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Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 6 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli Arduino, Angeloni,
Bernardi, Boato, Candioto, Correnti, De Rosa, Genovese, Leone, Maffioletti,
Mazzola, Montresori, Pollini, Riz, Tornati, Valiani, Vecchietti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mezzapesa, a
Varsavia, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 19 dicembre 1989, il Presidente della Camera dei
deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4361. ~ «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990

e bilancio pluriennale per il triennia 1990~1992» (1849- B) (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Ulteriori comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in allegato ai
Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382,
recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria
e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali» (1979)
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Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversio-
ne in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1989,
n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa
sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge n. 1979.

Nella seduta di ieri è stata dichiarata chiusa la discussione generale ed è
intervenuto per la replica il relatore, senatore Melotto.

Ha facoltà ora di parlare il Ministro della sanità.

* DE LORENZO, ministro della sanità. Signor Presidente, onorevoli
senatori, nella discussione che si è recentemente tenuta in Senato con la
relativa approvazione del testo sui tickets, dissi che il Governo avrebbe
comunque reiterato il decreto nell'identico testo che era stato approvato dal
Senato. Nel rispetto degli impegni assunti dal Governo, oggi perviene, per la
votazione da parte del Senato, lo stesso testo, oggetto di lungo dibattito non
soltanto nell'ultima occasione di presentazione del decreto, ma anche in
diverse riunioni precedenti di questa Assemblea, essendo stato il decreto più
volte reiterato.

Sono stati trattati casi in precedenza tutti gli argomenti e, rispetto alla
scorsa discussione, non vi sono novità. Dissi allora che era stato fatto da parte
del Ministero, anche entro il termine di scadenza previsto del 30 ottobre, il
decreto relativo alla definizione dell'assetto del prontuario con il trasferi~
mento di un certo numero di specialità farmaceutiche dalla fascia del 30 per
cento a quella del 40 per cento. Non intendo, quindi, intervenire per ripetere
ciò che è stato già ampiamente illustrato al Senato la scorsa volta e che è
stato anche oggetto di approfondimento nella Commissione di merito nel
corso di questo dibattito.

Voglio sottolineare che, per grandi linee,_ si tratta di un decreto
sostanzialmente diverso dai precedenti, poichè non prevede più il ticket per il
ricovero ospedaliero. Come dissi ~ e lo riconfermo ora ~ il ticket per il

ricovero ospedaliero rappresenta certamente un meccanismo difficilmente
applicabile, nel senso che provoca iniquità ed ingiustizie, tenuto conto del
diverso meccanismo di funzionamento delle strutture ospedaliere nel nostro
paese. Si è eliminato, quindi, il ticket ospedaliero con soddisfazione, credo, di
tutti, non soltanto dell'opposizione, ma anche della maggioranza, che
espresse in quell'occasione diverse riserve.

Voglio confermare ancora una volta che la funzione del ticket è una
funzione di moderazione del consumo. È ben noto che a costo zero per
l'assistito la spesa sanitaria raggiunge livelli molto alti, tendendo a curve non
arrestabili con il raggiungimento di un plateau, per cui questa procedura del
ticket come moderatore del consumo viene utilizzata da tutti i paesi, non
soltanto dell'Europa occidentale, ma anche dell'Europa orientale. Voglio
anche ricordare che in alcuni paesi, come la Francia, il ticket farmaceutico è
ancor più articolato in fasce aggiuntive, per cui vi sono fasce di ticket
farmaceutici che giungono fino al 60 per cento.

Sappiamo bene che non è questo il metodo giusto per contrarre la spesa
sanitaria. Il Governo ~ come ho avuto occasione di dire nelle precedenti

discussioni, e voglio ribadirlo anche oggi ~ non intende più ricorrere a
questo strumento per il contenimento della spesa. Dobbiamo, anZI,
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utilizzando l'approvazione di questo decreto~legge, provvedere con immedia~
tezza all'attuazione anche di una norma che è qui inclusa e che prevede
l'emanazione di un decreto ministeriale da parte del Ministro delle finanze
per consentire ai comuni di eseguire dei controlli sulle autocertificazioni. È
questo, ritengo, un problema che è stato condiviso anche dai comuni, non
avendo gli stessi a disposizione strumenti idonei per adeguati controlli e
sapendo che in alcune aree del nostro paese vi sono esenzioni che giungono
fino al 90 o al 100 per cento e sapendo che comunque l'entità dei consumi
che grava sugli esenti è di circa 1'80 per cento. Quindi vi sono larghe sacche
di abusivismo che vanno comunque controllate perchè il ticket abbia
quell'effetto di moderazione che è da tutti condiviso.

Questo decreto ministeriale consentirà, pertanto, ai comuni di interveni~
re con dei controlli. Voglio dire che alcuni comuni hanno già cominciato a
eseguirli, come ad esempio il comune di Firenze, proprio per ridurre il
ricorso a questa pratica dell'autocertificazione senza averne diritto. Desidero
tra l'altro sottolineare che ciò rappresenta un'ulteriore iniquità ed ingiustizia,
giacchè si consente di non pagare il ticket a coloro che sono certamente
benestanti e che quindi potrebbero contribuire alla riduzione dei consumi,
così come il provvedimento proposto dal Governo intende fare.

Ricordo, inoltre, che per quanto riguarda l'esenzione dal ticket vi sono
oltre a fasce di reddito largamente tutelate anche numerose patologie. Mi
trovo d'accordo con il relatore che richiede al Governo un aggiornamento
continuo delle patologie che devono essere inserite nel decreto ministeriale
per il relativo esonero, cosa che il Governo intende fare. Stiamo provvedendo
anche ad includerne qualcuna, come ad esempio il morbo di Kohl, che non è
inclusa e che rappresenta certamente una patologia che va tutelata rispetto
alle terapie complesse cui questi pazienti sono sottoposti.

Anche da questo punto di vista terremo conto della tutela delle fasce più
deboli attraverso un continuo aggiornamento dell'elenco delle patologie da
considerare escluse.

Vorrei ricordare che questo provvedimento ha avuto un contributo
migliorativo da parte delle opposizioni alla Camera dei deputati con la
presentazione di emendamenti, poi riconfermati qui anche dalla maggioran~
za e che il Governo ha ripreso nel provvedimento che è stato reiterato. In
particolare faccio riferimento al problema dell'esenzione dei ragazzi dalle
attività agonistiche di tipo dilettantistico. È questo un aspetto che incentiva il
ricorso a queste attività sportive, per cui, anche se inizialmente non era stato
previsto, in seguito il Governo ha dato la necessaria copertura per
mantenerlo così come chiaramente espresso sia dalla Camera che dal
Senato.

Nello stesso decreto è stata introdotta anche un'innovazione con il
contributo delle Camere, che il Governo ha recepito, che riguarda
l'utilizzazione di una quota parte di risorse destinate ad iniziative per la lotta
contro l'AIDS relativamente agli incentivi da dare per consentire al più
presto la commercializzazione di siringhe autobloccanti; non appena sarà
approvato il provvedimento, emaneremo le relative norme di applicazione.
Questo credo sia un contributo utile per ridurre la trasmissione dell' AIDS,
soprattutto tra i tossicodipendenti.

Inoltre, il decreto affronta una serie di aspetti di particolare rilevanza
che vanno al di là delle questioni del ticket stesso.
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Voglio ribadire che, per quanto riguarda l'aspetto farmaceutico, la
commissione unica del farmaco, nel rispetto delle scadenze previste da
norme legislative, è praticamente nella sua fase conclusiva anche per la
revisione delle indicazioni. Infatti, proprio nell'ultima riunione che si è
tenuta l'altro giorno, la commissione unica del farmaco ha concluso il lavoro
che il legislatore aveva previsto di doversi svolgere entro il 31 dicembre, per
cui potrà riprendere un lavoro di carattere «routinario», che pure è
importante per non avere arretrati rispetto all' esame di nuove domande di
registrazione che vengono presentate, tenendo conto degli obblighi che noi
abbiamo nei confronti della Comunità europea e dell'esigenza che oggi
abbiamo di uniformare sempre di più la normativa di recepimento delle varie
domande di registrazione alle direttive comunitarie. Vi è un organo di
consultazione a livello europeo che è anche un organo di controllo di tutte le
commissioni di registrazione, alle quali si fa appello per valutazioni di
carattere più generale a cui si attengono oggi tutti i paesi della Comunità
europea. Pertanto, il campo si è allargato e bisogna tenere presenti non
soltanto, in maniera più riduttiva, i problemi del mercato nazionale, ma
anche i problemi del mercato europeo. Comunque, vengono effettuati
controlli più rigorosi da parte del servizio farmaceutico e credo che da
questo punto di vista, come ho avuto modo anche di illustrare, cifre alla
mano, nella scorsa seduta del Senato, siamo tra i paesi che più degli altri
hanno ridotto il numero delle confezioni e siamo tra gli ultimi, essendo
soltanto l'Olanda e la Danimarca i paesi in condizioni di avere un rapporto
più basso tra il numero di confezioni e abitanti; il nostro, infatti, è un paese
più confrontabile con la Francia, la Germania e la Gran Bretagna.

Credo che questa sia una prova di rigorosa volontà da parte del Governo
di rendere il settore farmaceutico sempre più legato alle esigenze reali della
terapia farmacologia, che ha prodotto vantaggi consistenti e assai considere~
voli, riducendo tra l'altro anche il ricorso ai ricoveri e alle degenze,
provvedendo la terapia farmacologica aHa soluzione di casi terapeutici
complessi senza il ricorso ad interventi chirurgici.

Quindi, vorrei rassicurare il Senato che, per quanto riguarda la politica
farmaceutica, siamo in linea con quanto ci è stato chiesto dai provvedimenti
legislativi e credo che ora ~ come è stato sottolineato anche dal relatore

Melotto ~ si tratti di dare stabilità al settore e di non intervenire più con

modifiche che alterano il lavoro della commissione unica del farmaco e che
non assicurano anche alle industrie farmaceutiche quella necessità di
programmare nel tempo, in funzione anche di una maggiore competitività
che c'è nelle industrie farmaceutiche. Credo che, pur essendo il farmaco un
prodotto particolare, debba comunque essere considerato un prodotto
industriale. Da questo punto di vista siamo anche nelle condizioni di poter
assicurare ora il massimo vantaggio possibile alle industrie nel rispetto delle
regole stabilite da parte del Parlamento e che sono rigorosamente applicate
dal Governo.

Vorrei ricordare ai colleghi senatori che, al di là di questi provvedimenti
che mi auguro non debbano più tornare per ulteriori esami da parte del
legislatore, vi è un aspetto che ritengo molto importante relativo al problema
del ripiano dei debiti. La mancata approvazione di questo decreto ha
indubbiamente prodotto un danno al Servizio sanitario nazionale, in quanto
non è stato possibile, da parte delle regioni, contrarre i previsti mutui per
consentire alle unità sanitarie locali di provvedere al pagamento non soltanto
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di professionisti (medici di medicina generale, specialisti, eccetera) ma
anche dei farmacisti che oltre ad essere dei professionisti sono titolari di
aziende che richiedono anche anticipazioni cospicue di fondi. Questo
richiamo è essenziale per non andare incontro ad interruzioni di assistenza
diretta.

Come il Parlamento ricorderà, c'è stata una iniziale previsione di
copertura soltanto del 20 per cento; poi è stata aggiunta una copertura del 35
per cento e c'è l'impegno del Governo, con l'approvazione della legge
finanziaria, di provvedere con immediatezza nell'anno prossimo al ripiano
del debito che certamente è molto più ampio rispetto a quello previsto in
questo provvedimento. Tuttavia se non approvassimo questo decreto ci
troveremmo effettivamente nella impossibilità di consentire alle unità
sanitarie locali di provvedere al pagamento soprattutto di alcune partite
debitorie che finirebbero con il compromettere il loro funzionamento.

Naturalmente rimane il problema, sollevato nel dibattito, della sottosti-
ma del fondo sanitario nazionale. Nelle varie occasioni in cui la Commissio-
ne igiene e sanità ha trattato questo argomento ho fatto presente che il
Governo è impegnato a sostenere la cosiddetta «operazione verità». Non è
possibile, in previsione dell'approvazione della legge di riforma che ora è in
discussione alla Camera e in cui cambia il meccanismo di ripartizione del
fondo, per cui si va al fondo interregionale con l'obbligo da parte delle
regioni, attraverso il ricorso all'autonomia impositiva, di provvedere al
ripiano, passare al nuovo meccanismo dal momento che non conosciamo
esattamente qual è il fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. Abbiamo
già un dato di riferimento certo, cioè quanto è stato speso nel 1988 e infatti,
sulla base del consuntivo del 1988, anche in considerazione di quanto è stato
chiesto dal Parlamento, il Governo ha provveduto, attraverso un accordo con
i Ministri del bilancio e del tesoro, su richiesta del Ministro della sanità, a
concedere anticipazioni nella quota consistente di 3.100 miliardi che hanno
consentito di far fronte alle maggiori esigenze da parte delle unità sanitarie
locali. Siamo convinti che il fondo per il 1989 ovviamente è sottostimato alla
luce del consuntivo del 1988 ed è per questo che abbiamo dato una
anticipazione superiore a quella prevista dal mio predecessore, il ministro
Donat~Cattin, che aveva previsto un ripiano di 2.000 miliardi. Invece,
tenendo conto dell'aumento sul consuntivo del 1988, in riferimento al tasso
di inflazione programmata, siamo arrivati a dare una anticipazione di 3.100
miliardi e naturalmente, avendo fatto questa operazione nel 1989, significa
che in qualche modo dovremo tener conto che nel 1990 vi sarà
probabilmente una spesa superiore a quella programmata. Ma anche qui,
come è stato riferito dal Ministro del bilancio in altra sede, si tratterà di
vedere il consuntivo del 1989 e sul consuntivo del 1989 poi fare delle
programmazioni più certe per quanto riguarda il futuro, nella convinzione
che bisognerà cambiare il sistema di gestione, perchè non è naturalmente
pensabile che con il blocco dei contratti delle convenzioni, e, quindi, senza
spesa ulteriore per il personale, vi sia un aumento crescente della spesa
sanitaria che è di circa il 14-15 per cento rispetto ad un tasso di inflazione che
è del 5~6 per cento.

Credo che i nuovi meccanismi gestionali ed i nuovi meccanismi di
controllo potranno assicurare un contenimento della spesa che va molto al
di là, ovviamente, di quanto è possibile raggiungere con i tickets; ma voglio
assicurare il Parlamento e, in questo caso, il Senato che noi provvederemo
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fino in fondo, in collaborazione con le regioni: abbiamo già stabilito anche
con le regioni le modalità di confronto per verificare quali sono le aree dove
vi è una crescita maggiore della spesa non giustificata.

Per quanto riguarda poi il problema, sollevato anche dal relatore, di una
più adeguata programmazione della spesa con la certezza che da oggi si
possano prevedere misure per il prossimo anno, credo che con le garanzie
che vengono dalla responsabilità espressa a livello del Tesoro e del Bilancio
si può assicurare che saranno presi, non appena possibile, provvedimenti
necessari per un più opportuno ripiano.

Vorrei fermarmi, per quanto riguarda le osservazioni fatte, all'esistente,
ricordando che naturalmente è compresa anche, nel provvedimento in
esame, l'estensione alle unità sanitarie locali delle norme sulla tesoreria
unica, che dovrebbe determinare un certo risparmio.

Vorrei poi fare un breve cenno di riferimento alla proposta di
emendamento che ho visto essere stata presentata in forma analoga anche
dal Partito comunista per quanto riguarda una migliore articolazione delle
commissioni di controllo per le invalidità. Passando dalle procedure del
passato a quelle nuove, vi sono state delle difficoltà nel funzionamento di
queste commissioni e, quindi, dei problemi per quegli invalidi che erano alla
ricerca di riconoscimenti di loro diritti per nuovi bisogni; quindi, da questo
punto di vista, il Governo ha predisposto un emendamento sostanzialmente
analogo a quello presentato del Gruppo comunista e che va evidentemente
incontro ad un'esigenza diffusa nel nostro paese.

Io mi auguro, onorevoli senatori, che questa occasione sia l'ultima per
parlare di questo argomento; non è certo questa la conclusione di alcune
procedure dinamiche ~ voglio qui ricordarlo, come ho avuto occasione di

fare anche nella scorsa seduta ~, perchè se da una parte riteniamo concluse

le iniziative parlamentari, per esempio, per quanto riguarda la modifica del
prontuario farmaceutico, non riteniamo assolutamente chiuso il problema
della revisione dinamica del prontuario farmaceutico, che è affidata a questa
commissione e che viene quotidianamente eseguita.

Pertanto, se da una parte riteniamo che si debba concludere quella fase
di disciplina legislativa, dall'altra parte, invece, rimane ovviamente l'obbligo
e il dovere da parte del Ministero di dare certezza al Parlamento di una
revisione dinamica che tenda sempre di più al miglioramento della qualità
del prodotto e ad una più rigorosa definizione dell'uso delle singole specialità
farmaceutiche.

