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I lavori iniziano alle ore 14.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 24 marzo 2009 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Propongo, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Re-
golamento, l’attivazione dell’impianto audiovisivo interno. Se non vi sono
osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Comunico che in data odierna è prevista la costitu-
zione della Commissione di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale della
Camera dei deputati, che ha come mission istituzionale l’approfondimento
delle ragioni dei disavanzi regionali e degli errori in campo medico. Come
richiesto dall’Ufficio di Presidenza e, unanimemente, dalla Commissione,
ho contattato il presidente Orlando per congratularmi e per addivenire ad
opportune forme di coordinamento. Abbiamo dunque fissato per martedı̀
prossimo un appuntamento, al quale seguirà un incontro degli Uffici di
Presidenza delle due Commissioni. In tal modo, avremo la possibilità di
spiegare le attività che abbiamo già avviato e capire, in modo organico,
come la Commissione di inchiesta della Camera intende procedere, al
fine di evitare sovrapposizioni e avviare, se possibile, una collaborazione.

Comunico che nell’Ufficio di Presidenza integrato che si è svolto ieri
pomeriggio è stata affrontata la tematica dei relatori. Ho deciso – condi-
videndo tale determinazione con i membri dell’Ufficio di Presidenza – di
seguire la prassi adottata nella scorsa legislatura, nominando per ciascuna
inchiesta due relatori, uno di maggioranza e uno di opposizione. Ciò, na-
turalmente, non per riproporre schemi di contrapposizione politica, che re-
stano evidentemente estranei alla Commissione d’inchiesta, ma unica-
mente per dare spazio in maniera equilibrata alle varie sensibilità rappre-
sentate in seno alla stessa Commissione.

Faccio poi presente che, dal punto di vista operativo, nello svolgi-
mento delle inchieste sarà necessario effettuare alcuni sopralluoghi. Sulla
composizione delle delegazioni della Commissione in occasione dei so-
pralluoghi vige ormai una prassi abbastanza consolidata. Secondo tale
prassi i sopralluoghi vengono svolti dal Presidente insieme a un senatore
o a una senatrice di ciascuno dei Gruppi rappresentati all’interno della
Commissione. Vorrei avanzare al riguardo una proposta volta a rendere
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questa prassi più elastica in presenza delle diverse situazioni. Mi spiego
meglio. Se nello svolgimento di un’inchiesta dobbiamo compiere un so-
pralluogo in una Regione di origine di un senatore o di una senatrice si
potrebbe allargare la partecipazione anche a loro, tenuto conto dell’inte-
resse che hanno a essere presenti su un territorio che conoscono meglio
di altri. Ho parlato informalmente di questa proposta con alcuni membri
della Commissione che mi sono sembrati favorevoli a questo tipo di allar-
gamento perché, trattandosi di parlamentari del luogo, la loro partecipa-
zione non inciderebbe sul bilancio della Commissione. È una proposta
che ho voluto rappresentare ora pubblicamente per poterne poi discutere
in un altro momento.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

GRAMAZIO (PdL). Presidente, intervengo sull’ordine dei lavori solo
per sapere se l’Ufficio di Presidenza ha varato ufficialmente l’elenco dei
consulenti che devono operare per la Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Gramazio, la ringrazio per avermi ricordato
questo punto da me trascurato.

Nell’Ufficio di Presidenza integrato di ieri ho presentato in maniera
assolutamente trasparente a tutti i membri dell’Ufficio di Presidenza le do-
mande pervenute, che effettivamente sono molte. Mi è stato chiesto di va-
lutare tali domande e di effettuare una sintesi che tenga conto dei profili
di competenza ed esperienza dei candidati e delle esigenze di equilibrio
tra i Gruppi, che mi riservo di presentare nel prossimo Ufficio di Presi-
denza, che deciderà poi se accoglierle o modificarle.

Quanto alla nomina di un magistrato come consulente giuridico, l’Uf-
ficio di Presidenza ha condiviso l’esigenza che quest’ultimo goda della
piena fiducia del Presidente.

Esame del programma dell’inchiesta sul ricorso alle consulenze esterne nel settore
sanitario

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame del programma del-
l’inchiesta sul ricorso alle consulenze esterne nel settore sanitario.

Ricordo che le inchieste di cui all’ordine del giorno odierno sono
state deliberate all’unanimità dall’Ufficio di Presidenza integrato. Una-
nime è stata anche la decisione di rinviare, ancorché solo di qualche
tempo, l’attivazione di ulteriori filoni d’inchiesta su altri temi di grande
rilevanza, sui quali si è registrato un sentire comune della Commissione,
uno fra tutti, il trapianto di organi.

Do quindi la parola ai relatori, senatore Astore e senatore Mazza-
racchio.



