche,
come veniva ricordato, per gli aspetti delle cure territoriali. Anticiperei la
seconda fase a subito e sceglierei indicatori che ci possano dare immedia-
tamente qualche indicazione di funzionalità, non tanto per i medici di fa-
miglia rispetto alle considerazioni che facevo prima, ma, per esempio, se-
natore Saccomanno, per il trattamento del diabete e le sue complicanze.
Quello è un indicatore che, ASL per ASL, ci dice come funziona la me-
dicina territoriale, perché è molto indicativo del fatto che vi sia o meno un
medico di famiglia che prende in cura il paziente, se vi siano o meno i
controlli, se vi siano o meno le complicanze e da dove derivino. Cosı̀
come condivido pienamente il suggerimento sui SerT, che varrebbe la
pena di andare a vedere.

Termino il mio intervento dicendo che condivido il metodo. Penso
che sia necessario che ci diamo uno strumento base di lettura della situa-
zione in Italia che ci consenta di intervenire, non sull’emergenza o sulle
segnalazioni, ma sulle priorità che ci vengono dalle condizioni di salute
e di risposta ai bisogni di salute della gente, sulla base di dati oggettivi.
Dobbiamo poi decidere, ancora sulla base di dati oggettivi, il programma
di intervento, di analisi e di correzione della Commissione per compren-
dere le cause. Credo si debba fare qualcosa sull’ospedalità, ma penso
che scegliere un paio di indicatori sulla medicina territoriale e farli lavo-
rare contemporaneamente sia una suggerimento giusto, che condivido.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, penso che sia molto importante
che noi ragioniamo adesso, con il tempo necessario, e che le conclusioni
siano condivise.

Per farla breve, sono d’accordo con le cose dette questa mattina, nel
senso di innalzare il livello del nostro sguardo e della prospettiva nei con-
fronti del Parlamento, di tutti gli attori del Sistema sanitario e dei cittadini.
In questo senso, per esempio, io accentuerei di più il termine d’inchiesta e
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non nel senso della rincorsa alla cronaca quotidiana. La valutazione va
bene, ma l’inchiesta è qualcosa di più.

Secondo me la questione di fondo è capire quali siano gli obiettivi
politici. La collega Bianconi avanzava l’ipotesi di una comparazione del
Servizio sanitario italiano con il livello dell’assistenza sanitaria nel resto
del mondo. È un lusso che forse non ci possiamo permettere, perché ab-
biamo altro da vedere. Allora la chiave che mi sentirei di proporre – te-
nete conto che qui sono la persona più distante per competenza dal
tema – è quella della Costituzione, dell’uguaglianza dei cittadini di fronte
al diritto alla salute. Questa ci permetterebbe di verificare le cose che ab-
biamo detto, sia negli ospedali sia nei territori. È una questione fondamen-
tale. Noi avremmo il compito di vedere se in effetti il diritto all’ugua-
glianza dei cittadini sia garantito o meno, che è altra cosa dalla quadratura
dei bilanci regionali. Vanno valutati anche quelli, ma abbiamo bisogno di
qualcosa di più.

Infine, sarebbe interessante cominciare a vedere come sta la fascia
giovanile adolescenziale, che è quella meno studiata e verificata e la
più esposta rispetto a certi tipi di danni alla salute.

Mi piacerebbe che, oltre a dare delle informazioni, arrivassimo a fare
il punto su alcune questioni, anche quelle più scottanti. Se non riusciremo
a dare il senso che ci siamo occupati di una, due, tre questioni fondamen-
tali per dare un messaggio, non solo al Parlamento, ma anche agli ospe-
dali, ai territori, alle Regioni e agli enti locali, avremo sprecato l’opportu-
nità che ci è stata data. Sapere che c’è una Commissione che è fuori dal
sistema e che vuole vedere cosa c’è dentro è importante. Gli interlocutori
devono sapere che è una richiesta dei cittadini e del Parlamento rispetto a
certi obiettivi. I metodi sono poi quelli che mettiamo insieme tra quelli
suggeriti.

GRAMAZIO (PdL) Signor Presidente, condivido totalmente l’inter-
vento del collega Saccomanno, ma vorrei evidenziare alcune tematiche.
La Commissione di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale diventò fa-
mosa, alcune legislature fa, sotto la Presidenza di Valentino Martelli,
quando si occupò di pubblicare il famigerato elenco dei 133 ospedali in-
compiuti in Italia. Il problema venne alla ribalta dell’opinione pubblica
proprio per tale motivo.

Mi permetta, signor Presidente, ma dovremmo far svettare la nostra
Commissione. Oggi in Italia seguitiamo a sfornare pediatri, mentre do-
vremmo aumentare il numero dei geriatri. Ad esempio, per quanto con-
cerne le aspettative di vita, l’altro giorno riflettevo sul numero degli ultra-
centenari in Italia oggi rispetto a quarant’anni fa: l’ultimo dato è di oltre
15.000 ultracentenari. Vuol dire che è cambiato il nostro Paese, ma il Si-
stema sanitario è rimasto lo stesso. Abbiamo necessità di interventi con-
creti e di strutture che vadano incontro alle esigenze degli anziani, perché
si allunga la durata media della vita. Voglio ricordare le ultime statistiche
sulle aspettative di vita da cui risultano in media 77 anni per gli uomini e
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84 per le donne. Dobbiamo necessariamente adeguare il Sistema sanitario
alle nuove esigenze e non rimanere indietro.

Pertanto, è imprescindibile che il ruolo della nostra Commissione sia
posto in maggiore risalto e assuma un ruolo importante nella riorganizza-
zione del Servizio sanitario nazionale, seppure con i dovuti controlli e i
necessari adeguamenti, se non vogliamo che il nostro intervento come
Commissione di inchiesta sia confinato a brevi sedute, nelle quali perse-
guiamo singoli casi di inefficienza (come quello del Policlinico Umberto
I di Roma) che sicuramente meritano di essere approfonditi, ma non risol-
viamo il problema d’insieme e non mettiamo in evidenza il nostro operato
come Commissione di inchiesta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo aver raccolto le vostre os-
servazioni che reputo preziosissime, le sottoporrò ad un’attenta valuta-
zione per un’eventuale rimodulazione del programma, il cui esame prose-
guirà in una seduta da convocarsi la prossima settimana. Cercherò di te-
nere conto di tutte le proposte che sono state formulate, ovviamente fina-
lizzate a definire la mission della nostra Commissione.

Mi dispiace che in questo momento non sia presente la senatrice
Bianconi, ma volevo rassicurarla circa la lamentata fuga di notizie relati-
vamente al sopralluogo della Commissione presso il Policlinico Umberto I
di Roma: è evidente che sono stati soggetti esterni a far trapelare la noti-
zia, soggetti peraltro anche facilmente identificabili dalle interviste che
hanno rilasciato. Quanto alla relazione del Direttore generale del Policli-
nico Umberto I, richiesta in seguito al sopralluogo effettuato, volevo
solo informare la Commissione che abbiamo fatto pressione sull’ammini-
strazione e ci è stato garantito un suo imminente invio.

Ricordo, infine, che la prevista audizione di un magistrato della Corte
dei conti avverrà nell’ambito di una seduta a questa dedicata nel corso
della settimana prossima.

Rinvio il seguito dell’esame del programma dell’inchiesta in titolo ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,25.
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