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I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 21 dicembre 2010 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna sarà redatto e pub-
blicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare alla trattazione
del tema all’ordine del giorno, ritengo opportuno aggiornarvi sulle deci-
sioni adottate dall’Ufficio di Presidenza integrato, nella riunione dello
scorso 12 gennaio.

In materia di collaborazioni, sulla scorta delle indicazioni fornite dai
senatori D’Ambrosio Lettieri e Mazzaracchio, l’Ufficio di Presidenza ha
espresso il proprio assenso unanime all’attivazione di due nuove consu-
lenze, a titolo non oneroso e a tempo parziale: quella del professor Mar-
cello Leone e quella del dottor Donato Iannuzziello, che ho già provve-
duto a designare con comunicazione formale alla Presidenza del Senato.

In materia di programmazione dei lavori, l’Ufficio di Presidenza in-
tegrato ha deciso che i lavori di questa settimana siano dedicati: nella se-
duta odierna, alla illustrazione, da parte dei relatori, dell’elaborato della
scuola Sant’Anna, consegnato alla fine dello scorso mese di dicembre,
propedeutico all’implementazione dell’inchiesta comparativa sull’efficacia
e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale; nella seduta di domani, alla
audizione del presidente della Regione Abruzzo e del subcommissario go-
vernativo per la sanità, al fine di completare l’istruttoria sulla situazione
delle strutture psichiatriche del gruppo Villa Pini d’Abruzzo (con l’occa-
sione, si potrà chiedere agli audendi, che ne sono stati resi edotti, anche di
riferire sulla questione delle dimissioni dagli ospedali psichiatrici giudi-
ziari, per gli internati appartenenti alla competenza della Regione
Abruzzo).

Nelle prossime settimane, la Commissione, nell’ambito dell’inchiesta
sulla salute mentale, dedicherà una seduta a comunicazioni dei relatori, se-
natori Bosone e Saccomanno, sugli esiti degli ultimi sopralluoghi, effet-
tuati in Calabria e Sardegna il 16 dicembre 2010; a quella stessa seduta
sarà invitata, in libera audizione, la dottoressa Gisella Trincas, esponente
di una associazione volta alla tutela della salute mentale, la quale ha co-
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municato a questa Presidenza di avere diversi elementi istruttori sulla si-
tuazione della salute mentale nella Regione Sardegna.

Per chi non ha partecipato a quel sopralluogo riassumo brevemente:
la Commissione ha indubbiamente avuto una percezione favorevole delle
strutture visitate; invece l’associazione, di cui è esponente la dottoressa
Trincas, ritiene che la situazione sia molto più grave e delicata di quanto
sia stato percepito dai membri della Commissione. Quindi, abbiamo rite-
nuto opportuno ascoltarla.

Una seduta plenaria sarà dedicata ad esaminare la proposta di dese-
cretazione dell’audizione del procuratore capo di Bari, e della documenta-
zione da questi depositata, reiterata dal senatore Astore.

Nel corso dell’Ufficio di Presidenza è emersa la volontà condivisa
non solo di chiudere quanto prima l’inchiesta sulla salute mentale, e di ri-
prendere anche le fila della inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Ser-
vizio sanitario nazionale, con il supporto della scuola superiore Sant’Anna
di Pisa, ma anche di dare nuovo impulso all’inchiesta sulla corruzione:
sulle modalità specifiche con le quali implementare tale settore d’indagine
si è preferito non deliberare, considerata l’assenza dei rappresentanti dei
Gruppi di maggioranza, ma diversi presenti hanno chiesto che ci si con-
centri innanzi tutto sulla Regione Puglia e sia previsto un calendario di
audizioni che contempli i presidenti e gli assessori regionali alla salute
che si sono avvicendati nel corso dell’ultimo decennio.

Quanto ai sopralluoghi esterni, come era stato proposto dalla sena-
trice Biondelli, nel corso delle prossime settimane si svolgerà una visita
presso una struttura sanitaria del novarese che opera nel campo della
cura delle dipendenze patologiche (dipartimento di patologia delle dipen-
denze del Piemonte orientale); su sollecitazione del senatore Astore, sa-
ranno riprogrammati i sopralluoghi presso i dipartimenti di salute mentale
di Campobasso e Siena, già previsti per il mese di dicembre 2010, ma suc-
cessivamente annullati per ragioni legate ai lavori dell’Aula del Senato.