Con questa assicurazione chiedo al Senato di voler convertire questo
decreto, tenendo conto che ulteriori ritardi inciderebbero molto negativa~
mente sul funzionamento del servizio sanitario nazionale a causa del
mancato ripiano, che oggi rappresenta una emergenza non ulteriormente
differibile.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo 1 del disegno di
legge, ricordo che la Commissione ed il Governo devono esprimere il loro
parere sul seguente ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Guizzi e
da altri senatori:

Il Senato,

considerata la grande rilevanza che assume l'impiego dei contraccetti~
vi, sia al fine della diffusione della procreazione responsabile, sia nella
prevenzione dell'interruzione volontaria della gravidanza,
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impegna il Governo:

ad attenersi ad una interpretazione del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto~legge 25 novembre 1989, n.382, che comprenda i contraccettivi
orali tra le esenzioni dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa
sanitaria riferite alla tutela della maternità.

9.1979.1 GUIZZI, MANIERI, NATALI, FERRARA Pietro

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere
su questo ordine del giorno.

MELOTTO, relatore. Signor Presidente, sull'ordine del giorno presentato
dal senatore Guizzi e altri senatori mi rimetto al Governo. Vorrei accennare
all'emendamento 3.4 presentato dal senatore Ongaro Basaglia e altri senatori
perchè essendo competenza del Ministro attraverso decreto esaminare, sul
problema dell'esenzione, le patologie e le scelte, avendo già fatto il
Parlamento la scelta della procreazione responsabile, credo che il protocollo
sulle esenzioni sia di competenza del Governo e in particolare del Ministro.
Per questo mi rimetterei al Ministro stesso.

* DE LORENZO, ministro della sanità. L'ordine del giorno tratta un
argomento che trova la sensibilità del Governo, tanto è vero che in questi
giorni stiamo proprio varando una campagna di promozione per l'educazio~
ne sanitaria e per il ricorso al consultorio. Tra l'altro, proprio nella riunione
del Consiglio sanitario nazionale che abbiamo tenuto ieri abbiamo
provveduto alla ripartizione di fondi vincolati che prevedano la istituzione di
nuovi consultori soprattutto nell'Italia meridionale per tener conto di queste
esigenze. Quindi mi pare si possa provvedere attraverso decreto amministra~
tivo come suggeriva lo stesso relatore. Nell'ambito di questo decreto prendo
impegno di trovare le formule più proprie per concedere ciò che è
opportuno in maniera adeguata alle esigenze reali della donna.

Quindi prendo atto delle osservazioni del relatore Melotto e chiederei al
Senato di tener conto di questo impegno senza voler inserire questa norma
che sarebbe troppo rigida e non consentirebbe quella maneggevolezza che
invece il decreto governativo può garantire.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo chiedo ai presentatori
se insistono per la votazione dell'ordine del giorno.

FERRARA PIETRO. Il Ministro lo vorrebbe accettare come raccomanda~
zione, invece insisto per la votazione di questo ordine del giorno.

DE LORENZO, ministro della sanità. Comunque sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal
senatore Guizzi e altri senatori.

È approvato.



Senato della Repubblica ~1O~ X Legislatura

329a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 DICEMBRE 1989

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 25 novembre 1989, n. 382,
recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul
ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto~legge 25
marzo 1989, n. 111, dell'articolo 1 del decreto~legge 27 aprile 1989, n. 152, e
dei decreti~legge 29 maggio 1989, n.199, 28 luglio 1989, n.265, e 25
settembre 1989, n. 329.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto~
legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

(Misure in materia dl assistenza specialistica e farmaceutica)

1. Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sulle
visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche, erogate nell'ambi~
to del Servizio sanitario nazionale in regime ambulatoriale presso strutture a
gestione diretta o convenzionate, è dovuta una partecipazione alla spesa da
parte degli assistiti nelle seguenti misure:

a) per le visite specialistiche: L. 15.000 per ogni visita;
b) per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, con

esclusione del prelievo, e per le altre prestazioni diverse da quelle di cui alla
lettera a): 30 per cento delle tariffe di cui al comma 2, con arrotondamento
alle cento lire superiori e con un limite minimo di L. 1.000 e massimo di
L. 30.000 per ogni branca specialistica e di L. 60.000 per più branche
specialistiche contemporanee.

2. Le branche specialistiche e le relative prestazioni, con determinazio~
ne delle tariffe e della partecipazione alla spesa, in conformità ai criteri fissati
al comma 1, lettera b), sono quelle determinate nel decreto del Ministro della
sanità in data 28 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29
aprile 1989, e successive modificazioni.

3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse
devono essere formulate su prescrizioni distinte. Ogni prescrizione può
contenere fino ad un massimo di dodici prestazioni della medesima
branca.

4. Il pagamento delle quote di partecipazione di cui al comma 1 è
effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni, secondo
le modalità di versamento dalla medesima stabilite. Per le strutture a
gestione diretta i competenti organi dell'unità sanitaria locale dispongono
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l'assegnazione del personale necessario, anche in deroga alle norme vigenti
sulla mobilità del personale.

5. La quota di partecipazione alla spesa farmaceutica di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, è determinata nella misura
del 30 per cento. La quota fissa per ricetta è elevata a L. 3.000. Il limite
massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è determinato in
L. 30.000. Il termine del 30 giugno 1990 di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge 10 febbraio 1989, n. 37, è anticipato al31 dicembre 1989.

6. Fermo restando il disposto del decreto del Ministro della sanità in
data 30 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3
novembre 1989, entro il termine stabilito dall'articolo 1, comma 3, della
legge 10 febbraio 1989, n. 37, il Ministro della sanità provvede alla revisione
definitiva del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

7. Le quote di partecipazione alla spesa farmaceutica da parte
dell'assistito, nelle misure del30 e del 40 per cento, previste dai commi 5 e 6
e dall'articolo 3, comma 4, della legge 10 febbraio 1989, n.37, non si
applicano ai farmaci con prezzo di vendita al pubblico non superiore a
L. 5.000.

.

8. La quota di partecipazione alla spesa per le cure termali è determinata
nella misura del 30 per cento delle tariffe convenzionate, con arrotondamen~
to alle 500 lire superiori, con il limite di L. 30.000 per ciclo di cura. Con il
decreto ministeriale di cui al comma 2 sono indicate le tariffe e le relative
quote di partecipazione alla spesa. Per i lavoratori dipendenti che effettuano
le cure termali al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario la
prestazione deve iniziare entro trenta giorni dalla richiesta del medico
curante. Le prestazioni termali di natura preventiva erogate dall'INPS non
danno titolo all'indennità economica di malattia.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento
CEE n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 si applicano a tutti i
cittadini, italiani e degli Stati membri della CEE, iscritti al Servizio sanitario
nazionale.

10. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 9, valutato in L. 2.500.000.000 per l'anno 1990 e in L. 5.000.000.000
annui a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989~1991,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1989, utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di
accordi internazionali».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

1.3 IMBRIACO, TORLONTANO, DIONISI, ZUFFA, RA-

NALLI, MERIGGI, ALBERTI, ONGARO BASAGLlA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di razionalizzare l'erogazione di prestazioni diagnostiche
(strumentali e di laboratorio) il Ministro della sanità, con proprio decreto,
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adotta misure finalizzate alla eliminazione delle prestazioni superflue
assicurando tuttavia ogni forma di indagine e di prestazione alle patologie
che, opportunamente documentate, ne abbiano effettivo bisogno».

1.4 DIONISI, ALBERTI, TORLONTANO, IMBRÌACO, ZUF~

FA, BERLINGUER, RANALLI, MERIGGI, aNGARO

BASAGLIA

Sopprimere il comma 2.

1.5 IMBRÌACO, TORLONTANO, DIONISI, ZUFFA, RA~

NALLI, MERIGGI, ALBERTI, aNGARO BASAGLIA

Sopprimere il comma 3.

1.6 IMBRÌACO, TORLONTANO, DIONISI, ZUFFA, RA~

NALLI, MERIGGI, ALBERTI, aNGARO, BASAGLIA

Sopprimere il comma 4.

1.7 IMBRÌACO, TORLONTANO, DIONISI, ZUFFA, RA~

NALLI, MERIGGI, ALBERTI, aNGARO, BASAGLIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'uso dei farmaci ad alto costo e da indicazioni particolari
circostanziate può avvenire esclusivamente o in regime ospedaliero o di
day~hospital o su prescrizione specialistica circostanziata».

1.8 TORLONTANO, DIONISI, MERIGGI, RANALLI

Sopprimere il comma 6.

1.9 TORLONTANO, DIONISI, ZUFFA, RANALLI, MERIG~

Gl, ALBERTI, aNGARO BASAGLIA, IMBRÌACO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A partire dal Io gennaio 1990 sono escluse dal prontuario terapeutico
del servizio sanitario nazionale tutte le specialità medicinali di non provata
efficacia e/o con rapporti rischio~beneficio e costo~beneficio non favorevoli.
Sulle specialità rimaste nel prontuario non grava alcuna forma di
partecipazione alla spesa farmaceutica».

1.10 TORLONTANO, DIONISI, ZUFFA, RANALLI, MERIG~

Gl, ALBERTI, aNGARO BASAGLIA, IMBRÌACO

Al comma 6, dopo la parola: «provvede» inserire le seguenti: «, previo
parere della Commissione unica del farmaco,».

1.1 LA COMMISSIONE
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Al comma 7, dopo le parole: «commi 5 e 6» inserire le seguenti: «del
presente articolo».

1.2 IL RELATORE

Sopprimere il comma 8.

1.11 DIONISI, ZUFFA, RANALLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«10~bis. Il comma 14 dell'articolo 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è
sostituito dal seguente:

"14. Le spese sostenute da aziende produttrici di farmaci, per
promuovere ed organizzare congressi, convegni, viaggi ad essi collegati,
relativi a specialità medicinali di cui alle lettere a) e b) del comma 4 sono
deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa nel limite non
superiore all'uno per cento, quando hanno finalità di rilevante interesse
scientifico con esclusione di scopi pubblicitari, in conformità ai criteri
stabiliti dal Ministro della sanità con proprio decreto da emanarsi entro il 31
dicembre 1989 sentite le competenti commissioni parlamentari".

1O~ter. A decorrere dallo luglio 1990 il divieto di esercitare qualsiasi
forma di propaganda e pubblicità di cui all'articolo 31, secondo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è esteso alle specialità medicinali da
banco.

1O~quater. Il Ministro della sanità e le regioni provvedono entro il 31
dicembre 1989 alla revoca delle convenzioni con i laboratori privati di
diagnostica strumentale e di laboratorio che non si sono adeguati alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
febbraio 1984.

lO~quinquies. I presidi pubblici di diagnostica strumentale e di
laboratorio assicurano il servizio per dodici ore al giorno. È autorizzata
l'assunzione del personale in deroga alle disposizioni vigenti.

1O~sexies. Per l'attuazione del disposto di cui al comma precedente e per
il potenziamento dei presidi pubblici di diagnostica strumentale e di
laboratorio sono destinati, attraverso le Regioni, 1.500 miliardi della quota di
10.000 miliardi~già ripartiti, di cui all'articolo 20 della legge Il marzo 1988,
n.67».

1.12 MERIGGI, DIONISI, TORLONTANO, IMBRÌACO,

BERLINGUER, ZUFFA, RANALLI, ONGARO BASA~

GLIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

DIONISI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
e 1.7. Voglio qui ripetere brevemente i motivi della nostra contrarietà al
ticket, alla partecipazione degli utenti alla spesa per usufruire di servizi che
dovrebbero essere erogati dallo Stato a garanzia, come prevede la nostra
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Costituzione, della tutela della salute. Non ripeto quanto già detto ieri in
discussione generale.

Riteniamo che l'introduzione del ticket (di cui se non sbaglio discutiamo
per la quinta volta), sia ingiusta perchè colpisce la malattia, colpisce i
cittadini nella fase di maggior bisogno, in una fase cioè in cui invece che
penalizzati dovrebbero essere sostenuti e aiutati dallo Stato e dalle istituzioni;
ingiusta perchè fa pagare per la terza volta i cittadini che già pagano
attraverso il prelievo nelle buste paga e pagano perchè molto spesso sono
obbligati a ricorrere alle prestazioni delle strutture private proprio per
l'inefficienza del servizio pubblico. Riteniamo inolre che tutta la vostra
manovra sia ingiusta ed inaccettabile sotto il profilo morale perchè
criminalizza gli utenti e non introduce nessun tipo di controllo sui
meccanismi responsabili della spesa. Tra l'altro crediamo opportuno invitare
i colleghi a riflettere sul fatto che il malato, il cittadino utente, non ha alcun
potere contrattuale rispetto al medico, che è il vero prescrittore delle
prestazioni e perciò il vero responsabile della spesa. Non voglio qui parlare
dell'intreccio, non sempre limpido, tra le case farmaceutiche ed i prescrittori
di spesa, ma ritengo che questo intreccio non presenti tanto aspetti di
immoralità, come abitualmente si è tentati di pensare, quanto invece sia
fondato su una subalternità di tipo culturale del medico rispetto alle stesse
case farmaceutiche.

Tutti sappiamo, ma non facciamo niente per rimuovere questa
situazione, che la formazione del medico è affidata ormai alle iniziative delle
case farmaceutiche. Su questo terreno lo Stato, le regioni e le USL sono
latitanti; e non sarebbe neppure difficile individuare strumenti e strutture per
organizzare un'adeguata formazione permanente del medico di famiglia e
nello stesso tempo creare condizioni di lavoro per i giovani neolaureati.

Ancora: è ingiusta la partecipazione dei cittadini alla spesa perchè, come
è stato ripetuto più volte e come è stato anche scritto da autorevoli funzionari
del Ministero della sanità, è inefficace e quindi tanto più odiosa. È inefficace
perchè, come è stato ripetuto più volte anche dal Ministro, la già vasta area di
esenzione viene ampliata spontaneamente dagli stessi cittadini che riescono
a trovare il mezzo (molto spesso in un rapporto compiacente con il medico e
gli altri familiari esentati) ed il modo per evadere il pagamento.

Inoltre, dai dati si evince che i tickets comportano soltanto un risparmio
del 13 per cento rispetto alla spesa farmaceutica. Questo aspetto va meglio
puntualizzato. In realtà, non si tratta di una vera e propria diminuzione della
spesa sanitaria; non diminuisce infatti nè il numero delle prestazioni nè la
quantità dei farmaci consumati dai cittadini, diminuisce invece la partecipa-
zione dello Stato. Si realizza una diversa distribuzione della spesa: diminuisce
quella sostenuta dallo Stato ed aumenta, invece, quella sostenuta dalle
famiglie.

Desidero far riflettere i colleghi della maggioranza e del Governo su tale
meccanismo che ieri ho definito in maniera brutale una scelta di classe,
usando forse una terminologia tradizionale (d'altra parte non saprei come
definirlo). Secondo la scelta del Governo, in questo modo si realizza un
prelievo, da milioni di famiglie di italiani, di risorse che vengono trasferite
nelle casse della Farmindustria. Ho fatto queste osservazioni perchè
meccanismi per tener sotto controllo la spesa sanitaria, intervenendo sui
nodi strutturali del mercato del farmaco e della diagnostica, sono possibili,
immaginabili e di una semplicità tale che mi rifiuto di pensare che non siano
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alla portata degli autorevoli esperti del Ministero e dei colleghi del Governo e
della maggioranza.

Per questi motivi, ritengo che la scelta perseguita da anni si inquadri in
un disegno politico~organico tendente alla privatizzazione del servizio
sanitario nazionale. A sostegno di questa interpretazione posso addurre sia le
iniziative dell'attuale ministro De Lorenzo, che del precedente ministro
Donat~Cattin (entrambi famosi per i blitz e le dichiarazioni scandalistiche), sia
l'attualissima vicenda del rinnovo del contratto per il comparto sanitario.
Tutte le iniziative politiche inerenti alla sanità e tutto il dibattito che si svolge
su questa tematica dimostrano che la maggioranza persegue un disegno
tendente a creare malcontento tra i cittadini, in modo tale da realizzare un
diffuso orientamento favorevole alla privatizzazione del servizio sanitario.

Mi sembra inoltre che la storia dei tickets e della partecipazione dei
cittadini assuma aspetti più generali. Credo che l'insensibilità del Governo di
fronte ai due milioni e mezzo di firme di cittadini, raccolte e presentate
anche al Presidente di questa Assemblea, oltre che al Presidente dell'altro
ramo del Parlamento, l'indifferenza al fatto straordinario, in questi tempi di
omologazione e appiattimento e di crisi profonda del sindacato, per
contrapporsi alla scelta del Governo, che i cittadini abbiano manifestato in
tutte le piazze d'Italia e si sia svolto l'ultimo grande sciopero generale
avvenuto nella nostra nazione dimostrano che esiste nel nostro paese un
problema di democrazia. È vero che nell'ultima fase sembra che la gente
subisca abbastanza passivamente decisioni ingiuste del Governo, però lo
scarso rispetto dimostrato dal Governo nei confronti di queste manifestazioni
di lotta ai tickets significa scarsa attenzione ai problemi ed ai meccanismi
della democrazia.