ASTORE (IdV). Presidente, mi compiaccio innanzi tutto per come
procedono i lavori di questa Commissione. L’unica raccomandazione
che vorrei fare, come Capogruppo dell’Italia dei Valori, è di coordinare
bene il lavoro con l’omologa Commissione d’inchiesta istituita presso la
Camera dei deputati. Avere due Commissioni che indagano sullo stesso
settore, se da un lato potrebbe essere una tragedia, dall’altro, potrebbe rap-
presentare una circostanza positiva per una sanità ormai rappresentata
ovunque come una realtà in cui tantissimi sono i colpi da parare, dalla de-
linquenza comune alle più forti forme di criminalità.

In questo quadro, l’avvio di un’inchiesta sulle consulenze esterne è
quanto mai opportuna, tenuto anche conto delle segnalazioni e degli acco-
rati appelli contenuti nelle relazioni delle delegazioni regionali della Corte
di conti, delle quali ne ho lette cinque.

Le Regioni e le AASSLL non predispongono l’elenco delle consu-
lenze, non le riducono e non rispettano i budget degli anni precedenti.
La normativa vigente in materia è piuttosto complessa ma la esamineremo
con estremo rigore. Per questo motivo, sarebbe opportuno svolgere una
prima tornata di audizioni, in cui inserire i principali referenti istituzionali
individuabili nella materia, vale a dire: il ministro Brunetta, che è stato fra
i primi a denunciare questo cancro della pubblica amministrazione, il mi-
nistro Sacconi e un alto dirigente della Corte dei conti. Bisogna ricostruire
questa realtà con molto rigore, perché nelle consulenze si annida di tutto
ed è inutile negarlo. Si annida una spesa inutile, si annidano le corruzioni
e i clientelismi più aberranti. Abbiamo per ciò il dovere di smantellare
questa situazione nella maniera più assoluta.

Una volta concluse queste audizioni, la Commissione disporrà di un
inquadramento della problematica nei suoi principali aspetti qualitativi e
quantitativi. Dovremo allora scendere nel particolare tenendo presenti le
risultanze dello studio condotto dalla Scuola superiore Sant’Anna. Per
svolgere l’inchiesta vera e propria, dovremo privilegiare le Regioni che
rientrano nelle aree di criticità segnalate in ambito sanitario, in caso con-
trario rischieremo di disperderci. Peraltro, come ben sappiamo, quando si
avvia un’inchiesta in questo settore gli amministratori regionali si passano,
come si suol dire, la parola.

Suggerisco inoltre di svolgere l’indagine per Regioni e non per
AASSLL, perché nostro compito è controllare il sistema regionale e non
le Aziende sanitarie che rientrano nelle competenze di altri. A noi interes-
sano i parametri esistenti a livello regionale. A tal fine, bisogna tener
conto del fatto che potrebbero esserci in ambito regionale altri commissa-
riamenti e poiché il commissariamento non presuppone necessariamente
l’esistenza di criticità in questo ambito, dovremo incrociare le risultanze
delle nostre indagini con quelle emerse nelle inchieste che la Commis-
sione ha già fatto.

Per evitare farraginosità procedurali, suggerisco di limitare il numero
dei partecipanti ai sopralluoghi nelle Regioni oggetto di attenzione, tenuto
conto del limitato budget a nostra disposizione. Inoltre, per interrogare un
assessore o un presidente di ASL dovremo essere ufficialmente autorizzati
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dalla Commissione onde esercitare a tutti gli effetti gli stessi poteri del-

l’autorità giudiziaria.

MAZZARACCHIO (PdL). Presidente, condivido l’impostazione del

vice presidente Astore. È importante cominciare la nostra attività di inda-

gine con le audizioni dei più importanti referenti della pubblica ammini-

strazione, della sanità e della Corte dei conti. Tuttavia, poiché non tutto

potrebbe essere trasparente per ovvi motivi, sarebbe opportuno che i rela-

tori avessero la facoltà di ascoltare anche esponenti di altri organismi per

acquisire tutti gli elementi conoscitivi necessari prima di procedere con i

sopralluoghi esterni, che saranno stabiliti d’intesa con il Presidente e con

la Commissione.

Come accennato dal senatore Astore, bisognerebbe incrociare le risul-

tanze delle varie inchieste in corso per fare emergere le vere disfunzioni

della sanità. I relatori delle singole inchieste potrebbero svolgere questa

prima fase di attività ognuno per conto proprio, d’intesa con la Commis-

sione. Conoscendo le difficoltà di rapporto con le Regioni soprattutto dal

punto di vista psicologico, suggerirei però di svolgere insieme i sopralluo-

ghi. A tal fine, sarebbe auspicabile che i relatori delle varie inchieste si

coordinassero tra loro per definire la composizione delle delegazioni che

dovranno effettuare i sopralluoghi.