Infine, l’Ufficio di Presidenza, dopo avere appreso che il documenta-
rio sulla situazione degli ospedali psichiatrici giudiziari è stato visto ed
apprezzato dal Capo dello Stato (che ne è rimasto molto turbato), ha con-
venuto sull’opportunità di mostrare quest’ultimo anche ai Ministri della
giustizia e della salute, invitandoli ufficialmente a tale scopo in Senato.

In quella occasione, si potrebbe convocare un Ufficio di Presidenza
allargato a tutti i commissari: l’informalità di tale organismo, rispetto
alla rigidità della Commissione, consentirà più agevolmente ai Ministri
ed ai commissari presenti di svolgere le proprie osservazioni.

Comunicazioni dei relatori

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’inchiesta sul-
l’analisi comparativa dell’efficienza, della qualità e dell’appropriatezza
delle aziende sanitarie italiane.
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Do la parola ai senatori Cosentino e Rizzi perché illustrino alla Com-
missione il programma scientifico elaborato dalla scuola superiore San-
t’Anna, sulla cui scorta l’inchiesta comparativa sui livelli di efficacia ed
efficienza del Servizio sanitario nazionale sarà implementata, con partico-
lare riguardo ai settori della oncologia e della salute mentale.

COSENTINO (PD). Signor Presidente, credo che tutti i colleghi di-
spongano del testo del documento consegnato alla Commissione alla
fine dello scorso mese di dicembre dal laboratorio Management e sanità
della scuola superiore Sant’Anna. Ciò mi consente di riassumere più bre-
vemente le proposte presentate e quindi di soffermarmi sui problemi fon-
damentali da risolvere e sulle decisioni da assumere.

Faccio dunque un breve riepilogo, giacché la Commissione non esa-
minava questo filone di inchiesta da parecchio tempo (e giustamente ha
deciso di riprenderlo proprio in seguito alla consegna del documento).

Anzitutto ricordo che, nella prima fase del lavoro svolto dalla Com-
missione insieme al laboratorio Management e sanità, sono stati redatti do-
cumenti analitici per tutte le Regioni valutate. Tale lavoro è stato realiz-
zato sulla base degli indicatori stabiliti all’inizio della presente legislatura
in questa Commissione e in seguito utilizzati anche in sede governativa
(questo rappresenta un successo dell’iniziativa della Commissione) quando
il Ministro della salute ha introdotto questo sistema di valutazione anche
sul sito del Ministero nel sistema di valutazione nazionale, consentendo
l’avvio di tale attività. Successivamente i relatori hanno proposto alla
Commissione di proseguire i lavori con una più approfondita valutazione
degli indicatori da sottoporre a questo livello di analisi. Come ricorderete,
si è tenuto un incontro a Pisa (al quale era presente anche il Presidente)
con la scuola superiore Sant’Anna, durante il quale sono state presentate
le proposte precedentemente discusse dalla Commissione in seduta plena-
ria.

La scuola superiore Sant’Anna di Pisa, pur apprezzando l’ampiezza
ed il senso delle proposte avanzate, ci ha riferito di non essere nelle con-
dizioni, dal punto di vista del personale, della struttura e delle risorse, di
svolgere in modo organico l’insieme dell’attività della ricerca proposto
dalla Commissione. Pertanto, ci ha chiesto di ridurre il campo sperimen-
tale della ricerca a due soli settori, dei quali abbiamo parlato in quello
stesso incontro.

Il documento propone le modalità di lavoro rispetto ai due settori se-
lezionati, quello oncologico e quello della salute mentale, i quali sono i
primi ad essere avviati in collaborazione con la scuola superiore San-
t’Anna di Pisa.

Verificando l’efficacia di questo lavoro e i dati presentati nella prima
fase di valutazione, è emerso (parlo anche a nome del relatore Rizzi, ma
credo sia opinione comune) che l’Italia ha bisogno di creare un sistema di
valutazione, cosı̀ come esiste in Gran Bretagna ed in altri Paesi. Ritengo
che al riguardo il Governo dovrebbe agire con più determinazione, anche
se ha già dichiarato di essere convinto di tale necessità, come si evince dai
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documenti presentati in più occasioni e dalle interviste rilasciate dal Mini-
stro.