Non voglio riaprire un dibattito che si è fatto ormai stanco e rituale. Le
nostre proposte alternative si basano su una cultura diversa da quella che
sottende le scelte del Governo. Noi siamo contro la cultura del check up e
della spesa indiscriminata e non motivata; siamo per la fiscalizzazione del
fondo sanitario. Non ci stancheremo mai di chiedere l'abolizione dei tickets
perchè ci sembrano odiosi ed inutili. Siamo convinti che la diffusione di una
corretta e critica educazione sanitaria, di una educazione al rispetto del
proprio corpo e della salute, in ultima analisi, di una adeguata e significativa
prevenzione primaria delle malattie nonchè di interventi adeguati e congrui
per la prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro, attraverso la diffusione del
servizio di medicina del lavoro e di altri servizi nel territorio, insomma un
completo ribaltamento della cultura e della pratica consumistica, che è la
vera responsabile dell'abuso di farmaci e delle strutture sanitarie, potrebbero
complessivamente ridurre la spesa sanitaria e migliorare la qualità dei
servizi.

Voglio anche dire che sembra odiosa ed irrazionale, veramente assurda,
la decisione di articolare la diversa partecipazione dei malati alla spesa per le
diverse fasce di farmaci del prontuario terapeutico nella misura del 30 per
cento per i farmaci efficaci e del 40 per cento per quelli dei quali non è stata
documentata l'efficacia terapeutica o l'utilità. Ciò è semplicemente irraziona~
le ed assurdo, giacchè, se questi farmaci sono considerati inutili, o di
conforto, o comunque di scarsa importanza terapeutica, non si comprende il
motivo per cui lo Stato debba intervenire per il restante 60 per cento.

Credo di aver terminato il tempo a mia disposizione e d'altronde questa
non è che l'ennesima ripetizione di cose che abbiamo già ampiamente argo~
mentato.
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TORLONTANO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori,
illustro gli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10. Per quanto riguarda l'emendamento
1.8, posso ricordare come sia stata già segnalata dallo stesso Ministero della
sanità nel bollettino dei farmaci del mese di luglio la diffusione estrema della
vendita di farmaci ad alto costo, non giustificata. In tale bollettino venivano
anche riportati alcuni di questi farmaci, tra i quali la calcitonina per
inalazione nasale, gli interferonici, gli immunomodulatori. Tali farmaci
hanno un mercato estremamente vasto ed assolutamente ingiustificato.

Vi sarebbe un mezzo relativamente semplice per bloccare questa
enorme diffusione che è legata al grosso sforzo propagandistico di certe
industrie. Il mezzo sarebbe quello di limitare l'utilizzazione di questi farmaci,
che sono specialistici, esclusivamente agli ospedali, ai day~hospitals e ai
medici specialisti. Ciò comporterebbe anche la necessità di estendere la rete
dei day~hospitals che rappresentano strutture estremamente importanti per
la terapia moderna.

.

Dirò di più. Ad esempio, per quanto riguarda i sieropositivi per il virus
dell'AIDS c'è oggi l'abitudine estremamente pericolosa di utilizzare in questi
soggetti vari immunomodulatori, che non trovano razionale giustificazione. I
positivi sono centinaia di migliaia e quindi si può rapidamente fare il calcolo
di quale spesa, da valutare in centinaia di miliardi di lire, questa erronea
consuetudine sia responsabile.

C'è di più. Ci sono dati che sembrano dimostrare l'effetto potenzialmente
nocivo di certi immunomodulatori nei siero~positivi per il virus HIV
dell'AIDS. Per quanto riguarda il problema dei farmaci utili e di quelli meno
utili, anche qui mi attengo ad alcuni dati controllabili. È vero che il numero
dei farmaci nel nostro prontuario è oggi non particolarmente elevato rispetto
alla Germania, ma è anche vero che mediamente i farmaci in esso contenuti
sono ad alto costo. Vi è una graduale sostituzione di farmaci a basso costo
con altri ad alto costo. Un escamotage usato allo scopo di elevare i costi è
quello di proporre molecole solo formalmente nuove (innovative), in quanto
appena modificate, ma di efficacia del tutto sovrapponibile a vecchi farmaci.
Si tratta dei cosiddetti me too, «ci sono anch'io», che sono praticamente delle
copie, diversificate quel tanto che basta per superare la legge. È questo un
modo per superare le difficoltà rappresentate dal blocco dei prezzi.

D'altronde vi sono farmaci di grande utilità a prezzo molto basso che
stanno gradualmente scomparendo non soltanto dal prontuario ~ sarebbe
forse il meno ~ ma addirittura dalla vendita, proprio perchè non convenienti.

Bisognerebbe, quindi, operare cum grano salis. È vero che c'è un blocco dei
prezzi, però per alcuni farmaci importanti sarebbe opportuno un ritocco in
modo da renderli ancora commerciabili. Potrei fare esempi clamorosi del
passato. Vi sono farmaci fondamentali nel... trattamento dei leucemici che
sono scomparsi per anni, quali, ad esempio, il Leukeran, l'Alkeran, il
Myleran, della Wellcome, che oltretutto è una fondazione. Questi farmaci
erano mantenuti a prezzi bassissimi, tali quindi da non coprire neppure le
spese di trasporto. Questa situazione creava addirittura delle forme di
contrabbando; venivano dall'estero ad acquistare questi farmaci in Italia per
poi riesportarli. La Wellcome allora riuscì a superare l'ostacolo in una
maniera abbastanza semplice, che però non tutte le case farmaceutiche
possono permettersi: essa distribuì per anni gratuitamente questi farmaci agli
ospedali togliendo li però dal commercio libero. Ora, questo si sta ripetendo
anche per altri farmaci: è scomparso il Cloramin, ad esempio, e si tratta di un
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farmaco essenziale per la cura del granuloma maligno. Vi è il rischio che
scompaia il Fungizone per ragioni analoghe: e si tratta di farmaco importante
nella cura della patologia «opportunistica» dell' AIDS e di tutti gli immunode~
pressi. Non sto trattando l'argomento in un modo ideologico ma secondo
concetti pratici che tutti potrebbero accettare.

È stato detto che in Italia è consuetudine non permettere la registrazione
di farmaci stranieri, ad esempio di quelli americani, che non siano stati
preliminarmente accettati dall'FDA. Per chi non lo sapesse, l'FDA è l'ente di
controllo americano dei farmaci, ed è talmente severo, che qualcuno parla
addirittura di «terrorismo». È invece grave che a volte farmaci americani non
ammessi negli Stati Uniti siano amme~sSMn.altri paesi per così dire di manica
larga. Purtroppo tra questi a volte si è posta anche l'Italia. Sono testimone di
quanto è avvenuto per certi immunomoderatori, come la timopentina, non
accettata in America nel 1986 dall'FDA, ma già allora autorizzata e
commercializzata in Italia. Ricordo che in un laboratorio americano dove
tale farmaco si produceva vi erano tante bandierine incrociate italiane e
americane. Alla mia richiesta di conoscere la ragione di tanta ostentazione,
mi fu risposto che l'Italia era stato il primo paese europeo a mettere in
commercio il farmaco in questione. Chiesi quindi se negli Stati Uniti esso
fosse in commercio e mi fu risposto negativamente.

Ora, secondo notizie che ho ragione di ritenere esatte, anche oggi,
nonostante le «garanzie» europee vi sono tentativi analoghi. Ad esempio,
l'Alderase, farmaco specialistico, della Weythe americana, bloccato dall'FDA
negli Stati Uniti, ha buone possibilità di essere riciclato e registrato,
presentato in co~marketing con una nota ditta italiana. Questo farmaco, che è
di alto costo, dovrebbe servire per la cura delle complicazioni neurologiche
del diabete.

Si pone quindi sempre il problema della validità dei farmaci del
prontuario, il problema del rapporto rischio~efficacia e del rapporto
costo~efficacia, non intendendo quest'ultimo ~ come qualcuno aveva capito ~

in fondo come questione di puro costo. In realtà considerare il rapporto
costo~beneficio significa dare le preferenze tra farmaci con effetti analoghi:
quello che a parità di efficacia sia il meno costoso.

Gli emendamenti 1.11 e 1.12, Ii diamo per illustrati. (Applausi
dall' estrema sinistra).

MELOTTO, relatare. Signor Presidente, gli emendamenti 1.1 e 1.2 si
illustrano da sè perchè praticamente il decreto del Ministro implica il previa
parere della commissione unica sul farmaco; l'emendamento 1.2 è una
precisazione per evitare inconvenienti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MELOTTO, relatare. Signor Presidente, è inutile che ripeta le motivazio~
ni che ci vedono contrari a questi emendamenti, motivazioni già illustrate
nella mia relazione e nella replica di ieri sera. Pertanto esprimo parere
contrario agli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.8, anche se le motivazioni addotte
dal senatore Torlontano sono valide, ricorderei però a me stesso e all'Aula la
battaglia che fecero i medici per la «pari dignità» nelle prescrizioni. Quindi, il
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problema è un po' più a monte di questo, nel senso che, attraverso il piano
sanitario nazionale e regionale, via via che il servizio va avanti, poter
attestare dei protocolli diagnostici e terapeutici validi per le grandi fasce
significa anche aggiornamento e formazione permanente per il medico.
Limitarsi al medico ospedaliero credo che in questo momento sarebbe
estremamente riduttivo. Quindi esprimo parere contrario.

n parere è contrario anche agli emendamenti 1.9 e 1.10. Ovviamente
esprimo parere favorevole agli emendamenti 1.1 e 1.2 e parere contrario agli
emendamenti 1.11 e 1.12.

* DE LORENZO, ministro della sanità. n parere del Governo è identico a
quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore
Imbrìaco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Dionisi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Imbrìaco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Imbrìaco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Imbrìaco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Torlontano e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Torlontano e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Torlontano e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Dionisi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Meriggi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 2.

(Incentivi per la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione
delle siringhe monouso autobloccanti)

1. Al fine di prevenire la diffusione delle patologie derivanti dall'uso
multiplo di siringhe è utilizzato, per l'anno 1990, per l'importo di 10 miliardi
di lire, lo stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero
della sanità, riguardante le misure di prevenzione dell' AIDS.

2. La somma di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione di misure di
sostegno ed incentivazione alla produzione, commercializzazione e pubbli~
cizzazione delle siringhe monouso autobloccanti, finalizzate alla progressiva
sostituzione sul mercato delle siringhe da insulina. Entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il
Ministro della sanità, con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta un apposito piano per
la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto~
legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

(Esenzioni dalla partecipazione alla spesa)

1. Sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla
spesa sanitaria:

a) i cittadini cui sia riconosciuta dai comuni di residenza la
condizione di indigenza di cui all'articolo 32, primo comma, della Costi-
tuzione;
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b) i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile lordo fino
a lire sedici milioni, incrementato fino a lire venti due milioni di reddito
complessivo lordo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ùn
ulteriore milione per ogni figlio a carico; non concorre alla determinazione
del reddito l'unità immobiliare di proprietà, adibita dal pensionato ad
abitazione propria o posseduta come residenza secondaria o comunque a
disposizione, se costituente l'unica unità immobiliare posseduta. Per titolari
di pensione di vecchiaia si intendono tutti coloro che, a prescindere
dall'ordinamento pensionistico di appartenenza, abbiano raggiunto l'età per
il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per
i lavoratori dipendenti; rientrano tra i beneficiari anche i titolari di pensione
di invalidità, di anzianità e di reversibilità, purchè abbiano raggiunto l'età
anzi detta e rientrino nei limiti di reddito di cui alla presente lettera;

c) i titolari di pensione sociale;
d) i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere a), b) e c).

2. L'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa
sanitaria spetta, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche agli
stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

3. È abrogata ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di
partecipazione alla spesa sanitaria, con esclusione delle esenzioni riferite a
forme morbose determinate, ai protocolli per la tutela della maternità, alle
categorie di invalidi ed assimilati di cui alla normativa vigente, ai donatori di
organi e di sangue in connessione con gli atti di donazione e agli accertamenti
del possesso dei requisiti di idoneità da parte delle ragazze e dei ragazzi che si
avviano alla attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonchè
le modalità di accertamento dei requisiti soggettivi ivi indicati, sono quelle
determinate con decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 1989, n. 179,
adottato di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze. I comuni
interessati effettuano periodici controlli avvalendosi dell'Arma dei carabinie~
ri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro
delle finanze sono stabiliti tempi e modi per l'effettuazione di accertamenti
fiscali nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che abbiano ottenuto
l'esenzione. Chiunque, con qualsiasi mezzo, ottiene indebitamente l'esenzio~
ne dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria è punito
ai sensi dell'articolo MO, secondo comma, n. 1, del codice penale.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «abbiano raggiunto l'età
anzi detta e».

3.1 IMBRÌACO, BERLINGUER, ZUFFA, DIONISI, RANAL.

LI, ALBERTI, MERIGGI, TORLONTANO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le
donne straniere anche non iscritte al Servizio sanitario nazionale relativa.
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mente ai protocolli per la tutela della maternità e alle prestazioni di cui alla
legge 29luglio -1975, n. 405».

3.2 ONGARO BASAGLIA, ZUFFA, IMBRÌACO, RANALLI,

MERIGGI, DIONISI, TORLONTANO, BERLINGUER

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2~bis. È comunque garantita l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini
immigrati dai Paesi extracomunitari che si trovano sul territorio nazionale in
condizione di profugo o rifugiato politico.

2~ter. Per i cittadini immigrati dai Paesi extracomunitari presenti sul
territorio nazionale e in attesa di regolarizzazione della loro posizione, è
garantita l'assistenza sanitaria per un periodo di dodici mesi, previa
iscrizione nell'elenco speciale da istituirsi presso le unità sanitarie locali
competenti del territorio.

2~quater. Le unità sanitarie locali, per l'assistenza sanitaria ai cittadini
extracomunitari, di cui al comma 2~ter, provvedono ad una contabilità
separata.

2~quinques. Alla copertura dei costi sostenuti dalle unità sanitarie locali,
si provvede con trasferimenti semestrali alle regioni da parte del Ministero
della sanità. Gli oneri sono a carico dello stato di previsione della spesa del
Ministero della sanità, al capitolo "Assistenza sanitaria agli stranieri in
Italia" ».

3.3 MERIGGI, RANALLI, TORLONTANO, IMBRÌACO,

ZUFFA, BERLINGUER, ALBERTI, DIONISI

Al comma 3, dopo le parole: «per la tutela della maternità», inserire le
seguenti: «, alle prestazioni di consultorio familiare e comunque previste ai
sensi delle leggi 22 maggio 1978, n. 194, e 29luglio 1975, n. 405,».

3.4 ONGARO BASAGLIA, ZUFFA, DIONISI, IMBRÌACO,

RANALLI, BERLINGUER, MERIGGI, ALBERTI

3.5

Al comma 4 sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

RANALLI, IMBRÌACO, BERLINGUER, MERIGGI,

DIONISI, ZUFFA, TORLONTANO

Invito i presentatori ad illustrarli.

IMBRÌACO. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 si illustra da sè.

MERIGGI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 3.3; poche parole
per spiegare perchè abbiamo ripresentato questo emendamento. Dico subito
che non vorrei essere tacciato di «confusionario», come è avvenuto per un
Ministro che ha voluto in modo maldestro affrontare un aspetto dell'annoso
problema degli immigrati extracomunitari. Dico questo in quanto anch'io so
bene che il Governo sta predisponendo, addirittura in queste ore, un
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pacchetto di provvedimenti che, da quanto viene dichiarato, dovrebbe dare
una risposta adeguata a questo delicato e complesso problema. Nonostante
però l'impegno del Governo, noi abbiamo ritenuto di ripresentare questo
emendamento, già presentato in occasione della conversione della preceden~
te versione di questo decreto~legge, in quanto, secondo noi, può trovare
anche in questo provvedimento la sua giusta collocazione e quindi si
potrebbe votarlo già oggi, anticipando così una parte qualificante del
pacchetto governativo sulla materia degli immigrati extracomunitari.

Consideriamo infine che la conversione in legge di questo decreto
dovrebbe coincidere con la presentazione del pacchetto governativo e questo
dovrebbe evitare di far arrabbiare il Vice Presidente del Consiglio.

Non voglio aggiungere altro per non ripetere cose già dette poche
settimane fa su questo argomento. Richiamo tuttavia l'attenzione dell' Assem~
blea sulla drammaticità della situazione di centinaia di migliaia di cittadini
extracomunitari immigrati nel nostro paese, di cui, come ben sappiamo, la
stragrande maggioranza vive in condizioni inumane, priva di assistenza
sanitaria e di tutti quei diritti che concorrono a tutelare la dignità di ogni
persona.

Con il nostro emen~amento vogliamo quindi sollecitare il Governo e
l'Assemblea su questa questione ed avere la garanzia che su questo problema
si intende dare una risposta positiva e, noi ci auguriamo, immediata.
(Applausi dall' estrema sinistra).

RANALLI. Intervengo per illustrare l'emendamento 3.5.
Onorevole Presidente, nella sua replica il Ministro ha ricordato che i

comuni sono soggetti istituzionali autonomi i quali possono, non sono cioè
obbligati, impiegare carabinieri e finanzieri ai fini del controllo delle
esenzioni dal ticket. Questo è certamente vero, signor Ministro; del resto
emerge con chiarezza dalla lettura della norma ed io non desidero neppure
contestare il dovere dello Stato di farsi carico di applicare una legge anche
quando risulta sgradita a settori della popolazione o è sostanzialmente
iniqua, come quella che stiamo discutendo.