Posto l’approfondimento che ciascun relatore svolgerebbe autonoma-

mente sugli aspetti di propria competenza, ritengo che contenere il numero

delle visite delle delegazioni della Commissione sui singoli territori con-

sentirebbe di evitare non solo situazioni di confusione ma anche che le

Regioni interpretino l’attività d’inchiesta della Commissione come una

sorta di aggressione, quando ciò non rientra nelle nostre intenzioni.

Se il Presidente e i membri della Commissione sono d’accordo, si po-

trebbe procedere in questa direzione.

PRESIDENTE. Chiaramente i profili organizzativi dei sopralluoghi

saranno esaminati di volta in volta in Ufficio di Presidenza. Peraltro, at-

tesa la necessità di un’attività di coordinamento, sarebbe prematuro assu-

mere oggi un impegno preciso in termini organizzativi. Mi sembra inoltre

che ad oggi l’Ufficio di Presidenza sia sempre riuscito a decidere unani-

memente, e con molta serenità, i percorsi da seguire. Apprezzo comunque

il suggerimento che il senatore Mazzaracchio ha dato a completamento

dell’intervento del senatore Astore.

Non essendovi richieste di intervento, propongo di approvare il pro-

gramma dell’inchiesta sul ricorso alle consulenze esterne nel settore sani-

tario testé illustrato. Poiché non vi sono obiezioni, il programma si intende

approvato.
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SULL’ORDINE DEI LAVORI

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Chiedo scusa per i sei minuti e
mezzo di ritardo nella presenza ai lavori della Commissione. Probabil-
mente avrò perso una parte importante della seduta, me ne dolgo ma mi
farò aggiornare alla conclusione dei lavori dai colleghi e dal mio Capo-
gruppo.

Mi pare di comprendere che sia stato fatto un passo in avanti, sia
pure timido, attraverso l’individuazione delle tre inchieste oggi all’ordine
del giorno; dico «timido» per riconsiderare quanto già rappresentato in
questa Commissione agli inizi della sua attività. Questa Commissione ha
un ruolo straordinariamente importante e, per rilevanza e ampiezza, anche
un compito difficilissimo. Presidente, avevo auspicato venisse dedicata
una seduta monotematica all’esame delle linee generali, alla filosofia degli
interventi, a un programma di legislatura e non alla gestione del contin-
gente. Dove oggi appare più opportuno aprire il filone dell’inchiesta sulla
psichiatria, domani sarà utile aprirne un altro su un profilo che parrà di
uguale emergenza. All’inizio dell’attività di questa Commissione (perché
siamo ancora all’inizio), sarebbe utile individuare un progetto e una ratio
complessiva di legislatura all’interno della quale, indubbiamente, aprire
spazi per la gestione di eventuali politiche ed emergenze.

Sono favorevole a questi tre segmenti d’inchiesta ai quali il Presi-
dente e l’Ufficio di Presidenza hanno inteso destinare attenzione. Tuttavia,
ribadisco la mia richiesta affinché questo tipo di interventi non risultino
frammentati e a favore di una logica che auspicherei organica. È necessa-
rio stabilire priorità, individuare i punti di maggiore vulnerabilità del si-
stema e la principale causa che impone al Procuratore generale della Corte
dei conti e a ricaduta a tutti i procuratori generali della Corte dei conti di
affermare, qualche giorno dopo le inaugurazioni degli anni giudiziari, che
nel settore della sanità si annida malaffare e vi è un saccheggio di risorse
pubbliche. Questo saccheggio diventa tanto più odioso e insopportabile
quanto più si considera che le risorse disponibili sono ridotte, contingen-
tate e non in grado di dare alla comunità una risposta completa e puntuale,
salvaguardando non soltanto l’esigenza di salute ma anche le aree di
fragilità.

Se a tale situazione si aggiungono, ove mai ve ne fosse bisogno, le
notizie recentemente diffuse dall’ufficio stampa del Comando dei Carabi-
nieri del NAS e dalle quali emerge un quadro desolante circa l’attività
compiuta nei primi tre mesi dell’anno nel nostro territorio, probabilmente
dobbiamo impegnarci e riflettere su questi interrogativi, nel rispetto del-
l’autonomia dell’organo inquirente territoriale. Non so se in questo ambito
esistano differenziazioni nelle aree geografiche del Paese ma mi sembra
che, ove più ove meno, i livelli di professionalizzazione delle organizza-
zioni criminali siano ormai elevati in tutto il territorio nazionale. Dob-
biamo considerare questa emergenza come una situazione dalla quale par-
tire o sulla quale riflettere per avviare un progetto, che avverto come co-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 7 –

Commissione parlamentare di inchiesta 12º Res. Sten. (1º aprile 2009)



gente, in ordine alla necessità di definire un programma organico di legi-
slatura, fermi restando i tre segmenti già individuati.