Gli stessi decreti sul federalismo, che saranno in questi giorni in di-
scussione nella Commissione 12ª (igiene e sanità), fanno riferimento alla
valutazione nazionale del raggiungimento dei livelli essenziali di assi-
stenza e indicano come saranno scelte le Regioni per la definizione dei
costi standard. Il Governo propone che una delle componenti sia il rag-
giungimento dei livelli di assistenza, ma il problema di come si valuta
questo raggiungimento è decisivo: siamo tutti d’accordo che il sistema sa-
nitario è un sistema di diritti universalistici; quindi il cittadino, al di là
della Regione di appartenenza, ha diritto a vedere soddisfatta una do-
manda di salute secondo standard e principi che sono definiti nei livelli
di assistenza. Il monitoraggio dell’efficacia delle cure è un punto decisivo.

Nel quadro di una esigenza di costruzione di un sistema di monito-
raggio, non solo degli aspetti economici ma anche degli aspetti di efficacia
e di efficienza del sistema, questo principio vale in modo generale, ma è
evidente che ci sono livelli diversi di monitoraggio. È su questo punto che
voglio richiamare l’attenzione della Commissione: il monitoraggio può
consentire di valutare, per esempio con un sistema di valutazione degli
esiti, la buona qualità dei singoli interventi specifici sia di natura ospeda-
liera che di natura non ospedaliera. Nel dato, che abbiamo diffuso e che è
stato certamente molto indicativo, dei tempi di attesa per l’intervento al
femore successivi al ricovero, emerge la capacità organizzativa del reparto
ortopedico ospedaliero, della struttura ospedaliera che gestisce gli inter-
venti. È evidente che una differenza tra 24 e 48 ore e una differenza,
nel caso massimo di una Regione, di 14 giorni (dato medio) la dicono
lunga sulla capacità organizzativa interna della struttura ospedaliera di ri-
spondere a bisogni di salute evidenti e non contestati: più è rapido l’inter-
vento chirurgico, più è efficace e anche probabilmente meno costosa, sul
piano personale ed economico, in termini di riabilitazione, la terapia.

La generalizzazione dei sistemi di valutazione di questo genere è ne-
cessaria perché a livello di singola ASL o di singola azienda ospedaliera si
possa lavorare per migliorare i fattori organizzativi e arrivare a risultati di
qualità non inferiori almeno agli standard medi.

Non sottopongo a valutazione, perché a me pare non interessi in
modo particolare alla Commissione, i singoli indicatori per singole presta-
zioni. Penso infatti che, ad un livello più alto, sia più importante concen-
trare la riflessione della Commissione sulla capacità del sistema di funzio-
nare, quindi sui percorsi di cura, che sulla singola prestazione.

Nel caso che sarà oggetto di lavoro del laboratorio Management e sa-
nità, per esempio, nel campo oncologico, del tumore alla mammella, il
problema non è tanto valutare la qualità e l’esito del singolo intervento
chirurgico, anche se certamente nel settore può essere interessante valutare
l’appropriatezza e la percentuale di interventi non invasivi, quanto, ai fini
di una valutazione della efficacia delle cure, cioè dei risultati di salute per
la popolazione e non dell’efficienza dell’organizzazione, la valutazione
dell’insieme del processo. Non c’è dubbio che è importante sapere se i
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tempi dalla diagnosi all’intervento chirurgico siano, per esempio, secondo
indicatori considerati accettabili in letteratura e definiti in alcune Regioni
(penso al Piemonte), come dice il documento inferiori o superiori a 30
giorni, cosı̀ come se i tempi con cui dopo l’intervento iniziano le terapie
successive (chemioterapia o ormonoterapia) siano inferiori o pari ai 45
giorni o magari superiori ai tre mesi, perché questo fa la differenza.

In termini di analisi di efficacia dei trattamenti non c’è discussione
nelle associazioni scientifiche e tra i medici e gli operatori sulla necessità
che gli interventi e l’avvio delle prestazioni terapeutiche avvengano in
tempi sufficientemente ristretti e non troppo lunghi affinché siano più ef-
ficaci.