Desidero viceversa confermare la nostra contrarietà a questa norma e
quindi la soppressione dei commi che sono indicati dall'emendamento,
argomentando con il fatto che quanti, pur non avendone giuridicamente il
titolo, cercano di adoperarsi per ottenere in qualche modo l'esenzione dal
ticket non mi pare, signor Ministro, che lo facciano con l'intento di truffare lo
Stato e di scombinare i già malandati bilanci delle unità sanitarie locali,
quanto piuttosto per affermare il loro diritto alla salute, sancito dalla
Costituzione repubblicana, salute che, in verità, già si paga e assai
abbondantemente con i contributi sulle retribuzioni e con la tassa sulla
salute, mentre si è perfino penalizzati attraverso un servizio pubblico
inadeguato che, molto spesso, costringe poi chi ha urgente bisogno di essere
assistito a ricorrere al servizio privato.

Ci pare dunque, signor Ministro, francamente sproporzionato, eccessivo
mobilitare l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, con gli organici per
giunta striminziti, così ridotti, quando ben altre emergenze, come l'evasione
fiscale e il traffico di droga, dovrebbero evidentemente non distogliere le
unità dell'Arma e della Guardia di finanza da questi compiti preminenti e
prioritario Del resto, se qualcuno si ingegna per non pagare il ticket deve
trattarsi di qualcuno che ha veramente bisogno, un pensionato, un lavoratore
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a reddito certamente non alto, deve essere povera gente, soprattutto delle
regioni meridionali.

Ecco perchè, onorevole Presidente, signor Ministro, confermiamo la
nostra contrarietà a dare la caccia alla cosiddetta esenzione facile nella
speranza che il Ministro e la maggioranza, se non in questa circostanza,
vogliano consapevolmente considerare la gravità di una norma che peggiora
un provvedimento che è già di per sè tanto odioso e iniquo. (Applausi
dall'estrema sinistra).

* ZUFFA. Nell'emendamento 3.2 solleviamo il problema della tutela della
maternità per le donne straniere anche non iscritte al servizio sanitario
nazionale. Penso che sia opportuno affrontare una tematica casi delicata per
donne che sono già a rischio sociale elevato; pensiamo a cosa può voler dire
una gravidanza senza possibilità di assistenza sanitaria, a come sia importante
proprio per queste donne il problema della prevenzione delle maternità
indesiderate. I problemi sanitari e sociali mi sembrano di una delicatezza tale
da consentire una deroga all'iscrizione.

Vorrei far notare ai colleghi che nella legge n.943, in cui in linea di
principio viene affermata la parità dell'assistenza sanitaria tra lavoratori
italiani e stranieri, in realtà questa norma è soggetta a una interpretazione
molto discutibile per cui quasi come regola non viene rispettato l'uguale
diritto all'assistenza perchè i disoccupati stranieri non usufruiscono del
diritto all'assistenza come i disoccupati italiani e naturalmente questo si
ripercuote sui familiari e anche sulle donne.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.4, quando si discuteva dell'ordine
del giorno presentato dal senatore Guizzi, mi pare di aver inteso che sia il
re latore che il Governo, pur mantenendo la linea volta a esentare i problemi
relativi alla maternità dal pagamento dei tickets, tuttavia volessero in qualche
modo lasciare una certa indeterminatezza o perlomeno non fare riferimento
a patologie precise. Però faccio notare che, siccome nell'articolo 3 è fatto
riferimento già ai protocolli per la tutela della maternità, molto semplice~
mente con il nostro emendamento esplicitiamo che la tutela della maternità
significa non solo la tutela della gravidanza, ma anche la tutela di una
tematica più ampia che riguarda la scelta della maternità.

Non credo quindi ci siano problemi ad accogliere questo emendamento
perchè mi sembra che vada nello spirito dell'ordine del giorno che già
l'Assemblea ha approvato; in più, essendoci già nell'articolo 3 un riferimento
alla tutela della maternità, mi sembra che fare riferimento alla legislazione
che dà un quadro un po' più ampio e preciso della tutela della maternità,
cioè le leggi n. 405 e n. 194, sia un fatto di chiarezza utile per l'applicazione
della legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MELOTTO, relatore. Sull'emendamento 3.1 esprimo parere contrario.
Sugli emendamenti 3.2 e 3.3 (credo che anche l'altra volta sia stato ribadito
in quest' Aula dal collega Toth) il dibattito di questi giorni attorno al
problema di garantire la tutela sanitaria anche ai cittadini extracomunitari
che vivono nel nostro paese credo sia di pregnante attualità e quindi vada
inserito in quel contesto generale, senza frazionarlo in più testi che alla fine
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non ci farebbero comprendere l'insieme. Proprio per questo, ribadendo la
necessità di tutelare tali lavoratori, si tratta indubbiamente di far acquisire
loro uno status di diritto, da cui deriveranno diritti e doveri verso il nostro
paese, compresa la tutela della salute e della maternità. Per questo motivo
esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.4, come ho detto prima alla
senatrice Zuffa a proposito dell'ordine del giorno, preciso che con la legge
noi irrigidiamo queste norme. Il decreto del Ministro fa riferimento a tutte le
patologie, compresa la maternità, ed è quindi uno strumento estremamente
elastico che si adatta all'evolversi sia scientifico che sociale del problema;
quindi esso, senza dover far ricorso a leggi, ci offre la possibilità di
adeguamento con facili strumenti.

In conclusione, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.3.
Sull'emendamento 3.4 esprimo parere contrario invitando il Ministro a
provvedere con proprio decreto. Infine esprimo parere contrario sull'emen~
damento 3.5.

* DE LORENZO, ministro della sanità. Signor Presidente, vorrei ribadire
qui l'impegno del Ministero della sanità a tener conto del grande problema di
assicurare agli immigrati extracomunitari l'afferenza al servizio sanitario
nazionale. Questo deve essere fatto per una serie di ragioni, tra l'altro anche
di prevenzione, per evitare trasmissione di malattie infettive, eccetera. A tal
fine il Ministero della sanità aveva predisposto un testo di legge già cinque o
sei mesi fa da presentare alle Camere. Tenendo conto dell'esigenza di
presentare un disegno organico, abbiamo inviato il testo di legge alla
Presidenza del Consiglio, che sta approvandolo in queste ore.

Mi sembra che l'intervento frammentario che viene anticipato in questo
decreto~legge finirebbe per sottrarre anche alla Presidenza del Consiglio
quella funzione di armonizzazione che essa si è assunta anche rispetto a
pressioni che il Ministero della sanità ha esercitato per mandare avanti
questo disegno di legge. Non mi sento quindi, in questa fase, di accettare un
emendamento, fermi però restando il principio, l'interesse e l'impegno, in
particolare del Ministero della sanità, a far fronte a queste esigenze. Tale
discorso è riferibile agli emendamenti 3.2 e 3.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.4, sono d'accordo con il senatore
Melotto, come ho già detto prima. Abbiamo lo strumento per adeguare il
protocollo in atto alle richieste che vengono avanzate 'con l'emendamento
3.4 attraverso quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3, in cui si fa
specifico riferimento ai protocolli per la tutela della maternità. Mi impegno
ad aggiornare questo protocollo tenendo conto di quanto previsto nell'emen~
damento presentato. Credo che il ricorso a forme più semplici di
aggiornamento sia migliore rispetto al rigore conseguente all'inserimento
nel testo di legge della stessa norma. Si tratta di un impegno che assumo
come Ministro per rivedere i protocolli tenendo conto del contenuto di
questo emendamento, sui cui esprimo quindi parere contrario.

Analogamente esprimo parere contrario per quanto riguarda il problema
della Guardia di finanza. Non credo che si possano ancora approvare leggi
senza pretenderne il rispetto attraverso adeguati controlli. Quindi evidente~
mente i comuni utilizzeranno gli strumenti messi a loro disposizione.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, mi adeguo a quanto ha detto
il relatore e quindi esprimo parere contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore
Imbrìaco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Ongaro
Basaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Meriggi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Ongaro
Basaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Ranalli e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto~
legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(Ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali)

1. Le regioni e le province autonome determinano la maggiore spesa
sanitaria corrente per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 con i criteri e le
modalità di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2, commi 1 e 2, del
decreto~legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 456, all'uopo utilizzando i modelli di rilevazione che
saranno definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro del tesoro, e possono autorizzare, anche in deroga alle vigenti
disposizioni, le unità sanitarie locali, gli istituti, gli enti e le università
interessati alle operazioni di ripiano, ad iscrivere, tra gli impegni degli
esercizi finanziari 1987 e 1988, le obbligazioni effettivamente assunte e le
sopravvenienze passive accertate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1987
ed il 31 dicembre 1988, in eccedenza ai rispettivi stanziamenti di bilancio.

2. La maggiore spesa di cui al comma 1 è finanziata dalle regioni e dalle
province autonome mediante l'impiego delle somme eventualmente non
utilizzate, a valere sulle quote degli esercizi finanziari 1987 e 1988 del Fondo
sanitario nazionale di parte corrente, e mediante operazioni di finanziamento
con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato entro i seguenti
limiti:
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a) 20 per cento con operazioni di mutuo da attivare entro il 31
dicembre 1989 con la Cassa depositi e prestiti, secondo criteri e procedure
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro;

b) 35 per cento con operazioni di mutuo da attivare nell'anno 1990
con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, individuati con
decreto del Ministro del tesoro e secondo condizioni, durata e modalità
stabilite nel decreto medesimo.

3. I mutui di cui al comma 2, che possono essere concessi dalle aziende
ed istituti di credito anche in deroga alle loro norme statutarie, sono versati
in unica soluzione sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna
regione e provincia autonoma intrattiene con la Tesoreria centrale dello
Stato e sono trasferiti agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di
destinazione. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle
vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

4. I mutui, entro i limiti indicati nel comma 2, possono essere concessi,
in via di anticipazione, sulla base del disavanzo presunto risultante, per
ciascuno degli anni 1987 e 1988, dalle rispettive documentazioni contabili
previa autorizzazione del Ministero del tesoro. Con successivo provvedimen-
to legislativo saranno determinati modalità e tempi per l'ulteriore finanzia~
mento della spesa sanitaria di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in
lire' 330 miliardi per l'anno 1990 e in lire 1.440 miliardi per l'anno 1991 e
seguenti, si provvede per l'anno 1990 mediante parziale utilizzo della
proiezione dell'accantonamento "Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi
USL per l'anno 1987» e per l'anno 1991 mediante utilizzo della proiezione
degli accantonamenti «Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per
l'anno 1987» e «Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno
1988» iscritti, ai fini del bilancio triennale 1989~1991, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «20 per cento» con le altre: «50
per cento».

4.1 RANALLI, MERIGGl, DIONISI, IMBRÌACO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MERIGGI. Signor Presidente, abbiamo ripresentato questo emendamen~
to in quanto garantisce meglio le USL sulla possibilità di accendere mutui a
tassi possibili. L'abbiamo voluto ripresentare nonostante l'impegno del
Ministro a trovare una soluzione più adeguata a tale problema. Il nostro
emendamento, quindi, ha valore di stimolo: sollecita a dare una soluzione
più concreta e sicura al problema del finanziamento per il ripristino dei
debiti per gli anni 1987 e 1988 (e poi ci rivedremo per il 1989 visto come è
stato deciso il fondo sanitario nazionale). Tale emendamento va approvato
per superare il meccanismo previsto dal decreto~legge al nostro esame.
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Quanto viene previsto, oltre ad essere un meccanismo oneroso, ci lascia
molto perplessi sulla possibilità di ripianare l'ammontare totale del debito:
secondo noi è più una finzione scenica che non una risposta concreta a
questa esigenza.

Signor Presidente, chiediamo che l'emendamento venga approvato per
dare maggiori garanzie alle unità sanitarie locali.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MELOTTO, relatore. Signor Presidente, sono contrario a questo
emendamento dopo le dichiarazioni del Ministro secondo cui, a seguito
dell'approvazione definitiva della legge finanziaria, si risolverà il problema
della integrazione del ripiano per il 1987 e per il 1988 (e nell 'ambito della
revisione di bilancio del 1990 per il 1989). Per questo motivo confermo il
mio parere contrario.

* DE LORENZO, ministro della sanità. Signor Presidente, esprimo parere
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore
Ranalli e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 5 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 5.

(Estensione alle unità sanitarie locali
delle norme sulla tesoreria unica)

1. A decorrere dallo gennaio 1990 le unità sanitarie locali sono inserite
nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.720, e ad esse si
applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica.

2. I tesorieri delle unità sanitarie locali, entro il 29 dicembre 1989,
devono versare nelle contabilità speciali infruttifere esistenti, aperte presso
le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio, tutte
le disponibilità liquide detenute per conto delle unità sanitarie medesime.

3. Nelle more degli accreditamenti di cui al sesto comma dell'articolo
35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, su richiesta delle unità sanitarie locali,
la Direzione generale del tesoro autorizza le sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato a corrispondere anticipazioni mensili, ciascuna per un importo
non superiore ad un terzo della quota del trimestre precedente. Detti
importi, che saranno incJ.icati dalle unità sanitarie locali nella richiesta alla
Direzione generale del tesoro, vengono versati dalle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato nelle contabilità speciali infruttifere e scritturati dalle
medesime in conto sospeso. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato,
all'atto dell'accreditamento nelle contabilità infruttifere delle unità sanitarie
locali delle quote indicate nei piani di riparto regionale, provvedono ad
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eliminare i sospesi di cui sopra, defalcando gli importi anticipati dalle quote
relative al riparto.

4. I commi settimo ed ottavo dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, sono abrogati.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto~
legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

(Disposizioni diverse)

1. Le regioni e le unità sanitarie locali provvedono, in via prioritaria, al
pagamento della spesa farmaceutica per l'anno 1989.

2. I termini del 31 maggio 1989 e del 31 agosto 1989 di cui all'articolo
10, commi 2 e 3, del decreto~legge 2 marzo 1989, n.65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono differiti, rispettivamen~
te, a pena di decadenza, al 31 dicembre 1989 ed al 30 giugno 1990.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «spesa farmaceutica» inserire le seguenti: «e
delle tecnologie mediche».

6.1 FERRARAPietro

Invito il presentatore ad illustrarlo.

FERRARA PIETRO. Signor Presidente, con questo emendamento
propongo il seguente testo del comma 1 dell'articolo 6: «le regioni e le unità
sanitarie locali provvedono, in via prioritaria, al pagamento della spesa
farmaceutica e delle tecnologie mediche per l'anno 1989». Ho proposto di
aggiungere le parole «e delle tecnologie mediche» per diversi motivi. La
tecnologia medica è il settore che abbraccia l'insieme delle metodologie di
indagine dei prodotti ad alto contenuto di innovazione, utilizzati in medicina.
Dalla tecnologia medica, infatti, derivano le moderne tecniche di diagnostica
per immagine, i reattivi per la diagnostica biochimica, a base di ingegneria
genetica, i metodi avanzati di chiurugia cardiovascolare, gli organi artificiali,
eccetera. Lo sviluppo dei consumi di tecnologia medica rappresenta, quindi,
un indicatore della capacità di innovazione di un sistema sanitario.

Lo sviluppo della produzione industriale di tecnologia medica in un
paese misura, a sua volta, la capacità della comunità scientifica di quel paese
e del suo sistema industriale di saper cogliere le occasioni di innovare,
proposte dallo sviluppo della medicina. L'Italia ha un sistema sanitario
ancora tecnologicamente povero, se confrontato con il resto dell'Europa. Il
mercato nazionale delle tecnologie mediche vale intorno ai 2.000 miliardi, a
fronte di una Germania che ne spende quasi 5.000. La stessa Inghilterra, che
destina alla spesa sanitaria il 6,1 per cento del PIL contro il 6 per cento del
nostro paese, investe circa il 15 per cento in più in tecnologia medica, a
testimonianza di una gestione in cui la quota rigida della spesa sanitaria, pur
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essendo inferiore, lascia comunque più spazio agli investimenti e alle spese
in tecnologia.

L'innovazione tecnologica è il futuro della sanità. Da qui parte la strada
del contenimento dei costi e dell'efficacia delle prestazioni. Le arretratezze e
le distorsioni del nostro sistema sanitario si ripercuotono in modo
drammatico sul pieno sviluppo del mercato delle tecnologie mediche in
Italia. Si può, infatti, riscontrare nel nostro sistema sanitario nazionale che le
tecnologie mediche sono pagate con tempi medi nazionali di circa 300
giorni, con punte, per alcune unità sanitarie locali, che arrivano ancora ad
800 o 900 giorni. Come sopra detto, le tecnologie mediche hanno bisogno di
forti e continui finanziamenti in ricerche e sviluppo, per poter offrire al
mercato il meglio che la tecnologia può mettere a disposizione. Con la
situazione attuale diventa difficile per le imprese poter sviluppare una
adeguata ricerca e un adeguato sviluppo, in quanto la maggior parte delle
loro risorse economiche viene assorbita dai ritardi di pagamento da parte
delle unità sanitarie locali e del sistema sanitario nazionale che impegnano
così a fini non produttivi la maggior quantità delle risorse finanziarie delle
azìende.

La proposta di far riconoscere come prioritari i pagamenti delle
tecnologie mediche per l'anno 1989 ha il significato quindi di riequilibrare
gli aspetti sopra descritti.

Per concludere, vorrei modificare questo mio emendamento in una
raccomandazione al Governo affinchè faccia suo questo provvedimento.
Pertanto, signor Presidente, dichiaro di trasformare l'emendamento in racco~
mandazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulla trasformazione in raccomandazione dell'emendamento in
esame.