In questa logica, Presidente, chiedo se sia possibile destinare una se-
duta monotematica ad una riflessione congiunta sotto la sua sapiente, pun-
tuale e attenta Presidenza che fornirà, in coerenza con la funzione che
svolge, le linee di sviluppo sulle quali aprire una valutazione, un confronto
e definire un progetto condiviso. Conoscendo la sua competenza, la sua
sensibilità e il suo pragmatismo operativo, sono convinto che ciò non
farà bene solo all’azione del governo che lei porta avanti in questa Com-
missione ma all’intera Commissione e agli effetti di ricaduta che da questa
potranno originare, a beneficio di un migliore funzionamento del sistema e
in una logica che recuperi anche qualche punto di criticità da noi regi-
strato nelle precedenti legislature.

In base agli atti che ho attentamente letto, partono molte indagini ma
gli effetti benefici di queste sono assai ridotti. Vorrei conferire alla Com-
missione della XVI legislatura l’orgoglio e il piacere, non estetico ma so-
stanziale, di avere compiuto un passo in avanti nell’attività di questa Com-
missione a beneficio di un sistema che, sotto il profilo della moralità del-
l’utilizzo delle risorse pubbliche, deve recuperare molta strada. In questa
logica, se ascoltassimo anche in un’apposita audizione il comandante
dei NAS, probabilmente potremmo ricavare delle utili indicazioni di ausi-
lio per individuare un percorso più coerente con le funzioni che sono pro-
prie della nostra attività.

PRESIDENTE. Senatore D’Ambrosio Lettieri, la ringrazio e le ri-
spondo brevemente, non per dare meno importanza ai punti molto precisi
da lei sollevati ma per l’impegno assunto con la Commissione igiene e
sanità di liberare quest’Aula per le ore 15. Inoltre, vorrei consentire ai se-
natori Cosentino, Saccomanno e Bosone di illustrare il programma dei
loro filoni di inchiesta.

Il Regolamento impone di discutere queste tematiche nell’Ufficio di
Presidenza integrato, che è l’organo sovrano che gestisce la programma-
zione dei lavori della Commissione. Sarebbe un atto grave se di fronte
ad una deliberazione unanime di quest’organo affermassi di dovere ascol-
tare la Commissione. In proposito ricordo che l’Ufficio di Presidenza in-
tegrato ha deliberato in maniera unanime l’attivazione dei filoni di inchie-
sta posti all’ordine del giorno.

Tuttavia, i suoi suggerimenti riguardo all’audizione del comandante
generale dei NAS e ad un ulteriore approfondimento del lavoro plurien-
nale della Commissione sono importanti e saranno oggetto di riflessione
in sede di Ufficio di Presidenza. Al momento sono stati attivati tre tron-
coni di inchiesta iniziali cui ne seguiranno altri subito dopo. L’Ufficio di
Presidenza ha preferito non avviare cinque inchieste contemporaneamente
ma farne partire prima tre e poi dare avvio alle successive.

Ad ogni modo, con la stessa forza con cui lei oggi lo ha posto, sot-
toporrò al prossimo Ufficio di Presidenza il problema da lei sollevato che
sarà sicuramente analizzato con l’attenzione e la rigorosità dovute, valu-
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tando se sia opportuna e sentita da tutti l’eventualità di una discussione in
Commissione.

Quanto all’audizione del comandante dei NAS, non ci sarà alcun
ostacolo a programmarla, tra l’altro, rientra nelle audizioni istituzionali
che altri, come il senatore Mazzaracchio, hanno già richiesto nel corso
dell’Ufficio di Presidenza di ieri.

Seguito dell’esame del programma dell’inchiesta sull’analisi comparativa dell’effi-
cienza, della qualità e dell’appropriatezza delle Aziende sanitarie italiane

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame del
programma dell’inchiesta sull’analisi comparativa dell’efficienza, della
qualità e dell’appropriatezza delle Aziende sanitarie italiane.

Do subito la parola ai relatori, senatori Cosentino e Rizzi.