Domani potremmo valutarlo in termini di ricadute, di mortalità, ma ci
vorrebbero molti anni per valutare effettivamente la qualità del risultato.
Invece l’indicatore del tempo necessario perché si sia svolto l’intero per-
corso di cura lo possiamo conoscere subito e ci dice già se il percorso di
cura è ben organizzato, se la persona malata è presa in carico dalla strut-
tura e non deve mettersi a cercare la struttura dove fare la chemioterapia
settimane e settimane dopo l’intervento chirurgico o domani un’altra che
faccia la radioterapia, senza una lista di attesa che non si sa quanto tempo
duri. Badate che stiamo parlando di terapie che attengono alla sopravvi-
venza delle persone, con incidenze di mortalità purtroppo sempre molto
alte.

Quel che propongo alla Commissione è che si introduca un sistema di
valutazione basato su indicatori generali che ci diano già un quadro della
qualità dell’intero percorso di cura, piuttosto che la valutazione del sin-
golo fatto medico.

Vengo alla seconda considerazione preliminare. Ricorderete il lavoro
passato, che continuo a considerare molto utile, della Commissione, la
quale potrebbe in una fase successiva verificare con il Governo e con l’A-
genas se altri campi di indagine possano essere sviluppati, non con il la-
boratorio Management e sanità, pure se una interlocuzione sarebbe utile.
Infatti, nella proposta che avevamo valutato in Commissione non c’era-
vamo fermati alla definizione dei percorsi di cura degli standard, delle so-
glie, degli obiettivi da raggiungere solo per i percorsi oncologici, ma ave-
vamo valutato la possibilità di procedere anche per le patologie croniche
(diabete, scompenso cardiaco, pneumopatia cronica ostruttiva e cardiopatia
ischemica post-infartuale), indicando la definizione delle coorti da valu-
tare, le soglie da ritenere opportune o meno sulla base di quanto larga-
mente condiviso in letteratura internazionale, per le urgenze sanitarie,
per la continuità assistenziale dopo il ricovero (ictus, scompenso cardiaco,
trauma dell’anziano, pneumopatia cronica ostruttiva), per i percorsi di sa-
lute mentale e per la non autosufficienza. Quindi di questo complesso si-
stema di valutazione dei percorsi di cura rimane la possibilità oggi di dare
il via a due di questi campi, quello delle cure oncologiche e quello delle
cure per la salute mentale.

A mio parere c’è qualche correzione da fare rispetto alla proposta del
laboratorio: nella fase successiva, negli incontri che avremo con loro, do-
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vremo valutare insieme come semplificare perché considero il meglio ne-
mico del bene. L’ipotesi di partenza che propongo alla Commissione è che
il laboratorio Management e sanità lavori sui dati esistenti e quindi non
chieda alle Regioni l’avvio di procedure per la raccolta di informazioni,
perché procedure di questo genere sono sempre lunghissime. Io considero
già molto utile l’analisi che si può ricevere dal laboratorio se si utilizzano
anche soltanto i dati esistenti.

A nessuno di voi sfugge l’importanza di questo metodo. Prendiamo,
ad esempio, i dati relativi al tumore della mammella. Possiamo raccogliere
i dati su cui lavorare definendo innanzitutto le coorti di persone, ad esem-
pio quelle che sono state soggette ad intervento chirurgico per tumore
della mammella nell’anno 2009, se non sono ancora definiti i dati del
2010. Tale coorte è traibile semplicemente dalle schede di dimissione
ospedaliera e, quindi, sulla base di dati presenti in tutte le Regioni ormai
da 15 anni. Possiamo incrociare tali dati con quelli contenuti negli archivi
informatici delle prestazioni di farmaceutica, ospedaliera e non ospeda-
liera, riferendoci, ad esempio, alla data di inizio della terapia chemiotera-
pica; in tal modo, sapremmo quanto tempo dopo l’intervento chirurgico
inizia la terapia. Incrociando i dati con quelli dell’archivio informatico
della specialistica, ancora una volta ospedaliera e non ospedaliera (ma,
in realtà, quasi sempre non ospedaliera), avremmo anche i dati relativi
al tempo che intercorre tra l’ultima mammografia o ecografia effettuata
e l’intervento chirurgico.