. MELOTTO, relatore. Signor Presidente, credo che la parte finale
dell'emendamento possa essere accolta come raccomandazione al Governo
perchè, in effetti, si tratta di spese urgenti, di crediti urgenti da poter sanare.
Se li classificassimo, ognuno aggiungerebbe la propria virgola. Credo invece
che il problema generale è che quei debiti vengano rapidamente onorati. In
questo senso credo vada accolta la trasformazione proposta dal senatore
Ferrara da emendamento a raccomandazione al Governo.

1, DE LORENZO, ministro della sanità. Concordo con il parere espresso dal
relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i
seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6~bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto~legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291)

1. Le commissioni mediche periferièhe per le pensioni di guerra e di
invalidità civile del Ministero del tesoro ~ Direzione generale delle pensioni



Senato della Repubblica ~ 30 ~ X Legislatura

329a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA ~ REsOCONTO STENOGRAFICO 20 DICEMBRE 1989

di guerra e dei servizi vari. di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni,
provvedono, in aggiunta ai compiti attribuiti con l'articolo 3 del decreto~
legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 1988, n. 291, anche all'esame delle domande per il riconoscimento
dello stato di invalido civile ai fini del conseguimento di benefici diversi da
quelli della pensione, dell'assegno o delle indennità d'invalidità civile. Per
tali benefici diversi gli accertamenti sanitari continuano ad essere effettuati
dalle unità sanitarie locali fino a quando non saranno istituite ulteriori
commissioni mediche periferiche, con le modalità indicate dall'articolo 3,
comma 5, del richiamato decreto~legge n. 173 del 1988, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 291 del 1988, in aggiunta a quella già istituita
per ciascun capoluogo di provincia. Con decreto del Ministro del tesoro, gli
accertamenti sanitari saranno gradualmente trasferiti alle commissioni
mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile. Il verbale di visita
redatto dall'unità sanitaria locale e da questa trasmesso all'interessato non
costituisce titolo per conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità di
invalidità civile, per la cui concessione si applica la procedura prescritta dal
predetto articolo 3.

2. Il numero complessivo massimo di sanitari addetti al servizio delle
commissioni mediche, attualmente stabilito in cinquecento unità per le
commissioni mediche periferiche e in duecento unità per la Commissione
medica superiore e d'invalidità civile è aumentato, rispettivamente, fino a
mille unità e fino a trecento unità.

3. Alle esigenze di personale dt}lle segreterie delle commissioni di cui al
comma 2 si provvede, con onere a carico del bilancio dello Stato nei limiti
del contingente determinato con decreto del Ministro del tesoro, mediante
comando presso l'Amministrazione periferica del tesoro, per l'assegnazione
alle segreterie stesse, dei dipendenti delle unità sanitarie locali addetti a tali
attività presso le commissioni di prima istanza e le commissioni sanitarie
regionali alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291, di
conversione del decreto~legge 30 maggio 1988, n. 173. Per gli stessi fini può
essere disposto anche il comando di personale dipendente dalle regioni o da
enti pubblici non economici. In corrispondenza dei posti utilizzati per il
comando non possono effettuarsi assunzioni sostitutive.

4. Per accelerare lo smaltimento della giacenza delle domande intese a
conseguire benefici connessi con l'invalidità civile trasferite dalle unità
sanitarie locali alle commissioni mediche periferiche, di cui all'articolo 3 del
decreto~legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 1988, n. 291, o a queste direttamente presentate, può essere
autorizzata la procedura di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29
dicembre 1988, n.544, concernente disposizioni in materia di pubblico
impiego.

5. Gli assessori regionali alla sanità, su richiesta del Ministero del tesoro,
autorizzano le unità sanitarie locali a cedere temporaneamente, in comodato
o in locazione, alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di
guerra e di invalidità civile propri locali con preferenza per quelli ove in
precedenza veniva svolta l'attività ora demandata a tali commissioni.

6. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di
invalidità civile, in relazione all'entità del carico di lavoro, possono essere
articolate in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal Presidente o
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dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano oppure dal medico civile
convenzionato più anziano. Le sottocommissioni decidono con l'intervento
di tre membri ivi compreso, ove occorra, il sanitario in rappresentanza della
categoria di appartenenza dell'invalido. Qualora la commissione sia
articolata in sottocommissioni le associazioni e gli enti di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto~legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, possono designare per la
nomina, in aggiunta al proprio rappresentante, un sanitario per ciascuna
delle sottocommissioni. Il sanitario rappresentante, ove sia impossibilitato a
partecipare ad una riunione, può delegare un sostituto, dandone preventiva
comunicazione al Presidente della commissione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
lire 10 miliardi nell'anno 1990 ed in lire 15 mi,liardi per ciascuno degli anni
1991 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990~1992 al capitolo
n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con
utilizzo dello specifico accantonamento».

6.0.2 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6~bis.

(Commissioni mediche periferiche per le pensioni
di guerra e di invalidità civile)

1. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra ed
invalidità civile del Ministero del Tesoro ~ direzione generale delle pensioni
di guerra e dei servizi vari ~ di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente

della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono
articolate, su proposta delle Regioni, in sottocommissioni.

2. Le Regioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
determinano il numero delle sottocommissioni per ogni provincia, delimi~
tando l'ambito territoriale di ognuna, secondo il criterio della densità
abitativa e del numero dei Comuni da aggregare e fissano la sede delle
sotto commissioni nel comune dotato di presidi ospedalieri, ambulatoriali,
specialistici, necessari ai fini degli accertamenti sanitari.

3. Gli accertamenti sanitari volti al conseguimento di provvidenze
diverse dalla pensione, dall'assegno o dalla indennità di invalido civile di cui

. al comma 1 dell'articolo 3 del decreto~legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26luglio 1988, n. 291, rimangono
di competenza delle Commissioni sanitarie istituite dalle Unità sanitarie
locali, secondo la normativa regionale vigente.

4. Le sottocommissioni dI cui al comma 2 sono presiedute ciascuna dal
Presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano oppure dal
medico civile convenzionato più anziano. Le sottocommissioni decidono con
l'intervento di tre membri ivi compreso, ove occorra, il sanitario in
rappresentanza della categoria di appartenenza dell'invalido. Le associazioni
e gli enti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto~legge 30 maggio 1988,
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n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n.291,
possono designare per la nomina, in aggiunta al proprio rappresentante, ove
sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, un sostituto, dandone
preventiva comunicazione al Presidente della commissione.

5. Il numero complessivo massimo di sanitari addetti al servizio delle
commissioni mediche, attualmente stabilito in cinquecento unità per le
commissioni mediche periferiche e in duecento unità per la Commissione
medica superiore e d'invalidità civile è aumentato, rispettivamente, fino a
mille unità e fino a trecento unità.

6. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al
comma 2 si provvede, con onere a carico del bilancio dello Stato nei limiti
del contingente determinato con decreto del Ministro del tesoro, mediante
comando presso l'Amministrazione periferica del tesoro, per la assegnazione
alle segreterie stesse, dei dipe~denti delle unità sanitarie locali addetti a tali
attività presso le commissioni di prima istanza e le commissioni sanitarie
regionali alla data di entrata in vigore della legge 25 luglio 1988, n. 291, di
conversione del decreto~legge 30 maggio 1988, n. 173. Per gli stessi fini può
essere disposto anche il comando di personale dipendente dalle Regioni o da
enti pubblici non economici. In corrispondenza dei posti utilizzati per il
comando non possono effettuarsi assunzioni sostitutive.

7. Per accelerare lo smaltimento delle giacenze della domande intese a
conseguire benefici connessi con l'invalidità civile trasferite dalle Unità
sanitarie locali alle commissioni mediche periferiche, di cui all'articolo 3 del
decreto~legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 1988, n. 291, o a queste direttamente presentate può essere
autorizzata la procedura di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29
dicembre 1988, n.544, concernente disposizioni in materia di pubblico
impiego.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
lire 10 miliardi nell'anno 1990 ed in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni
1991 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
staziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990~1992 al capitolo
n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con
utilizzo dello specifico accantonamento».

6.0.1 RANALLI, IMBRÌACO, MERIGGI, DIONISI, TORLON.

TANO

Invito i presentatori ad illustrarli.

RANALLI. Onorevole Presidente, illustrerò l'emendamento aggiuntivo
che nel fascicolo risulta in posizione successiva rispetto a quello del
Governo. Probabilmente ~ e io ne faccio a lei formale richiesta perchè non

osta secondo il Regolamento ~ sarebbe più corretto che fosse posto in
votazione prima l'emendamento 6.0.1, presentato dal Gruppo comunista.

Vorrei fare solo tre brevi osservazioni. La prima è la seguente: il Governo
riconosce oggi che il meccanismo messo in piedi attraverso la legge n. 291
nella sua attuazione pratica ha manifestato non poche difficoltà. I colleghi
ricorderanno che la legge n.291 nacque su proposta del Governo e,
soprattutto, del Ministero del tesoro ai fini di impedire le concessioni facili
del riconoscimento delle invalidità civili. Si sono quindi sottratte alle già
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istituite commissioni per gli accertamenti sanitari presso le unità sanitarie
locali queste competenze e si sono trasferite alle commissioni mediche
militari; talchè furono istituite le commissioni uniche mediche provinciali,
una commissione per ogni provincia.

Per la verità, desidero ricordare che da parte comunista furono
preannunciate difficoltà operative, parlammo addirittura di probabile
impraticabilità di quel meccanismo. I fatti purtroppo sono lì a dimostrare
che l'arretrato, che era già ingente, di pratiche inevase si è ulteriormente
ingigantito e che tutto il meccanismo ha avuto difficoltà a muoversi, perchè i
medici militari non si sono trovati nel numero adeguato e perchè anche
logisticamente è stato difficile agli interessati raggiungere questa sede unica
provinciale.

Vi sono state obiezioni delle regioni; vi sono state proteste dei comuni; vi
è stato soprattutto il disagio e la sofferenza di coloro che avendo realmente
diritto alla pensione hanno visto ingigantirsi una situazione caotica. Anche il
Governo, dunque, ritiene con il suo emendamento di doversi fare carico di
procedere a qualche mutamento per andare incontro alle difficoltà che si
sono registrate. Quindi il Governo ritiene di dover aumentare l'organico dei
medici militari, in modo da poter costituire le commissioni. Il Governo
ritiene opportuno che alla commissione unica provinciale facciano seguito
nel territorio sottocommissioni, alle quali appunto poter accedere per
smaltire l'arretrato. Vi sono anche oneri finanziari conseguenti che il
Governo si assume per rendere più applicabile, più flessibile la legge n. 291
che ha manifestato numerosi intralci, numerosi intoppi ed ha provocato
tante sofferenze e fastidi agli invalidi civili.

Noi riteniamo tuttavia che l'emendamento del Governo ~ che presenta
queste novità in qualche misura positive che noi non neghiamo ~ rappresenti

però un peggioramento complessivo della situazione. Ed io vorrei, signor
Ministro, attirare la sua attenzione su questo punto. Infatti con il vostro
emendamento voi stabilite che anche i residui accertamenti sanitari che
erano, in virtù della legge n. 291, comunque rimasti in capo alle commissioni
mediche delle unità sanitarie locali, debbano essere trasferiri alle commissio~
ni militari uniche e alle previste sottocommissioni, cui si dovrebbe dare
luogo approvando l'emendamento 6.0.2.

Relativamente a tale punto, sollevo, dunque, due ordini di obiezioni. La
prima obiezione è che questo trasferimento provocherà un nuovo intasamen~
to nelle commissioni mediche sanitarie. La seconda obiezione è che noi non
comprendiamo, signor Ministro, perchè gli accertamenti sanitari che non
sono istruttori alla pensione, che non sono cioè istruttori al conseguimento
di un diritto economico, di un assegno, di un indennizzo, che sono propri del
suo Ministero e quindi delle unità sanitarie locali, debbano essere trasferiti a
commissioni dipendenti dal Ministero del tesoro. In questo rileviamo un
trasferimento improprio e per giunta negativo rispetto alle già tante pratiche
che, come lei sa, devono affrontare le commissioni mediche militari. È
quindi necessaria una prima riflessione su questo punto. Riteniamo pertanto
che gli accertamenti sanitari che non sono finalizzati alla pensione, alle
indennità, agli indennizzi, debbano rimanere alla struttura istituzionalmente
competente, che oggi è ancora l'unità sanitaria locale del servizio sanitario, e
in ultima analisi del suo Ministero.

Francamente ci è molto dispiaciuto che nella Commissione sanità,
allorchè abbiamo discusso questo problema, presente il sottosegretario
onorevole Bubbico, il rappresentante del Ministero della sanità abbia taciuto

r
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e non abbia ritenuto di dover o di poter dire nulla. Quindi, questa è la prima
diversità che c'è nel nostro emendamento rispetto a quello governativo.

Vi è poi una seconda questione sulla quale desidero richiamare
l'attenzione dei costituzionalisti, dei regionalisti presenti in quest' Aula. Si
dice: facciamo nuove sottocommissioni; articoliamo ~ e questo è giusto ~ il
lavoro della commissione medica unica provinciale. Ma chi lo deve fare? Noi
riteniamo che l'ente abilitato dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie sia la
regione; quindi, sì alle sottocommissioni nel territorio, ma programmato
dalle regioni, le quali, secondo il criterio della densità abitativa, secondo il
criterio dei comuni aggregabili, hanno il dovere di stabilire il numero di
queste sottocommissioni, di individuare anche la sede per lo svolgimento di
tali attività di accertamento e di fissarla dove ci sono ospedali, strutture
specialistiche, necessarie alla definizione di questi accertamenti sanitari.

Queste, signor Ministro, sono le due principali osservazioni che rendono
il nostro emendamento diverso da quello del Governo, e invitiamo il ministro
De Lorenzo a non sottovalutarle sia in ragione di un'esigenza posta dalle
categorie interessate, che anche questa mattina hanno fatto pervenire a tutti
un telegramma in cui denunciano proprio il rischio di un peggioramento
complessivo qualora andasse in porto l'emendamento del Governo così
come è stato redatto, sia in ragione del fatto che, se può esserci un intento
centralistico, tendenzialmente di spoliazione di ruoli e funzioni delle regioni
e delle unità sanitarie locali, non ci sentiamo di sottoscrivere questa cultura,
non ci sentiamo di sottoscrivere queste decisioni.

Ecco, queste sono le ragioni pratiche, in primo luogo di efficienza ma
anche istituzionali, costituzionali per cui siamo contrari all'emendamento
del Governo così come è, e caldeggiamo l'approvazione dell'emendamento
del Gruppo comunista. (Applausi dall'estrema sinistra).

* DE LORENZO, ministro della sanità. Signor Presidente, avevo parlato
dell'emendamento 6.0.2 anche all'inizio, nell'illustrare il decreto: si è
ritenuto, da parte del Governo, di non invertire una scelta già assunta in
passato ma soltanto di affrontare un problema di snellimento procedurale di
fronte alla presa d'atto che vi erano delle difficoltà nel tenere conto di una
serie di richieste avanzate da cittadini che hanno il diritto di avere delle

- risposte perchè si tratta di riconoscimenti di condizioni di salute che

comportano poi degli obblighi sul piano dell'assistenza.
Di fronte allo stato di difficoltà che si è registrato sul territorio, SI e

tenuto conto di quanto era stato deciso in passato, senza sovvertire una scelta
che era stata fatta, per trasferire la competenza dalle USL alle commissioni
militari, ai fini di un maggiore rigore. Sappiamo infatti che vi sono aree del
nostro paese dove le invalidità civili sono state riconosciute in numero così
elevato da far ritenere la popolazione invalida civile per un quarto, per un
terzo e certe volte anche per la metà. Quindi bisognava dare delle regole,
armonizzare i meccanismi di controllo e riportarli ad una unità operativa.
Non si tratta neanche di rinunciare a competenze del Ministero della sanità,
ma soltanto di affrontare con serietà un argomento che soprattutto nel
Mezzogiorno d'Italia viene più affrontato sotto l'aspetto dell'assistenza che
sotto l'aspetto del riconoscimento di condizioni di salute che richiedono poi
dei benefici particolari.

Noi dobbiamo essere rigorosi e naturalmente rispettare i diritti di questi
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cittadini che non possono aspettare anni. Ecco perchè il Governo ha
presentato questa modifica alla procedura iniziale con la speranza che possa
accelerare i tempi e dare risposte più immediate a questi cittadini che ne
sono bisognosi.

La nota pervenuta dalla Commissione bilancio, di cui sto prendendo atto
in questo momento, poi recita: «All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, valutato in lire 10 miliardi nell'anno 1990 ed in lire 15
miliardi per ciascuno degli anni 1991 e successivi, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 1990~1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento "Snellimento
delle procedure in materia di riconoscimento della invalidità civile". Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio»; il Governo esprime parere favorevole
rispetto a questa richiesta.

PRESIDENTE. Quindi, ciò significa che lei fa propria l'integrazione
presentata dalla Commissione bilancio?

* DE LORENZO, ministro della sanità. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in
esame.

MELOTTO, relatore. Signor Presidente, i due emendamenti sono
sostanzialmente analoghi nella materia, ma differiscono totalmente sul
problema delle competenze.