COSENTINO (PD). Presidente, prendo spunto da un’affermazione
che il ministro Sacconi ha fatto nel corso del recente dibattito in Aula
sulla cosiddetta legge sul testamento biologico. In risposta all’opposizione,
che reclamava maggiori risorse finanziarie per consentire la crescita dei
servizi di assistenza e dei trattamenti di cura domiciliari, il Ministro ha
espresso un giudizio molto secco – a mio parere in larga misura condivi-
sibile – rilevando che forse non è una questione di fondi. L’esperienza –
che per il Governo consiste nella visione dei processi e dei piani di rientro
delle Regioni con maggiori debiti e maggiore spesa pro capite – spesso
dimostra che alla minore qualità assistenziale corrisponde un maggiore co-
sto pro capite e una maggiore spesa. In altri termini, i livelli di disorga-
nizzazione, di struttura finanziaria, di contabilità e di funzionamento degli
apparati corrispondono quasi sempre ad una minore qualità della capacità
di risposta agli obiettivi di salute. C’è dunque una correlazione. Prendo
per buona quest’affermazione. Forse, c’è anche una correlazione sulla pre-
senza e sugli insediamenti di fenomeni di disordine amministrativo e ad-
dirittura di corruzione legati proprio alle minori capacità e qualità dei con-
trolli in sede amministrativa, di contabilità e di risultati.

In quest’ottica, potrebbe essere utile in futuro (come è in parte già
avvenuto, anche se andrebbe organizzato meglio e in modo più stabile
con relatori dedicati) prospettare un monitoraggio della situazione conta-
bile, dei piani di rientro, della lotta agli elementi di corruzione. Tale mo-
nitoraggio consentirebbe alla Commissione di seguire il lavoro che si svi-
luppa al tavolo centrale richiamato dal dottor Massicci nell’audizione del
24 marzo scorso e di definire un quadro della situazione a completamento
della nostra attività di indagine.

Partendo sempre dall’affermazione del ministro Sacconi, sarebbe op-
portuno capire se è possibile acquisire dati certi che confermino quella che
ci appare un’intuizione non ancora sufficientemente documentata. Con
questa inchiesta vogliamo provare a misurare le differenze tra le varie ri-
sposte ai bisogni di salute delle popolazioni, dei cittadini, in un’ottica che
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va al di là dei soli aspetti economico-finanziari. Altri si occupano dei dif-
ferenziali in termini di costi, di efficienza, di capacità di stare nei budget,
nei bilanci. Questa parte del nostro lavoro si potrebbe, e a mio parere si
dovrebbe, concentrare sulla valutazione dell’esistenza – e in quale misura
– di contraddizioni e di differenze che esistono a livello territoriale nella
capacità di risposta agli obiettivi di salute.

Questa nostra attività dovrebbe portare alla definizione di una sorta di
mappatura – con una pessima espressione, ad un primo benchmarking - di
come effettivamente lavorano le Regioni e le AASSLL in termini non solo
economici ma anche di risposta ai bisogni di salute. In questi ultimi anni
si è fatto molto in questa direzione anche con studi impegnativi e interes-
santi di cui uno dell’Università Cattolica del Sacro cuore, che è stato pub-
blicato proprio in questi giorni, un altro, che è di poche settimane prece-
denti, realizzato dall’Università di Tor Vergata, nell’ambito di un’attività
di ricerca che ormai da diversi anni fornisce indicazioni in tal senso.
Come ha valutato tutta la Commissione, di grande interesse è anche il la-
voro che si potrà svolgere attraverso l’utilizzazione di una serie di indica-
tori che saranno posti a base delle elaborazioni della Scuola superiore San-
t’Anna.

Il lavoro da svolgere è molto semplice. Dovremo innanzi tutto orien-
tarci nella scelta di indicatori di organizzazione, di capacità e di qualità di
risposta che siano effettivamente tali. Si potrebbero scegliere tantissimi in-
dicatori ma in tal caso il lavoro da fare sarebbe pressoché infinito, questa
Commissione non sarebbe nelle condizioni di svolgerlo e forse non sa-
rebbe neppure utile. Si potrebbero scegliere indicatori che dicono poco
ma producono dati molto consolanti, che alla fine però non consentireb-
bero di cogliere il problema.

Uno degli indicatori che abbiamo proposto, ad esempio, è relativo ai
risultati delle cure del diabete da misurare in termini di ricoveri successivi.
Tale indicatore dice molto sulla qualità dell’assistenza territoriale a partire
dal medico di famiglia, ai centri di riferimento, a come essa viene orga-
nizzata ASL per ASL, Regione per Regione. Ma – ripeto – è un’ipotesi.