Pertanto, incrociando anche solo i dati esistenti siamo già in grado di
indicare, per esempio, la percentuale di donne che riescono ad avere un
trattamento idoneo, completo, e quindi probabilmente più efficace, nel-
l’arco ad esempio di 60 giorni e la percentuale di quelle che invece lo ri-
cevono oltre i 120 giorni. In tal modo si offre la possibilità alla Commis-
sione, e poi alle Regioni e alle ASL, di intervenire per correggere even-
tuali distorsioni organizzative e problemi che dovessero scaturire proprio
dalla lettura di questi indicatori.

Ecco perché, piuttosto che avviare complessi sistemi di rilevazione
dei dati con le Regioni e le ASL, penso sia necessario concordare con
il laboratorio Management e sanità della scuola superiore Sant’Anna di
Pisa l’utilizzo degli archivi esistenti. Anche l’archivio degli screening ci
indica quante donne arrivano all’intervento chirurgico (la malattia emerge
attraverso il monitoraggio dello screening) e per quante, invece, la malat-
tia emerge più tardi e con maggiori problemi proprio perché non sono
state sottoposte a screening.

A questo punto vorrei fare un inciso, su cui richiamo l’attenzione dei
colleghi, riguardo ad un aspetto su cui ho riflettuto molto. Penso che que-
sta Commissione debba convocare la cabina di regia del nuovo sistema
informativo sanitario. Tale sistema è nato da un accordo del 2001 fra Stato
e Regioni che stabiliva un modo intelligente di lavorare insieme. Le ASL
e le Regioni avrebbero dovuto mettere insieme i propri dati, la cui respon-
sabilità sarebbe dovuta spettare al Ministero.
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Regioni e Ministero avevano concordato in sede di Conferenza Stato-
Regioni che la cabina di regia fosse composta paritariamente da tre rap-
presentanti del Governo e tre delle Regioni, che avesse una segreteria tec-
nica, che eleggesse al proprio interno un presidente e che mettesse in moto
l’utilizzabilità, sia da parte delle Regioni, sia da parte delle ASL, sia da
parte del Governo, dell’intera gamma di dati che avrebbe cosı̀ potuto es-
sere accessibile per tutti.

Io ho contato molti interventi legislativi, molti decreti, molti accordi;
dopo sette anni è stato addirittura emanato il regolamento: ottima notizia,
anche se sono stati necessari sette anni per ottenere questo risultato (peral-
tro, si tratta di una sola pagina: neanche tutto quel lavoro che ci si sarebbe
aspettato dopo tanto tempo di attesa). Il problema è che dal 2001 ad oggi
– siamo nel 2011 – ancora non sappiamo se i dati della specialistica sono
accessibili o meno alla stessa cabina di regia, cioè ai soggetti che l’intesa
del 2001 prevedeva fossero in grado di avere. Se fossero accessibili, il la-
voro del laboratorio Management e sanità sarebbe molto semplice: sarebbe
sufficiente avere una password, definire le coorti e raccogliere i dati ad
esse collegati. Se, invece, i dati non sono accessibili, si tratta di capire
perché, nonostante 11 anni, cinque leggi, 36 decreti ministeriali e 12 in-
tese Stato-Regioni ciò non sia avvenuto.

Io penso che questo sia proprio uno dei compiti di questa Commis-
sione d’inchiesta: dobbiamo capire perché non si riesce a far funzionare
un sistema di archivi accessibile a tutti i soggetti autorizzati; cosa che do-
vrebbe essere banale in un Paese civile. Peraltro, la nostra Commissione
d’inchiesta, per i poteri che ha, potrebbe essere uno dei soggetti autorizzati
ad accedervi.