L'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Ranalli e da altri senatori,
tende a ristabilire tutte le competenze in capo alle regioni e da queste alle
Unità sanitarie locali, eccetera. L'emendamento 6.0.2, invece, dopo la scelta
che è stata fatta con la finanziaria 1989, visto che per la gestione ~ non le
competenze perchè erano già trasferite al Ministero del tesoro ~ si pensava

ad una commissione unica per provincia, ma è assolutamente impossibile
dare risposta alle tante domande che esistono da parte dei cittadini, cerca di
articolare sul territorio una pluralità di commissioni per risolvere il
problema.

Oltre questo, stabilisce anche un momento di gradualità e quindi di
conservazione della competenza alle USL, fintanto che le sottocommissioni
non saranno istituite, di modo che il cittadino non venga privato di questi
accertamenti per i benefici che da essi può ottenere.

Pare a me che dopo quanto il Parlamento ha fatto per analoghi settori
(INAIL e INPS) cioè riportare in quelle sedi l'accertamento sull'invalidità e,
quindi, demandare all'organo «erogatore» la competenza all'accertamento
(stabilite ovviamente le presenze comprese le rappresentanze delle associa~
zioni degli invalidi nelle commissioni mediche, eccetera), ovviamente ne
discenda come ratio anche questo provvedimento: è il Tesoro, attraverso la
Direzione generale delle pensioni di guerra che viene ampliata all'invalidità
civile, ad assumersi la responsabilità di dar risposte.

Finalmente in questo modo abbiamo un interlocutore, perchè l'eventua~
le dualismo di competenza alla fine deresponsabilizzerebbe chi invece è
chiamato a dar risposte alle domande dei cittadini. Sarà certamente il
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Parlamento a controllare se la situazione funzionerà o meno ed eventualmen~
te ad intervenire.

A me pare che con questo provvedimento e con la prevista gradualità si
possa far fronte alle domande.

Esprimo quindi parere favorevole all'emendamento 6.0.2, con la
sostituzione del comma 7 originario con il nuovo comma 7 testè inviato dalla
sa Commissione e parere contrario al 6.0.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.1.

RANALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANALLI. Onorevole Presidente, ho ascoltato il Ministro ed il re latore e
mi sorprendo che l'uno e l'altro abbiano dato una versione che prescinde
persino dalla lettura del nostro emendamento.

Avevo cercato di spiegare (probabilmente non vi sono riuscito in
maniera adeguata) che noi non proponiamo il ritorno alle unità sanitarie
locali degli accertamenti volti al conseguimento della invalidità civile e,
quindi, alla maturazione di un diritto economico: è una scelta già fatta con la
legge n. 291 che noi con il nostro emendamento non contestiamo; diciamo
viceversa che con l'emendamento governativo, caro relatore, le residue
competenze di accertamenti sanitari non volti alla pensione civile, se avete
letto bene almeno l'emendamento del Governo, vengono tolte adesso alle
unità sanitarie locali e caricate sulle commissioni mediche uniche provincia~
li. Allora, come si vede, intanto occorre fare un chiarimento sul valore dei
due emendamenti. Noi contestiamo, signor Ministro e onorevole re latore,
che sia corretto che queste residue competenze, tendenti, ad esempio, ad
accertare se uno ha una patologia cronica o se uno ha diritto ad una protesi,
siano trasferite alle commissioni militari.

Noi riteniamo che ciò costituisca materia di pertinenza esclusiva del
servizio sanitario nazionale. È per questo che abbiamo presentato il nostro
emendamento ed è per questo, onorevole Presidente, che voteremo contro
l'emendamento governativo.

AZZARETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZARETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
prendo la parola per esprimere il voto del Gruppo della Democrazia cristiana
su questo emendamento, facendo qualche considerazione doverosa anche
perchè quando si è discusso di questo argomento, l'anno passato, proprio dai
banchi della Democrazia cristiana erano venuti alcuni suggerimenti che il
Governo non ha accolto o lo ha fatto solo parzialmente. Sicchè la situazione
attuale è la conseguenza di non aver approfondito con serenità un tema di
estrema delicatezza che viene trattato generalmente con superficialità.

Ai colleghi del Partito comunista dico solo che se avessero proposto un
emendamento che sopprimeva la legge n. 291, per tornare allo stato
antecedente, con tutta probabilità avremmo anche potuto convenire e
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concordare. Ma accettare il principio che è stato approvato dal Parlamento e
poi introdurre gli emendamenti che voi proponete vuoi dire creare ancora
più confusione di quella che si è già determinata nel paese per la ragione
molto semplice che quando abbiamo approvato la legge n. 291 l'intenzione
era quella di unificare in una unica commissione l'intera materia. Tanto è
vero che è stato accolto un emendamento che avevo proposto insieme ad
alcuni colleghi, secondo il quale, per dare un supporto amministrativo a
queste nuove commissioni, si consentiva al personale amministrativo delle
commissioni di prima istanza delle unità sanitarie locali di essere comandati
o trasferiti a queste commissioni periferiche provinciali. Era evidente che
attraverso l'approvazione di questo emendamento si dovessero sopprimere le
commissioni di prima istanza delle unità sanitarie locali.

In sostanza è successo che nell'ansia di razionalizzare e risparmiare si
sono triplicate le competenze perchè oggi il cittadino che ha necessità di
essere sottoposto ad una visita deve fare domanda alle commissioni
periferiche provinciali, istituite solo sulla carta perchè non hanno neanche le
sedi; queste commissioni dovrebbero poi mandare la domanda, per gli
accertamenti, alle Unità sanitarie locali di competenza che dovrebbero
sottoporre ad un accertamento la persona, dopo di che vengono restituiti~alla
commissione periferica provinciale i documenti accertativi e questa
commissione, in base alla documentazione, dovrebbe stabilire il grado di
invalidità: una procedura che non sta in piedi.

Anche in conseguenza dei movimenti che ci sono stati sul piano
parlamentare il Governo finalmente, e gliene devo dare atto perchè una volta
tanto ha capito il problema, ha presentato un emendamento che sostanzial~
mente ci può soddisfare se non vogliamo invalidare l'origine del provvedi~
mento; ha cioè previsto un'unica commissione periferica provinciale che ha
tutte le competenze e la possibilità di istituire commissioni periferiche
decentrate per dare sveltezza alle pratiche accertative. Viene ribadito ciò che
avevamo detto con molta chiarezza e cioè che queste commissioni avrebbero
dovuto avviare la propria attività quando erano in condizioni di poterlo fare e
quindi, fintanto che queste commissioni non avessero avuto queste capacità,
dovevano andare avanti le altre commissioni. Invece sono state attivate le
prime ancor prima che fossero in grado di partire e sono state disattivate le
seconde di modo che è praticamente dall'agosto dell'anno scorso che non si
combina più niente in questo settore.

A questo punto, perciò, l'emendamento del Governo non solo soddisfa
l'esigenza di razionalizzazione di questa attività, non solo consente con le
commissioni periferiche di rendere più facile l'accesso agli accertamenti, ma
soprattutto fa chiarezza nei riguardi del personale delle Unità sanitarie locali
che già svolgevano queste attività (lo dico per la cronaca e per la storia), per
la ragione semplicissima che anche le USL, nell'interpretazione della
possibilità di trasferimento, hanno addirittura interferito sulle figure
professionali che dovevano essere trasferite rispetto al supporto amministra~
tivo delle commissioni. Ma dice di più: fintanto che queste commissioni
periferiche non saranno oggettivamente in grado di funzionare, funzioneran-
no ancora le commissioni di prima istanza delle unità sanitarie locali. Per
quanto riguarda la mancanza di sedi, finalmente si è scoperto che si possono
utilizzare quelle delle unità sanitarie locali attraverso il comodato tra regione
e Stato. In tal modo, con tutta probabilità, se questo decreto sarà convertito,
si farà un po' di chiarezza e soprattutto si darà soddisfazione alle esigenze,
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che sono innumerevoli, se si considera che più di 1.400.000 domande
giacciono in attesa di essere esaminate.

Perciò la Democrazia cristiana esprimerà parere favorevole sull'emenda-
mento presentato dal Governo e naturalmente esprimerà parere contrario su
quello presentato dal Partito comunista. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione. Contrariamente all'ordine
delle votazioni previsto dai documenti distribuiti, accogliendo la richiesta del
senatore Ranalli, voteremo per primo l'emendamento 6.0.1. È chiaro però
che, nel caso di reiezione di questo emendamento, tale votazione negativa
non sarà considerata preclusiva per la votazione dell'emendamento 6.0.2,
presentato dal Governo.

Con questa precisazione, che ritengo chiara, metto ai voti l'emendamen-
to 6.0.1, presentato dal senatore Ranalli e da altri senatori.

Non è approvato.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 6.0.2, invito il
senatore segretario a dare lettura del nuovo testo del comma 7 dell'emenda-
mento governativo, modificato in base alle proposte della sa Commissione
del Senato.

FERRAGUTI, segretario. Il comma 7 dell'articolo 6-bis va letto nel
seguente modo:

«7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
lire 10 miliardi nell'anno 1990 ed in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni
1991 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo
dell'accantonamento "Snellimento delle procedure in materia di riconosci-
mento della invalidità civile". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.2, presentato dal
Governo, con le modificazioni testè specificate.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è il seguente:

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.
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MERIGGI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIGGI. Signor Presidente, colleghi, voglio svolgere brevi considera~
zioni per dichiarare il voto contrario del Gruppo comunista alla quinta
versione di questo decreto-legge.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

(Segue MERIGGI). Voglio subito dire che nella sanità bisogna avere il
coraggio di ripetere le stesse cose; tanto più questo va fatto nel momento in
cui il Governo insiste nel mantenere le sue posizioni che ~ come è noto ~ noi

non condividiamo, come accade in questa occasione. Quindi abbiamo
dovuto anche in questa occasione ripetere le stesse cose; perciò i colleghi
Ranalli, Dionisi e Torlontano con coraggio hanno dovuto ripetere le
argomentazioni già usate nelle altre occasioni in cui abbiamo discusso di
questi problemi. Non riproporrò quelle argomentazioni, non perchè già
esposte in occasione della quarta versione di questo decreto~legge (avvenuta
poche settimane fa) e illustrate ancora in questo dibattito, ma soltanto perchè
non ne avrei il tempo. Pertanto, mi limiterò a richiamarle sinteticamente in
quanto sono ben note. Infatti, è nota la nostra posizione contraria alla
politica dei tickets, politica inaccettabile nel momento in cui resta questa
l'unica misura che il Governo ha perseguito fino ad ora rinunciando alle altre
strade che noi da tempo proponiamo al fine di combattere gli sprechi e le
disfunzioni nel settore.

In questa occasione devo rilevare che se non è stata più prevista la cosa
più odiosa, cioè il ticket sul ricovero ospedaliero, è stata però introdotta una
norma altrettanto odiosa: il controllo sull'esenzione dal ticket che dovrebbe~
ro fare i comuni tramite la polizia, i carabinieri e la guardia di finanza,
operazione che ~ come ha affermato il senatore Ranalli ~ sarebbe stata utile

per una migliore causa.
Inoltre, è nota la nostra posizione di denuncia di una logica inaccettabile

come la sottostima del fondo sanitario nazionale. In questo provvedimento si
ritrova puntualmente il ripiano dei debiti per gli anni 1987 e 1988,
operazione doverosa che mira a rimediare ad un errore voluto dal Governo e
dalla maggioranza, un ripiano annunciato anticipatamente in occasione
dell'approvazione delle diverse leggi finanziarie dei rispettivi anni. Tutto ciò
dimostra il fallimento della politica dei tetti di spesa, quando sono fasulli, e
dei tickets che non raggiungono l'obiettivo previsto sia per il contenimento
della spesa, sia per il consumo eccessivo dei farmaci ed il numero degli
esami.

Questo decreto~legge ~ a nostro avviso ~ mette in luce ed evidenzia le
contraddizioni della politica sanitaria del Governo. Per quanto riguarda la
questione degli invalidi civili, ribadisco e mi rifaccio a quanto ha espresso
egregiamente il senatore Ranalli e non desidero aggiungere altro.
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Onorevoli colleghi, per queste ben note ragioni, dichiaro il voto
contrario del Gruppo comunista su questo provvedimento che non
condividiamo nella sua sostanza e che sta sempre più assumendo la
caratteristica di un romanzo a puntate o di una noiosa telenovela, al di là del
fatto che la continua ripetizione dei decreti~legge non rispetta neanche lo
spirito della Costituzione repubblicana. Come ha dichiarato il Ministro,
anche noi ci auguriamo che sia l'ultima puntata, chiarendo tuttavia che
mentre noi possiamo soltanto augurarcelo, il Ministro può operare
concretamente per interrompere, alla quinta puntata, questo noioso
romanzo. Diversamente, onorevoli colleghi, dichiaro fin da adesso che
avremo ancora il coraggio di ripetere sino alla noia le argomentazioni in base
alle quali siamo contrari a questa politica sanitaria ed alla logica che la ispira.
(Applausi dall'estrema sinistra).

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colle~
ghi, nel corso del mio intervento di ieri, durante la discussione generale sul
decreto~legge di cui si chiede la conversione per la quinta volta, ho espresso
dubbi, ho esposto denunce e proposte. Devo dire che non mi riterrò
soddisfatto soltanto dall'annuncio del voto contrario del mio Gruppo, del
Movimento sociale~Destra nazionale, su questo documento che introduce
norme sulla spesa sanitaria ed effettua il ripiano dei debiti delle USL, per
portare economia al sistema, mediante i tickets a carico degli utenti, e per
ratificare in definitiva gli sperperi perpetrati dalle USL. Questo provvedimen~
to individua inoltre la categoria degli indigenti DOC ~ come definita
dall'articolo 32 della Costituzione ~ demandandone la rilevazione ai comuni

che formeranno gli elenchi dei poveri di triste memoria, i paria dei paria,
considerando i tetti di reddito richiamati a carico delle restanti categorie
esenti dai tickets.

Il provvedimento che ci è stato presentato in quest' Aula è un
provvedimento inutilmente pedissequo, variegato, atipico ed incostituzionale
in quanto determina conseguenze sui diritti e la dignità dei cittadini, in
contrasto con gli articoli 2, 3, 32 e 33 della Carta costituzionale mentre non
tiene conto dei comportamenti della classe politica che gestisce le USL che
richiamano responsabilità di ordine penale ed amministrativo. A nome del
Movimento sociale italiano ho richiesto il commissariamento di tutte le USL
con il controllo dei relativi atti amministrativi, su cui insisto ancora oggi.
Inoltre occorre l'individuazione degli illeciti arricchimenti della classe
politica di regime e la loro avocazione al Tesoro perchè partecipino anche
questi signori allo sforzo per il risanamento del bilancio dello Stato, al cui
deficit hanno vistosamente concorso. Questi due oggetti sono stati richiamati
in apposite proposte di legge presentate dal Gruppo senatoriale del
Movimento sociale italiano~Destra nazionale.

Onorevoli colleghi, siamo oggi alla vigilia di una impegnativa stagione
elettorale amministrativa che mette in moto e aggrava giganteschi interessi
clientelari dei partiti delle USL e degli enti locali, rischiando di incidere
ancor più negativamente sul bene salute degli italiani, richiedendo risposte
responsabili da parte del Governo e del Parlamento per tranquillizzare



Senato della Repubblica ~ 41 ~ X Legislatura

329a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 DICEMBRE 1989

l'opinione pubblica, costretta ad una eccessiva spesa per soddisfare il diritto
alla salute, sempre più disatteso soprattutto per le categorie a più basso
reddito e per quelle più esposte alle patologie, per una spesa sanitaria che
insisto a chiamare sovrastimata perchè sperperata al 25 per cento: siamo
arrivati a circa 12.000 miliardi di sperpero.

Non mi riterrò quindi soddisfatto del solo voto sfavorevole, richiedo
anche di approfondire l'indagine per conoscere la situazione dei servizi, delle
strutture della sanità e del loro adeguamento agli standards assistenziali
richiesti e dovuti e della entità della spesa assorbita, confrontando i
documenti contabili delle USL, nonchè la situazione del personale sanitario e
amministrativo, le circostanze legate a graduatorie e a concorsi, le
promozioni avvenute nell'ambito della funzione amministrativa delle USL
stesse, in particolare riferiti alla situazione delle USL di Viterbo 1, 2, 3, 4, 5
come più volte richiamata al Ministro per lo sconcertante sperpero di risorse
economiche e per il problema della costruzione dal 1971 di un nuovo
ospedale a Viterbo, per i cui lavori si è passati da una spesa di 7 miliardi ad
una di 90 miliardi per assicurare, quando sarà realizzato, soltanto i due terzi
di quanto progettato. Vi sono state inutili spese per l'ampiamento di
strutture, dotazioni, per ospedali obsoleti e già chiusi sulla carta dal 1985,
relativamente alle cittadine di Orte, Vetralla, Bagnoregio, Soriano, con
accumulo di debiti a sfavore dell'assistenza.