La Commissione dovrebbe costruire, verificare e testare, con la con-
sulenza di strutture in grado di fare questo lavoro, che questi indicatori
siano effettivamente indicativi della costruzione di una mappa ragionata
dei punti di eccellenza, medi e di crisi della risposta a un dato sistema.
Molto probabilmente scopriremo che non è vero che ci sono Regioni in
cui tutto è perfetto e Regioni in cui tutto non funziona, ma che esiste
una realtà più complessa. Una realtà tale da richiedere un’attività di inda-
gine della Commissione volta a esaminare insieme agli interlocutori locali
in modo dialettico i processi che sono intervenuti, dando indicazioni su
come articolare una risposta per realizzare l’obiettivo previsto in astratto
nei LEA e nel principio di eguaglianza e di diritto alla salute di tutti i cit-
tadini italiani. Questo lavoro potrebbe indicarci quanto questo principio
astratto è effettivamente realizzato, quanto manca alla sua realizzazione,
quanto è diverso a seconda dei differenti settori.
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Il nostro auspicio è che questa inchiesta riesca a fornire un panel di
indicatori in grado di evidenziare i punti deboli e forti del nostro sistema.
I risultati che si raggiungeranno, oltre ad essere di stimolo e di supporto
nell’ulteriore attività della Commissione, potranno essere utilizzati nel-
l’ambito dell’interlocuzione istituzionale con il Governo, in vista dei pro-
getti di riorganizzazione del sistema di valutazione e di controllo sulla
qualità dell’assistenza non soltanto in termini economici.

Conoscete le proposte avanzate dal Governo per la riorganizzazione
dell’Agenzia dei servizi regionali e dei suoi obiettivi. Sarebbe pertanto
molto utile riuscire a relazionare rapidamente alla Commissione sulle
prime analisi effettuate, sui risultati conseguiti e sulle differenze che emer-
gono tra le Regioni e sui territori. Ciò, per dare indicazioni al Governo,
accelerare il lavoro che si sta compiendo in questo senso e significare
lo scopo di fondo che è quello che il Parlamento, nella sua funzione di
indagine, guarda ad un obiettivo fondamentale in materia di sanità: garan-
tire ai cittadini italiani, indipendentemente da dove risiedono, che i loro
bisogni di salute sono ugualmente corrisposti secondo lo standard minimo
fissato dai livelli essenziali di assistenza.

Esame del programma dell’inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con
particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e
dei Dipartimenti di salute mentale

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame del programma del-
l’inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare ri-
guardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e
dei Dipartimenti di salute mentale.

Do subito la parola al senatore Saccomanno.

SACCOMANNO (PdL). Presidente, una piccola digressione per ri-
prendere il richiamo debitamente fatto dal collega D’Ambrosio Lettieri.
Sulle mission si è già svolto un dibattito in sedute precedenti. È chiaro
che un approfondimento sui percorsi non è perso, anzi, con i dati acquisiti
si possono approfondire questi ragionamenti. Tempo fa la senatrice Bian-
coni aveva fatto un richiamo in tal senso, oggi è intervenuto il senatore
D’Ambrosio Lettieri. È un discorso che certamente possiamo fare, che
va approfondito e che è utile a tutti. Probabilmente dobbiamo diventare
un po’ più pragmatici, perché la sensazione è che si parli troppo. Sulle
mission si può ragionare a lungo, poi però bisogna chiudere il discorso.

La Commissione d’inchiesta istituita presso la Camera dei deputati ha
una sua veste ufficiale. Abbiamo constatato che i bilanci delle Regioni
sono materia di competenza di quella Commissione alla quale è stato af-
fidato un compito preciso. Il Presidente di questa Commissione dovrà
svolgere un’azione diplomatica e di coordinamento con il Presidente del-
l’omologa Commissione di inchiesta.

Quanto alla linea d’azione pensata con il senatore Bosone, non mi
sembra vi siano stranezze mentali da parte di nessuno, quindi le misure
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possono essere decise con tranquillità. Per evitare continue riunioni e au-
dizioni, noi relatori acquisiremo preventivamente tutti i dati pubblici ri-
guardanti le dipendenze patologiche. Le strutture presenti sul territorio
sono già catalogate presso il Ministero della salute e presso i servizi so-
ciali esistenti nella precedente organizzazione del Dicastero. Ora che i
due ambiti sono uniti, proveremo a riunire anche i loro dati e a sottoporre
un quadro sinottico all’esame della Commissione. Avendo messo a dispo-
sizione della Commissione uno schema in tal senso, i colleghi potranno
avanzare suggerimenti a me, al senatore Bosone e al presidente Marino.

Nella nostra attività dovremo avere chiari anche gli aspetti attuativi
della legge n. 180 del 1978 nelle diverse Regioni, in quelle che hanno ap-
provato le conseguenti leggi, come la Puglia e la Liguria, e in quelle che
invece non lo hanno fatto, in modo da capire come dalla deistituzionaliz-
zazione delle strutture si sia passati alla distribuzione dei pazienti sul ter-
ritorio. Senza voler offendere nessuno, larghissimo è stato il movimento di
affari che si è sviluppato attorno a questa operazione; risulta che molti
medici siano ottimi psichiatri ma anche ottimi gestori di case-famiglia.
In questo connubio di risultati imprenditorialmente positivi, bisogna capire
che tipo di risultati si stanno conseguendo nel controllo riabilitativo di
questi pazienti.