Presidente, propongo dunque che venga convocato non solo l’esimio,
stimatissimo dottor Palumbo, ma anche l’intera cabina di regia, proprio
per capire quali difficoltà e quali resistenze eventualmente da parte delle
Regioni possano essere state opposte o quali problemi tecnici siano
emersi. A tal proposito, forse sarebbe utile ascoltare anche il responsabile
della segreteria tecnica e scientifica di questa cabina di regia in modo che
la nostra Commissione possa avere un quadro chiaro dei tempi e delle
possibilità e, se lo dovessimo ritenere utile, formulare anche un atto d’in-
dirizzo al Governo o alla Conferenza Stato-Regioni per rendere più rapi-
damente operative le procedure. Peraltro, ricorderete che sia in questa
Commissione sia in Commissione sanità più volte il direttore generale del-
l’Economia, dottor Massicci e lo stesso dottor Palumbo hanno ricordato
che queste sono le questioni essenziali che dobbiamo affrontare.

Infine, per quanto riguarda specificamente la nostra attività, penso sia
necessario, anche per queste ragioni, un successivo momento di approfon-
dimento con il laboratorio Management e sanità in ordine alla seconda
parte del documento e che io considero utilissima: mi riferisco alla que-
stione della salute mentale, che nel lavoro effettuato dal laboratorio incro-
cia, a mio avviso, quello eccezionalmente proficuo fatto su questi aspetti
dai relatori Saccomanno e Bosone. Quindi, potrebbe essere molto interes-
sante se, a distanza di poco tempo, riuscissimo ad offrire un quadro più
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completo, che vada oltre gli aspetti generali. Rimane un problema sul
punto: dal momento che un’attività di questo genere è prevista anche in
sede ministeriale, sarà necessario provvedere con il laboratorio Manage-

ment e sanità a non confondere troppo la ricerca che si fa per la Commis-
sione con quella che si fa per il Ministero, in modo da capire meglio quali
sono gli ambiti comuni e quali le specifiche che invece chiediamo noi.

In conclusione, ritengo importante che la Commissione, se è d’ac-
cordo, dia il via libera ad un incontro con il laboratorio Management e
sanità (il cui documento rimane comunque valido per la nostra ricerca),
con la professoressa Nuti e la struttura di supporto, al fine di costruire in-
sieme un percorso e definire gli indicatori che riteniamo importanti.

Penso che se la Commissione affidasse un simile mandato ai relatori
si potrebbe provare a semplificare al massimo il percorso, a lavorare al
massimo sui dati già esistenti e a ricevere il via libera all’utilizzo di
tali dati affinché questo lavoro possa essere il più efficace ed il più rapido
possibile. Dobbiamo evitare il rischio, sempre presente, di infilarci in
un’attività di analisi di una ricerca che, fra l’altro, in gran parte è già stata
fatta.

ASTORE (Misto). Sono perfettamente d’accordo con la proposta del
collega Cosentino, perché ritengo che ormai l’azione sanitaria vada valu-
tata nella sua interezza. La periferia, le ASL devono essere pungolate af-
finché recepiscano quello che quasi nessuna regione recepisce: che l’am-
malato deve essere preso in carico dal sistema sanitario, mentre ora cosı̀
non è. In alcune Regioni, come il Molise, la Puglia, l’Abruzzo, se una per-
sona viene ricoverata in ospedale e ha bisogno di essere trasferita in un’al-
tra struttura deve prima dimettersi. Sono cose scandalose. Ecco perché
credo che sia obbligatorio puntare sull’azione sanitaria nella sua interezza.

Signor Presidente, non è l’eccezione, ma è la regola! Una persona,
specialmente un povero contadino, che entra in un piccolo ospedale di
Chieti e che poi ha bisogno di un ospedale ad alta tecnologia, deve dimet-
tersi e spostarsi altrove con i propri mezzi.

Non sono d’accordo – anche se ovviamente accetto tutte le decisioni:
non dite che sono sempre il solito «guastafeste» – con la scelta del se-
condo settore. A mio avviso, il campo dell’oncologia va benissimo, ma
non so se vada altrettanto bene quello della salute mentale; vi sono aspetti
socio-sanitari che è meglio trattare diversamente. È stato svolto un buon
lavoro: dunque, proseguiamo fino in fondo affinché la legge n. 180 venga
recepita da tutte le Regioni, fino all’assistenza finale nelle case famiglia.