Abbiamo osservato in queste USL alle porte di Roma prese di posizione
arroganti, con la sospensione dal servizio di un coordinatore sanitario, resosi
scomodo con alcune denunce fatte ai partiti della coalizione delle USL stesse.
Insisto sulle USL Viterbo 3 e 4, anche per poter considerare la igienicità degli
ambienti e dei servizi. Queste circostanze sono state oggetto di mie denunce
contenute in molti atÙ parlamentari, anche rivolti inutilmente alla Procura
della Repubblica di Viterbo e che pochi giorni fa hanno avuto il discutibile
onore delle cronache della rubrica televisiva del TG2 «Diogene», onore di cui
avremmo fatto volentieri a meno per la mortificazione arrecata ad una
popolazione paziente, laboriosa e di antica e provata civiltà, non tutta dedita
alla voluttà del servilismo nei confronti di certrproconsoli che esercitano il
loro potere su una terra generosa, sprofondata nel Medio Evo del
feudalesimo delle USL e di tutto ciò che abbia a che fare con i bilanci del
denaro pubblico.

Signor Ministro, oltre ai NAS dei carabinieri utilizzati per cacciare i topi
e gli scarafaggi dagli ospedali, mi aspetto qualcosa di più serio per i ladri, gli
speculatori, gli incompetenti e gli amnistiati da questo documento.

Annuncio il voto sfavorevole alla conversione del decreto~legge a nome
personale e a nome del Movimento sociale italiano.

AZZARETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZARETTI. Molto brevemente esprimo il voto favorevole della
Democrazia cristiana alla conversione in legge del decreto~legge in esame.
Non aggiungo altro anche perchè sono anch'io convinto che il decreto non
meriti più parole di quante ne siano già state spese nei cinque lunghi iter che
ha avuto. Credo che la sanità ~ ne siamo tutti convinti ~ stia attraversando un

periodo di particolare difficoltà. Ebbene, il disegno di legge governativo di
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revisione del servizio sanitario nazionale credo sia l'unico vero momento in
cui potremo confrontarci e io sono molto curioso ed ansioso di verificare su
quel terreno quali saranno le forze progressiste che vogliono dare una svolta
concreta all'attività del servizio sanitario del nostro paese, visto e considerato
che sono trascorsi due anni dalla proposta che la Commissione sanità ha fatto
al Parlamento e che finalmente i contenuti di un ordine del giorno
ripetutamente approvato da questa Aula sono stati inseriti in quel disegno di
legge, cioè il superamento della spesa storica per dare responsabilità a coloro
i quali la devono avere ed esercitare, ma nella pienezza di responsabilità di
bilancio e di gestione.

Ritengo che se le manifestazioni di buona volontà che ripetutamente
esprimiamo in ogni dibattito si realizzeranno, con ogni probabilità anche
questo delicato settore potrà trovare uno sbocco migliore di quelli che ha
avuto fino ad oggi. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto~legge 25 novembre 1989, n. 382, recante
disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei
disavanzi delle unità sanitarie locali».

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 6 novembre
1989, n.357, recante norme in materia del reclutamento del
personale della scuola» (2005) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del
personale della scuola», già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè la 7a Commissione permanente ha concluso poc'anzi i propri
lavori, il re latore è autorizzato a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

MANZINI, f.f. relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi trovo a
dover far fronte al fatto che il relatore designato è ammalato e quindi
cercherò di riferire all'Aula quanto in Commissione è stato detto a proposito
di questo provvedimento.

Il decreto~legge in esame reitera i due precedenti analoghi provvedimen~
ti dellO luglio e del 2 settembre 1989, nn. 249 e 315, che sono decaduti per
mancata conversione nel termine prescritto. Nell'arco di tempo intercorso
da luglio ad oggi le norme che costituiscono il nucleo centrale del decreto,
quelle che attivano un secondo canale di reclutamento del personale
docente, hanno avuto ampia applicazione, con l'indizione dei relativi
concorsi per soli titoli il 12 luglio 1989 e con l'espletamento delle
conseguenti procedure che, ultimate in molte province, hanno già dato luogo
a nomine.
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Tale preliminare considerazione di ordine temporale appare utile in
quanto propone alla attenzione di chi deve valutare il complesso del
provvedimento l'esigenza, se non prioritaria di evidente rilievo sul piano
della equità, di non togliere tutela ad attese che si sono ormai costituite,
spesso con effettivo ingresso nella scuola.

Ciò non esime, peraltro, da un esame articolato delle norme. È
necessario pertanto fornire una sintesi dei contenuti più importanti del
provvedimento, nonchè mettere in evidenza gli emendamenti che la Camera
dei deputati ha apportato al disegno di legge di conversione. Si è sopra
accennato a quello che si è chiamato il nucleo centrale della nuova
normativa. Si tratta della revisione dei meccanismi di reclutamento del
personale docente, a cui è equiparato il personale educativo delle istituzioni
convittuali. La revisione consiste nell'istituire accanto al tradizionale
concorso per titoli ed esami un secondo canale di reclutamento, in cui la
selezione avviene sulla base della valutazione dei soli titoli. È da notare
subito che tra i due canali è stabilito però un collegamento funzionale. In
effetti, dei due requisiti prescritti per l'ammissione al concorso per soli titoli,
il primo consiste nel superamento delle prove di un precedente concorso per
titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi. Si affida cioè
allo strumento degli esami l'accertamento preliminare della preparazione
professionale dei candidati. Il secondo requisito è quello di una pregressa
esperienza di servizio.

L'integrazione fra i due canali consentirà un accesso ai ruoli meglio
distribuito nel tempo, vale a dire con maggiore immediatezza rispetto
all'emergere dei fabbisogni, anche per la flessibilità propria del secondo
canale, che è volto tra l'altro alla formazione di graduatorie permanenti,
dalle quali sarà possibile reperire agevolmente il personale destinato a
coprire le vacanze degli organici, ciò con evidenti vantaggi in termini di
contenimento del ricorso al precariato.

Su tale disegno complessivo il parere non può che essere favorevole.
L'attivazione del doppio canale ha richiesto tra l'altro la definizione di un
regime transitorio che ha lo scopo di dare più celere risposta alle aspettative
di coloro che già si trovano a lavorare nella scuola.

Una prima norma deroga in prima applicazione alla ripartizione, nella
misura del 50 per cento per ciascun canale, dei posti da assegnare al
concorso per titoli ed esami e al concorso per soli titoli, attribuendo a
quest'ultimo il 100 per 100 delle disponibilità.

Una seconda norma consente, per le disponibilità esistenti allo
settembre 1989, di effettuare nomine fino al 31 dicembre prossimo.

Ulteriori disposizioni transitorie sono volte ad ampliare l'arco temporale
entro il quale va maturato il requisito di servizio: 360 giorni, anche non
continuativi, nel triennio precedente il concorso, periodo che, in prima
applicazione, viene determinato in quello intercorrente tra l'anno scolastico
1982-1983 e l'anno scolastico 1988-1989, è cioè esteso ad un sessennio.

Altro punto di rilievo è quello che prevede l'indizione una tantum di una
sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento,
sessione che consentirà ai docenti non abilitati della scuola materna e delle
scuole secondarie (naturalmente appena abbiano conseguito il titolo di
abilitazione) di inserirsi subito nelle graduatorie relative ai concorsi per soli
titoli. La norma a regime è contenuta nell'articolo 2, quelle transitorie negli
articoli Il, 12 e 25.
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Il sistema del doppio canale è esteso anche al reclutamento del
personale docente e assistente dei conservatori di musica e delle accademie
e dei coordinatori amministrativi.

Alla revisione del sistema di reclutamento, il disegno di legge
accompagna una serie di norme, alcune delle quali tendono a razionalizzare
strutture e procedure, altre a sanare alcune situazioni che sono state motivo
di inquietudine per alcune categorie del personale.

Tra le norme di razionalizzazione vi è anzitutto quella che riconduce a
dimensione provinciale i ruoli del personale docente della scuola secondaria
superiore, i soli ad essere rimasti con dimensione nazionale, ruoli per i quali
la maggior parte dei compiti amministrativi sono stati peraltro già decentrati
a livello di provveditorato agli studi. Si tratta invero di estendere un modello
che appare particolarmente coerente con l'assetto a rete proprio dei servizi
scolastici, che, essendo diffusi nel territorio, richiedono forme ampie di
decentramento della gestione.

Non si può tuttavia non accennare ad un motivo di perplessità che è dato
da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo l, laddove si stabilisce che
restano ferme le competenze attualmente esercitate dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione nei riguardi del personale docente degli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore. Per contro, ci si rende conto della
difficoltà, in sede di provvedimento d'urgenza, di procedere ad una
approfondita revisione del ruolo del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione anche nei suoi rapporti con quello dei consigli scolastici
provinciali. La materia potrebbe trovare idonea trattazione in occasione
dell'esame del disegno di legge sulle autonomie scolastiche, dove va definita
oltre che l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche anche quella del
sistema scolastico nel suo insieme, che dovrà trovare in un riformato
Consiglio nazionale una delle strutture decisionali portanti.

Altra norma di ristrutturazione è quella relativa alla istituzione del ruolo
unico per gli ispettori tecnici. È da11973, con la legge di delega n. 477 del 30
luglio ~ da cui sono nati i decreti legislativi del 1974 ed il primo

riordinamento complessivo, dopo decenni, dell'assetto organizzativo della
scuola ~ che il legislatore ha proposto il riordinamento delle funzioni

ispettive nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale,
regionale e provincialè. Finora la funzione era stata tuttavia articolata su due
livelli, quello centrale e quello periferico, con ruoli e status diversi.

La norma che ora si introduce elimina ogni gerarchizzazione tra i due
livelli, unificando i rispettivi ruoli. L'unificazione risponde in effetti
all'esigenza di realizzare una più aggiornata visione dei compiti propri degli
ispettori tecnici, che non devono essere di tipo burocratico, bensì
funzionalmente inseriti nel contesto delle attività formative della scuola,
della progettazione e programmazione didattica educativa, della sperimenta~
zione e della formazione del personale scolastico.

Questa scelta rende ineludibile, ora, affrontare il problema della
valutazione nel sistema scolastico, una questione che sta impegnando
severamente tutti i paesi. Via via, infatti, che si procede verso forme di
autonomia del sistema scolastico, diventa necessario prevedere momenti
valutativi scientificamente provati e standardizzati, tali da consentire
raffronti e controlli dei risultati. Del resto, non potrà esistere autonomia
senza criteri di valutazione.

A questo scopo, il corpo ispettivo non può non costituire uno degli
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strumenti fondamentali e quindi la scelta che qui si è compiuta risulterà
positiva solo se sarà seguita da provvedimenti legislativi ed amministrativi
conseguenti; in caso contrario, il provvedimento avrà solo contribuito a
creare motivi di tensione all'interno dell'amministrazione e all'intero
settore.

Non si possono qui trascurare, poi, alcuni profili critici che riguardano i
criteri di inquadramento dai quali potrebbe derivare qualche effetto
paradossale, come quello della migliore collocazione nei livelli di progressio~
ne economica degli ispettori tecnici periferici rispetto ai vecchi ispettori
tecnici centrali, ciò in quanto i primi vengono ad assommare i vantaggi
dell'ultimo contratto scuola, particolarmente favorevole, con i vantaggi dei
meccanismi di riconoscimento dei servizi preruolo esistenti per la dirigenza.
Anche qui sarebbero necessari approfondimenti difficili da compiere in
questa sede anche per la novità della normativa. È peraltro auspicabile che il
legislatore intervenga in futuro a definire gli aggiustamenti che saranno
suggeriti dall'esperienza applicativa della norma stessa.

Altro profilo critico è quello che riguarda i rapporti tra funzione ispettiva
e quella direttiva. Non vi sono dubbi, in effetti, che contenuti propri della
funzione dirigenziale siano riscontrabili sia nella funzione ispettiva, sia in
quella propria dei presidi e dei direttori didattici, vuoi per la competenza
didattica, vuoi per quella di responsabilità. Però non sarebbe stato saggio
estendere questa norma anche ai direttori e ai presidi senza aver prima
approfondito adeguatamente il ruolo che a questi ultimi si intende assegnare
in una scuola autonoma e riformata e senza averne valutati gli effetti sul
piano finanziario, degli sviluppi di carriera e della ricaduta su altre ca~
tegorie.

Considero saggia, pertanto, la decisione di rinviare la soluzione del
problema a provvedimenti successivi e dopo aver verificato più a fondo i
risultati del confronto con le forze sociali.

Ci sono poi altre norme di razionalizzazione di un certo interesse.
Innanzitutto la triennalizzazione degli esami per la selezione del personale da
destinare all'estero, in simmetria con le triennalità dei concorsi di
reclutamento del personale docente, poi l'attribuzione del carattere di
permanenza alle graduatorie per il conferimento delle supplenze, in
simmetria con il carattere permanente delle graduatorie relative ai concorsi
per soli titoli; la razionalizzazione delle procedure relative ai trasferimenti e
alle cessazioni dal servizio; la razionalizzazione, con relativo decentramento,
dell'assetto delle competenze concernenti la gestione del personale dei
conservatori di musica e delle accademie; la riduzione da 5 a 2 anni
dell'anzianità di servizio richiesta per i passaggi da un ruolo inferiore ad uno
superiore degli insegnanti, in modo da favorire, in presenza dei requisiti di
preparazione e di abilitazione, la mobilità verticale e, con essa, un'utilizzazio~
ne più piena del personale docente, ciò in quanto, dato l'impatto più
immediato del decremento demografico, l'esubero di personale è maggiore
nelle fasce inferiori della scuola; infine, la razionalizzazione delle procedure
per il conferimento dei posti di sostegno.

Tra le norme di razionalizzazione, una particolare attenzione va volta a
quella relativa al piano pluriennale di ristrutturazione delle unità scolastiche
e di riorganizzazione della rete degli insediamenti scolastici stessi. La novità
più rilevante è che la norma consente l'aggregazione di scuole secondarie
superiori di ordine e tipo diverso, prospettando per la prima volta un
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modello organizzativo unitario e, insieme, polivalente, come peraltro è già
previsto da un ordine del giorno a suo tempo approvato proprio qui in
Senato in sede di conversione del decreto-legge n. 323 del 6 agosto 1988,
convertito nella legge n. 426.

Tra le varie forme che tendono poi a sanare alcune situazioni ~ per le

quali è da notare, in via generale, che hanno il solo pregio di cercare di
costruire o ricostruire equilibri tra posizioni molto frammentate ~ uno

specifico rilievo merita quella che riguarda l'accesso ai ruoli del personale
direttiva di docenti che, ammessi spesso con riserva, hanno comunque
superato precedenti concorsi, collocandosi come idonei non vincitori o
vedendosi, alla fine, esclusi a seguito dello scioglimento negativo della
riserva.

Riguardo ai contenuti di tale norma, il decreto-legge in esame ha recato
una novità rispetto a quelli precedenti, in quanto ha eliminato la previsione
di un canale di accesso ai ruoli direttivi riservato ai docenti con due anni di
incarico di presidenza.

L'innovazione ha suscitato, come è noto, forti reazioni polemiche, delle
quali si è data carico la Camera dei deputati con uno degli emendamenti
apportati al disegno di legge di conversione, emendamento che ha
ripristinato il testo originario, migliorandone in alcuni punti la formulazione.
Con ciò si è voluto tenere conto del punto di equilibrio raggiunto nella
Commissione lavoro della Camera dei deputati prima dell'ultima reiterazione
del decreto-legge. Personalmente avrei preferito che tale emendamento non
fosse stato approvato.

Il discorso conduce qui agli emendamenti approvati dalla Camera dei
deputati.

Nel complesso si tratta di ritocchi, salvo che per i punti di cui si dirà
subito. Uno di essi riguarda il personale docente di ruolo non vedente delle
scuole aventi particolari finalità (come, per l'appunto, le scuole per gli stessi
non vedenti). Per detto personale, che venga a trovarsi in soprannumero, è
consentito il trasferimento presso i provveditorati agli studi con compiti
attinenti alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti di sostegno.

Un secondo punto riguarda gli insegnanti elementari, per i quali si è
voluto assicurare un trattamento simmetrico rispetto a quello degli
insegnanti delle scuole materne e delle scuole secondarie.

Per questi ultimi, come si è detto, quando non siano abilitati, è stata
prevista una sessione riservata di abilitazione all'insegnamento, che consente
loro, in presenza del prescritto requisito di servizio, di accedere subito, già
nella fase di prima applicazione, ai concorsi per soli titoli.

Per gli insegnanti elementari, per i quali il diploma magistrale ha di per
sè un valore abilitante, il requisito corrispondente all'apposita distinta
abilitazione è quello dell'idoneità in un precedente concorso. Peraltro il
decreto-legge non prevedeva un'apposita sessione riservata per il consegui-
mento di tale idoneità.

A ciò provvede l'emendamento apportato appunto dalla Camera.
Un altro emendamento consente ai docenti di educazione fisica e di

educazione musicale, che la legge n. 270 del 1972 ammetteva ad una speciale
sessione di abilitazione, di ripetere la prova nella nuova sessione riservata
prevista dal decreto-legge, quando non siano riusciti a conseguire il titolo
nella prima.

Di maggiore rilievo appare l'emendamento con cui è stata prevista
un'apposita sessione riservata per gli insegnanti non abilitati delle scuole non
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statali (scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della Regione
siciliana, e scuole secondarie riconosciute o pareggiate). Con ciò si è voluto
ripetere una formula che è stata per la prima volta adottata dalla legge n. 270
del 1982.