Oggetto della nostra indagine dunque saranno soprattutto le dipen-
denze e le modalità di attuazione della legge 180. Questi sono i due
schemi iniziali che proporremo alla Commissione unitamente a dei dati,
che cercheremo di acquisire autonomamente e che dovranno essere possi-
bilmente certificati, cosicché non siano solo i dati di Saccomanno o di
qualcun’altro.

Questi sono i due punti iniziali, sui quali ci muoveremo in modo con-
creto per comprendere quali centri (a partire da quelli per la distribuzione
del metadone, per l’accoglienza degli ammalati, per la cura delle dipen-
denze di strada, fino ad arrivare ai centri di ascolto stradali e a quelli delle
associazioni di volontariato) sono delegati a sostituire le AASSLL e quanti
invece sono integrativi. È un mondo cosı̀ indefinito che tutto ciò che do-
vrebbe essere una cura spesso diventa un momento di pericolo. Ma è pro-
prio lı̀ che dobbiamo guardare, scegliendo i punti più critici che in Italia
non mancano e che riguardano zone particolari e uscendo fuori da qual-
siasi schema.

Ci auguriamo di riuscire a fornire alla Commissione dei dati generali
quanto prima, se possibile entro il mese di aprile. Sulla base del quadro
risultante si potrà definire un percorso tecnico di verifica sul territorio,
perché non è importante solo ascoltare il primario del Pronto soccorso o
il responsabile del dipartimento delle dipendenze patologiche (che, tra l’al-
tro, non è istituito in tutte le Regioni e presso tutte le AASSLL) ma anche
stabilire come verificare i momenti di riabilitazione nei diversi istituti nati
a seguito dell’approvazione della legge n. 180. Dobbiamo verificare queste
situazioni perché mi sembra che nessuno le abbia verificate.

Questo è quanto ci siamo proposti di fare in questa fase iniziale, gli
altri passi saranno conseguenti.
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BOSONE (PD). Presidente, sono assolutamente d’accordo con il col-
lega Saccomanno, anche perché abbiamo appena cominciato a lavorare ed
è doveroso partire da ciò che esiste. Come rilevato dal senatore Sacco-
manno, nelle diverse Regioni questa realtà interseca fortemente l’ambito
sanitario con quello sociale nonché il settore pubblico con quello privato.
È un mondo estremamente vasto ed è importante partire dalla radiografia
dell’esistente per scoprire quello che non esiste.

Come è noto, oggi i SerT vivono un momento di stanchezza rispetto
alle classiche tossicodipendenze ed emergono nuovi tipi di dipendenze che
non sono in grado di affrontare in modo compiuto, non avendo la forma-
zione necessaria per farlo. È altresı̀ noto che non sempre i SerT lavorano
con il settore privato sociale, che è quello che si occupa del percorso della
riabilitazione del tossicodipendente, oltre che della strada della disintossi-
cazione.

In merito alla patologia mentale, sappiamo che nella doppia diagnosi
il disagio psichico spesso si affianca alla dipendenza. Tantissimi sono i
casi di doppia diagnosi in cui la patologia mentale è conseguenza della
dipendenza o è comunque slatentizzata dalla dipendenza. Naturalmente,
esistono anche altri fattori di dipendenza, come le dipendenze dal gioco
o, più di recente, le dipendenze derivanti dal consumismo.

Come accennava il senatore Saccomanno, sul terreno della patologia
mentale dovremmo verificare – al riguardo avremo un confronto orienta-
tivo in Commissione – dove sussistono vuoti nella catena riabilitativa dei
pazienti affetti da patologie mentali. Anche in Regioni stupendamente at-
trezzate come la Lombardia il malato mentale talvolta è abbandonato a se
stesso e dal punto di vista dell’assistenza c’è un vuoto. Il malato mentale è
lasciato solo con la propria famiglia e non rappresenta più un problema
strettamente sanitario, se non quando si presenta al Pronto soccorso. Viene
seguito molto sporadicamente dai centri d’igiene mentale e – tra centri
diurni, semiresidenzialità e residenzialità – non si riesce a inserirlo in
un percorso riabilitativo né a reinserirlo in una vera realtà lavorativa. Do-
vremo indagare anche su questo aspetto perché, talvolta, alcune forme di
patologia mentale rimangono abbandonate a se stesse e costituiscono, di
fatto, un pericolo per il malato e per gli altri. Al disagio psichico, infatti,
si aggiunge il disagio proprio dell’inutilità e dell’abbandono e il disagio
sociale vero e proprio. Anche questo è uno dei punti da considerare, va-
lutando le esperienze significative che in Italia si occupano del malato
mentale in tutta la sua filiera – permettetemi l’utilizzo di questa espres-
sione –, dal momento di manifestazione in modo acuto della patologia
fino al momento in cui entra in un percorso riabilitativo che spesso resta
incompiuto. Questo è il compito che dobbiamo porci.