Propongo, invece, come secondo settore quello delle malattie cardio-
vascolari, le quali peraltro rappresentano la prima causa di morte. Magari
potremmo svolgere, anche in maniera approfondita, lo studio sulla salute
mentale in Commissione. Del resto, sul sito Internet dell’Agenzia nazio-
nale per i servizi sanitari regionali (Agenas) si trova un lavoro di ben
300 pagine su tale argomento.

Ciò detto, approvo totalmente la questione della valutazione globale
dell’azione medica e chirurgica.
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COSENTINO (PD). Signor Presidente, vorrei rapidamente rispondere
al senatore Astore, con il quale concordo. A mio avviso, possiamo provare
a valutare con il laboratorio Management e sanità la fattibilità di tale pro-
posta; se fosse possibile e se il collega Rizzi è d’accordo, potremmo pro-
seguire in tale direzione: io non avrei problemi. In realtà, tali vincoli ci
sono stati posti dallo stesso laboratorio sulla base della sua capacità di ri-
sposta; se la situazione non è cambiata, probabilmente ci risponderanno
che sono in grado di fornirci un contributo soltanto nei due settori già se-
lezionati. In quel caso, e se tutti sono d’accordo, riconfermo l’esigenza
che la Commissione audisca il direttore dell’Agenas per capire se un’altra
struttura può svolgere lo studio che il laboratorio Management e sanità
non può realizzare. In tal modo, avremmo la completezza del piano di la-
voro che ci eravamo prefissati: se i nostri interlocutori possono occuparsi
più facilmente solo di alcuni campi, verifichiamo la possibilità di coinvol-
gere anche altri per raggiungere il risultato.

RIZZI (LNP). Signor Presidente, sarò veramente telegrafico e ringra-
zio il collega Cosentino per la consueta puntualità espositiva della proble-
matica, che mi permette di soprassedere dal farlo anch’io. Posso cosı̀ fo-
calizzare alcuni spunti che il senatore Cosentino ha voluto introdurre pro-
prio per sottolinearli e rafforzarli.

Concordo totalmente sulla conclusione cui il senatore Cosentino è
giunto in ordine alla necessità di partire dai dati esistenti. Ciò è importante
non solo in termini di ottimizzazione dei tempi e delle risorse, ma anche
dal punto di vista formale perché, in tal modo, l’analisi della scuola supe-
riore Sant’Anna sarebbe sicuramente più attendibile. Lo studio si base-
rebbe su dati spontaneamente raccolti dalle singole Regioni piuttosto
che dal Ministero e poi messi a disposizione secondo i diversi canali (fon-
damentalmente on-line, ma non soltanto); non vi sarebbe neanche il dub-
bio che i risultati siano falsati a causa delle istruzioni per la raccolta dei
dati che ovviamente l’istituto dovrebbe dare ai vari enti cui si rivolge. Ri-
tengo, dunque, che la scelta di questo metodo sia un valore aggiunto.

Inoltre, desidero sottolineare la metodologia proposta dal collega Co-
sentino, di partire dal particolare per poi trarre spunti di carattere generale:
in realtà, non scopriamo nulla di nuovo; fin dal primo giorno ci siamo dati
questa mission per l’indagine conoscitiva. La nostra idea è quella di valu-
tare – come riportato nel titolo stesso dell’indagine conoscitiva – l’effica-
cia e l’efficienza del Sistema sanitario nazionale e non l’efficacia e l’ef-
ficienza dell’intervento di mastectomia per tumore della mammella. Tutti
i dati devono essere utilizzati ed intersecati tra loro, tra la medicina ospe-
daliera e quella territoriale, per riuscire a dare una fotografia globale del
sistema e in particolare delle singole Regioni, addirittura in alcuni casi
(come abbiamo verificato nella prima tranche di lavoro effettuata dalla
scuola superiore Sant’Anna) anche delle singole ASL. Questo lavoro per-
mette di introdurre in modo estremamente puntuale correttivi di sistema.

Ciò costituisce l’aspetto più importante, ha una grandissima forza e
non ha limiti. Per tale motivo, non mi soffermerò più di tanto sull’impor-
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tanza dell’oncologia rispetto alla cardiochirurgia o alla patologia cronica
respiratoria. A mio avviso, è importante introdurre la metodologia perché,
da qualsiasi parte si cominci, alla fine si intersecheranno i dati ospedalieri,
territoriali e di sistema e si riuscirà comunque ad identificare le situazioni
che funzionano e quelle che viceversa non funzionano.

Ovviamente il libro dei sogni ci imporrebbe di scegliere la patologia
cardiovascolare perché rappresenta la prima causa di morte; sono però di
estrema rilevanza sociale anche il diabete, la broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO) e tante altre patologie. Ripeto, a questo punto è impor-
tante utilizzare la metodologia, anche come stimolo per tutti quelli che os-
serveranno il lavoro svolto assieme alla scuola superiore Sant’Anna. Una
volta dato l’esempio, conta veramente poco che si sia partiti dalla salute
mentale piuttosto che dal diabete. Anche con le risorse interne (per me
va bene l’Agenas, ma credo vi siano le competenze e i dati per intrapren-
dere questo tipo di studio anche nell’ambito del Ministero) e con un costo
minore, qualcun altro potrà completare il quadro in questo work in pro-
gress.

Fin dall’inizio ci siamo prefissati di buttare il seme per fare germo-
gliare la pianta, effettuando prima una valutazione, poi un controllo suc-
cessivo, fino ad arrivare ad una gestione più puntuale dei servizi sanitari
regionali.

A tutto ciò si collega l’ulteriore grande possibilità legata a questo stu-
dio (anche se francamente non so se faremo in tempo): mi riferisco al
fatto che il nostro lavoro sarà messo a disposizione dell’agenzia, che si
occuperà della valutazione dei costi standard in termini di federalismo fi-
scale. Si tratterà dell’unico aspetto scientifico dal punto di vista sanitario:
vi è il rischio che la valutazione dei costi standard venga effettuata in ter-
mini numerici, economici, senza prevedere l’intersecazione con una valu-
tazione qualitativa. Questo, dunque, potrebbe essere il tassellino mancante
che, con il supporto del nostro lavoro, potremmo fornire a coloro che sa-
ranno chiamati ad identificare i costi standard, affinché si possa valutare
anche la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e di tutto ciò che
ne deriva. Sottolineo che questa dovrebbe essere la nostra voce tecnico-sa-
nitaria sotto tale profilo.

Concludo spezzando una lancia a favore della scelta, come secondo
settore, della salute mentale: se fosse estrapolata come dato singolo, pro-
babilmente sarebbe perdente nei confronti di altre patologie, come il dia-
bete, la BPCO e la cardiopatia; sarebbe diverso, però, se essa venisse con-
siderata nel contesto di quanto attualmente stiamo facendo in questa e nel-
l’altra Commissione in relazione al problema della psichiatria e della ma-
lattia mentale. Sprecheremmo una preziosa occasione per completare il
nostro lavoro anche con tali dati.

Pertanto, chiedo alla Commissione di esprimersi favorevolmente an-
che su questo secondo filone di attività.

PRESIDENTE. Ringrazio i relatori per la soddisfacente illustrazione
e per la chiara descrizione del lavoro da eseguire. Io proporrei loro un’ul-
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teriore riunione con la responsabile del laboratorio che ci sta aiutando, al-
l’interno della scuola superiore Sant’Anna, cioè la professoressa Sabina
Nuti, che cercherò di programmare nei prossimi giorni, in modo da av-
viare la fase operativa dei nostri lavori. A tal fine terremo conto di tutti
i suggerimenti che abbiamo ricevuto oggi dai commissari e valuteremo
quali di questi potranno essere inseriti nel programma già descritto.

Procedendo in questo modo risponderemo anche alle indicazioni del-
l’Ufficio di Presidenza, che ha chiesto di dare priorità al completamento di
questa inchiesta sull’efficienza e l’efficacia del Servizio sanitario nazio-
nale nei prossimi mesi.

Se non ci sono altre osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
In conclusione, vi informo che domani il Presidente della Regione

Abruzzo non parteciperà all’audizione, cui sarà presente il subcommissa-
rio Giovanna Baraldi. Ricordo l’importanza dell’audizione, perché tutti
vogliamo arrivare a conclusione di quel capitolo da noi avviato nel luglio
2009.

Dichiaro conclusi gli odierni lavori.

I lavori terminano alle ore 14,45.
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