PRESIDENTE. Se non vi sono richieste di intervento, si intendono
condivise le linee programmatiche dell’inchiesta su alcuni aspetti della
medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi
pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale, il-
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lustrate dai relatori, senatori Saccomanno e Bosone. Non essendovi obie-
zioni, cosı̀ rimane stabilito.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

BOSONE (PD). Presidente, vorrei intervenire sull’ordine dei lavori,
ricollegandomi innanzi tutto al tema delle competenze. Come è stato già
detto, è istituita alla Camera dei deputati una Commissione d’inchiesta
che si occupa prevalentemente della qualità della spesa sanitaria regionale.
Ebbene, stiamo attenti a non fare duplicazioni e ad avviare piuttosto fatti-
specie di indagini in materie non confliggenti.

Vorrei poi richiamare all’attenzione della Commissione l’emergenza
sanitaria delle infezioni ospedaliere, che si sta verificando subdolamente
in Italia. Gli infettivologi continuano a denunciare infezioni spesso resi-
stenti agli antibiotici normalmente utilizzati. Non sono solo episodi di clo-
stridi ma anche di altro tipo. Vorrei capire qual è la dimensione di questo
fenomeno, in particolare se si tratta di fenomeni strettamente localizzati.
Nel Policlinico San Matteo a Pavia, ad esempio, vi è una notevole preoc-
cupazione rispetto a queste infezioni che interessano i reparti di Chirurgia
e si sono dovuti chiudere alcuni reparti con pazienti anziani colpiti dall’in-
fezione che non si riesce più a recuperare, con conseguenti problemi di
Pronto soccorso.

Mi piacerebbe sapere se è possibile chiedere informazioni al Mini-
stero per capire la dimensione di tale fenomeno e sapere soprattutto
come si intende debellarlo. Sappiamo anche che la ricerca sugli antibiotici
negli ultimi anni si è un po’ fermata e oggi purtroppo talvolta scopriamo
che non esistono antibiotici sufficientemente potenti per debellare in breve
tempo questo tipo di patologie. È una situazione che mi preoccupa vera-
mente molto.

PRESIDENTE. Tre brevi osservazioni.

Come ho detto, incontrerò il presidente dell’omologa Commissione di
inchiesta della Camera dei deputati, onorevole Orlando, e subito dopo
convocheremo un Ufficio di Presidenza congiunto per lavorare insieme
al fine di evitare duplicazioni di indagini. Credo sia interesse di entrambe
le Commissioni.

Quanto alle infezioni ospedaliere, sono molto favorevole a un appro-
fondimento della materia che, tra l’altro, penso di conoscere abbastanza
bene soprattutto in relazione a due microrganismi, lo stafilococco aureo,
resistente alla meticillina, e l’enterococcus faecalis, resistente alla vanco-
micina. Si tratta di un fenomeno di dimensioni enormi perché è molto dif-
ficile debellare questi microrganismi soprattutto dalle rianimazioni; essi,
inoltre, sono causa di un’enorme mortalità con costi sociali, umani ed eco-
nomici davvero ingenti. Sottoporrò la questione al prossimo Ufficio di
Presidenza e sicuramente sarà adottata una deliberazione al riguardo.
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Mi permetto infine di dare un piccolo contributo, giacché non spetta
a me, ma ai relatori delineare il lavoro d’inchiesta sulla salute mentale. In
alcune visite personali che ho fatto in alcuni centri ospedalieri sono rima-
sto molto turbato nell’apprendere una situazione che non conoscevo asso-
lutamente e che segnalo perché ne venga tenuto conto nell’attività d’inda-
gine. Ebbene, nei circa dieci ospedali psichiatrici giudiziari del nostro
Paese a volte capita (capisco che non è un numero enorme, ma conside-
rando le vite coinvolte per me lo è) che almeno 200-300 adolescenti ven-
gano rinchiusi e, una volta finita la pena, non vengano rilasciati perché
manca una diagnosi di guarigione. Si tratta dunque di adolescenti che ri-
mangono negli ospedali psichiatrici giudiziari, nonostante la loro pena sia
terminata, per la cosiddetta pericolosità sociale. Ho ritenuto opportuno
rappresentarvi questo problema che mi ha angosciato molto e che non co-
noscevo affinché sappiate che si tratta di una realtà esistente nel nostro
Paese.

Non essendovi altre richieste di intervento, la seduta è tolta.

I lavori terminano alle ore 14,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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