L'emendamento si fa interprete degli interessi pubblici pur esistenti con
riguardo al settore non statale dell'istruzione, interessi connessi con
l'esigenza di tutelare soprattutto, sia pure indirettamente, gli alunni che a tale
settore si rivolgono per sodd.isfare la propria domanda di formazione in
particolare quando si tratta di scuola dell'obbligo.

I vari aspetti esaminati consentono di formulare un giudizio complessi~
vamente positivo circa l'idoneità del provvedimento di raggiungere alcuni
obiettivi intermedi nella prospettiva più ampia della politica scolastica che si
intende portare avanti nei prossimi anni.

Complessivamente, quindi, la Commissione ha espresso diversi giudizi
critici rilevando come sarebbe stato preferibile che alcune parti di questo
provvedimento fossero state affrontate congiuntamente a provvedimenti di
tipo ordinamentale. Infatti è convinzione della Commissione che anche i
problemi relativi alla occupazione nella scuola si possono affrontare in
maniera molto più organica se vengono di pari passo con le riforme di tipo
ordinamentale.

La maggioranza della Commissione ha però valutato che prioritario in
assoluto, rispetto all'intero provvedimento, fosse il fatto di non creare
ulteriori turbative laddove già il provvedimento ha determinato per alcune
migliaia di docenti una situazione definitiva di immissione in ruolo. È ovvio
che questo è accaduto e ha condizionato i lavori del Parlamento e anche
della nostra Commissione; questo perchè il reiterare decreti che riguardano
il personale porta ovviamente simili inconvenienti. Tuttavia l'aver il
provvedimento fatto riferimento comunque e sempre esclusivamente a posti
di organico esistenti, ad avviso della maggioranza della Commissione, è stato
l'elemento di fondo che ha consentito ai commissari di esprimere un parere
positivo sull'intero provvedimento.

Quindi anche a nome del relatore, che è ammalato e al quale ovviamente
rivolgiamo gli auguri di una pronta guarigione, invito l'Aula ad approvare
questo provvedimento. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Pollice. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, dopo un iter
travagliato di oltre 2 anni approda al Senato questo provvedimento. In questo
periodo è avvenuto di tutto; mentre il testo subiva continue e spesso
sostanziali modifiche nel suo pellegrinaggio da una Commissione all'altra
della Camera, si è approvata addirittura un'altra legge, la n. 426 del 1988, la
quale, anziché risolvere la situazione, aggrava la condizione di docenti e non
docenti precari della scuola.

Basta ricordare l'iniqua e anticostituzionale graduatoria nazionale, vera
e propria deportazione forzata per i docenti non di ruolo contro la quale
sono stati prodotti migliaia di ricorsi prossimi ormai ad un termine positivo
del loro iter. Basta ricordare gli articoli applicativi del contratto della scuola
1988~1990, gli accorpamenti di classi successive alle prime in dispregio del
criterio della continuità didattica, la soppressione di istituti secondo una
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logica di gretto risparmio che ha costretto lo stesso ministro Mattarella ad
una pubblica dissociazione dalla legge n. 426, proprio in sede di Commissio~
ne pubblica istruzione qui al Senato.

Basta ricordare l'articolo 7 di quel provvedimento che, impedendo di
fatto la sostituzione del personale non docente in malattia, sta tuttora
creando gravissimi scompensi nell'apparato della pubblica istruzione, contro
il quale si è pronunciata recentemente la stessa Camera.

In sostanza, la storia dei provvedimenti sulla questione del precariato è
storia di continui fallimenti legislativi per il problema specifico e per la
scuola tutta. Le leggi n. 270 del 1982, n. 326 del 1984, n. 426 del 1988 hanno
in primo luogo fallito perchè hanno via via aggravato la situazione, creando
ulteriori sperequazioni tra docenti non di ruolo dei vari ordini della scuola,
tra incaricati annuali e temporanei, tra precari d'annata, a denominazione di
origine controllata e non. Così, mentre all'alba della legge n. 270 del 1982
l'ex ministro FaIcucci dichiarava: «i precari non esistono più, il provvedimen~
to è risolutivo», smentendosi solo dopo due anni, costretta a varare la legge
n. 326 del 1984, ancora oggi decine di migliaia di lavoratori del settore,
anche con dieci anni di servizio maturato alle spalle e plurivincitori di
concorso, attendono l'assunzione.

Veniamo ora a questo disegno di legge. Ancora una volta sono prevalse
le logiche clientelari e gli interessi di parte. Infatti, quanto è sotto i nostri
occhi non è neanche l'ombra della stesura definitiva licenziata nel febbraio
1989 dalla Commissione lavoro della Camera, la più rispondente agli
interessi della categoria. Infatti, il disegno di legge licenziato dalla
Commissione lavoro della Camera disponeva una prima applicazione
integrale, estesa quindi ai primi tre anni relativi alla prima tornata
concorsuale, e non, come previsto oggi, unicamente al primo anno, con in
più la relativa restrizione del numero dei posti anticipati ai precari non
accontentati per concorso ordinario a partire dal secondo anno di validità
della legge.

Per quanto riguarda i requisiti di servizio prescritti per l'accesso al
canale per soli titoli, venivano richiesti 180 giorni cumulabili nel settennio
antecedente alla prima applicazione e per il meccanismo a regime nel
triennio. Non si trattava quindi di 360 giorni richiesti in prima applicazione
e, fatto ancora più grave, si fa riferimento al meccanismo a regime: due anni
chiusi su tre. Questa è una vera e propria falcidia per quei precari che
presteranno la loro opera nei prossimi anni, nonchè per coloro i quali, come
già avvenne per le leggi n. 270 e n. 326, non sono stati immessi in graduatoria
nel canale per titoli poichè non hanno raggiunto, magari per pochi giorni, il
servizio richiesto. Si ricrea così il precariato d'annata.

Occorre ricordare che il doppio canale di reclutamento risale ad un
vecchio impegno contrattuale portato avanti nel 1986, sottoscritto dal
Governo e dai sindacati confederali ed autonomi, impegno poi inspiegabil~
mente dilazionato nel tempo. L'inconcludenza generale ha favorito le
manovre tendenti a far cadere le opzioni fondamentali a monte del
problema. Non si può parlare di reclutamento dimenticando la necessità di
una radicale riforma della formazione universitaria propedeutica all'insegna~
mento ed alla didattica. Ci riferiamo alla necessità di istituire finalmente
corsi di laurea abilitanti. Questo è forse l'unico aspetto positivo della legge
n. 270 del' 1982, che nell'articolo 1 disponeva l'istituzione appunto di tali
corsi di laurea a partire dal 1986.
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Quando poi nel febbraio 1989 si era raggiunto, almeno nello specifico
del reclutamento, un nuovo equilibrio costruttivo nato dal dialogo con i
settori interessati, i vecchi meccanismi di gestione del potere e gli interessi
particolaristici hanno riportato in alto mare il progetto e distrutto
progressivamente quanto con grande fatica era stato messo a punto. Si arriva
cosi al giugno scorso quando, strumentalizzando i motivi di urgenza
finalmente esplosi con tutta la loro forza prorompente, in pieno blocco degli
scrutini e degli esami di fine anno, per la soluzione del problema precariato,
richiesta dai cobas-scuola e dal coordinamento dei precari (si trattava di
50.000 studenti non esaminati), il Governo decide che è ormai tempo per
rispolverare le vecchie clientele e dare fiato ai gruppi di pressione,
prendendo a pretesto il provvedimento per favorire la sistemazione
indiscriminata dei ruoli direttivi a danno delle esigenze di docenti e non
docenti precari, il cui inserimento viene sottoposto a pesantissime limitazio-
ni che riducono della metà il numero dei beneficiari, dilazionando poi nel
tempo ed il più possibile le assunzioni.

Dopo la farsa di ben due reiterazioni, al riparo delle quali sono state
operate tutte le manovre necessarie del sottobosco (tra le ultime quella
dell'apertura alle clientele della scuola parificata della abilitazione riservata),
si sta per giungere nel giro di pochi giorni ad una quasi istantanea
conversione in legge. Comunque, anche se con poca speranza, ho presentato
una serie di emendamenti, che hanno al centro alcune questioni di fondo. Ne
cito qualcuna: il blocco del concorso per tre anni, cioè la restituzione del 50
per cento dei posti, i 180 giorni come requisiti insiti, in particolare, nella
impossibilità per la maggioranza dei precari di maturare i 360 giorni richiesti
nel triennio a regime. Alcuni emendamenti pongono l'accento sulla
questione dei docenti delle scuole parificate, sul problema degli spezzoni
(cioè la gestione delle 6 ore da parte dei presidi, ulteriore meccanismo
clientelare e discrezionale), sull'utilizzo del personale di ruolo considerato in
soprannumero anche per coprire cattedre per le quali non à abilitato,
anzichè concederle in supplenza annuale o meglio per la immissione in ruolo
dei precari abilitati, sulla parificazione normativa nei riguardi della
possibilità data ai presidi di censurare i professori. A tale proposito desidero
ricordare che una legge del 1955 dava la possibilità ai presidi di dare la
censura soltanto al personale non di ruolo; con il decreto del Presidente
della Repubblica n. 417, la censura è stata eliminata. Adesso viene
ripristinata per alcuni ordini di scuole ed è inaccettabile sia come principio
generale sia in quanto creatrice di disparità per la scuola.

Signor Presidente, questi sono in linea di massima gli orientamenti ed il
contenuto degli emendamenti che ho presentato e le ragioni della nostra
ferma opposizione al provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Manieri la quale, nel corso
del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato

considerato che il disegno di legge n. 2005 di conversione del
decreto-legge 6 novembre 1989, n.357, recante norme in materia di
reclutamento del personale della scuola introduce all'articolo 5 il ruolo
unico ispettivo;
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ritenuto che ai Presidi ed ai Direttori didattici va riconosciuto oltre alla
peculiare funzione didattica anche quella dirigenziale soprattutto III
prospettiva del progetto di autonomia delle unità scolastiche;

impegna il Governo,

1) a istituire entro il 1990 il ruolo unico dei Dirigenti Scolastici;
2) a determinare le norme d'inquadramento in tale ruolo degli

appartenenti alle seguenti categorie di personale scolastico:

a) i Presidi degli Istituti e delle Scuole secondarie superiori e
artistiche e i Presidi della Scuola media;

b) i Direttori didattici, purchè forniti del diploma di laurea;
3) ad applicare a tale personale le disposizioni di stato giuridico e di

trattamento economico concernenti gli Ispettori tecnici centrali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive
modificazioni ed integrazioni.

9.2005.5 MANIERI, GUIZZI, MARIOTTI

La senatrice Manieri ha facoltà di parlare.

MANIER!. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
non è la prima volta che provvedimenti aventi carattere d'urgenza per
importanti settori della vita del nostro paese stazionano a lungo nelle Aule
parlamentari, finendo con il perdere di fatto gran parte della loro efficacia. È
il caso del provvedimento in esame che, come è stato rilevato da alcuni
senatori, costituisce la reiterazione di due decreti~legge, che hanno già
prodotto nella realtà i loro effetti.

Lo stesso meccanismo del cosiddetto doppio canale, attorno al quale
ruota il testo in questione e che era già stato previsto nel decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, mai attuato ed infine
abrogato dalla legge n. 463 del 1978, riproposto da disegni di legge di
iniziativa parlamentare (tra cui la proposta di legge dell'onorevole Fincato ed
infine, un anno fa, quella di iniziativa governativa n. 2750), finisce oggi con il
configurarsi più come uno strumento di sanatoria di una vasta area di
precariato, che di modificazione profonda delle normative che disciplinano il
reclutamento del personale scolastico.

L'iter travagliato del provvedimento in materia è fin troppo noto. È stato
accompagnato da aspre polemiche nel corso della passata e della presente
legislatura, da contestazioni da parte di gruppi e sottogruppi costituenti la
frastagliata casistica dei precari della scuola, frutto essa stessa dell'enorme
ritardo accumulato nei processi di riforma di cui la scuola italiana ha
bisogno, e da rincorrersi di rivendicazioni a catena da parte delle diverse
categorie del personale scolastico che, in mancanza di specifiche riforme
organiche e di struttura, tentano giustamente di prendere il treno di qualsiasi
iniziativa di legge che riguardi il settore della scuola per far valere le loro
legittime esigenze ed aspettative. Riteniamo perciò che non sia nè utile nè
opportuno procrastinare ulteriormente la conclusione del provvedimento in
esame, prolungando la situazione di malessere e di incertezza normativa in
cui vivono i precari destinatari dello stesso, con il rischio che la fine
dell'anno scolastico registri ancora una volta il blocco degli scrutini e degli
esami.
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Non ripeterò gli aspetti positivi che pure il provvedimento contiene e
che sono stati egregiamente evidenziati ed illustrati dal relatore; esso, a
nostro parere, soddisfa solo in parte le esigenze del mondo della scuola e
lascia aperte situazioni di disparità e di conflitto, ma riteniamo responsabil~
mente di non dover frapporre nuovi ostacoli alla sua definitiva approvazione
da parte del Parlamento.

È evidente, signor Presidente, onorevole Ministro, che il servizio
scolastico non deve subire interruzioni e che, di conseguenza, il fenomeno
del ricorso alle supplenze non può essere eliminato. Esso va regolamentato,
ricercando un'equa soluzione tra un reclutamento selettivo che consenta di
dare sbocco nella scuola ai giovani mediante concorsi per esami e per titoli e
un sistema che permetta il riconoscimento della professionalità acquisita
attraverso le esperienze specifiche di chi lavora nella scuola. Se l'attuazione
di queste norme, però, non sarà accompagnata, come il relatore raccoman~
dava, da disposizioni rigorose e tali da impedire che gli istituti scolastici si
trovino, come spesso succede, a dover sfondare gli organici di diritto,
nutriamo la preoccupazione che in prospettiva il canale di reclutamento per
soli titoli finisca con l'assorbire o, comunque, con il prevalere su quello
costituzionale per titoli ed esami, come, purtroppo, già si verifica in fase di
prima attuazione del presente provvedimento che, di necessità, sarà segnato
dalla riserva totale per i concorsi per soli titoli.

Non poche perplessità suscita l'articolo 11 che detta le disposizioni di
prima applicazione. Mentre infatti si consente l'accesso ai concorsi per soli
titoli al personale che ha cumulato 360 giorni di servizio nel sessennio
1982~1983, 1988~1989, anche se sprovvisto della necessaria abilitazione, a ciò
ovviando attraverso la previsione di una sessione riservata per il consegui~
mento della stessa, si escludono gli idonei nei concorsi per titoli ed esami
banditi nel 1984 e le cui graduatorie di incarichi e supplenze sono scadute
nell'anno scolastico 1988-1989, fatto giustamente avvertito come iniquo da
parte degli interessati.

Lo stesso limite minimo di 360 giorni di insegnamento lascia aperti non
pochi problemi. Esso, congiunto alla norma che delimita a livello provinciale
le graduatorie, rischia di restare un meccanismo che, mentre agevola i
precari del Nord, penalizza gli insegnanti, magari già abilitati, magari con
notevole anzianità, che risiedono nel Mezzogiorno, dove ~ come è noto ~ non

è facile racimolare 360 giorni di supplenza in un triennio e dove andranno a
formarsi interminabili graduatorie ad esaurimento, con il blocco a tempo
indeterminato dei concorsi per esami.

Anche l'articolo 5, che istituisce il ruolo unico degli ispettori tecnici ed
abolisce una differenziazione chiaramente pretestuosa per categorie di
soggetti che accedono ad un'unica qualifica per l'esercizio di identiche
funzioni sia presso l'amministrazione centrale sia presso quella periferica,
lascia irrisolte questioni pure sul tappeto, come quella rilevante del
riconoscimento della funzione direttiva ai presidi e ai direttori didattici.

Noi, quindi, diamo un assenso critico al provvedimento, di cui
auspichiamo la rapida approvazione non solo e non tanto per la
considerazione, pure importante, che esso ha già nella realtà di spiegato
numerosi effetti e pertanto sarebbe deleterio consentire ulteriori stratifica-
zioni normative nella materia, contribuendo a sanare le situazioni di
maggiore inquietudine, quanto perchè siamo profondamente convinti che il
groviglio di problemi, di conflittualità e di contraddizioni che affligge la
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scuola pubblica italiana e che il dibattito politico~sindacale intorno a questo
provvedimento ha ancora una volta fatto emergere, trova origine nell'enor~
me lentezza con cui avanza il processo riformatore di cui il sistema scolastico
italiano ha invece urgente bisogno.

Come si fa, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a
risolvere tutte le ambiguità che hanno per lungo tempo contraddistinto la
gestione del personale della scuola e non solo della scuola, come le
incentivazioni legate al merito, la flessibilità, l'articolazione della carriera, la
valorizzazione della professionalità, la diversificazione delle figure professio~
nali, se non si pone celermente mano ad una ridefinizione organica dello
stato giuridico del personale della scuola, alla riforma della dirigenza, alla
autonomia delle unità scolastiche? Come si fa ad esigere qualità, eccellenza e
competitività dalla scuola pubblica italiana se non si approvano le
fondamentali riforme di struttura relative agli ordinamenti della scuola
elementare, all'innalzamento dell'obbligo scolastico, alla secondaria superio~
re, agli ordinamenti didattici delle università?

È in questa sede che, secondo noi 'socialisti, molte delle questioni
sollevate possono trovare valide ed efficaci soluzioni ed in questa direzione ci
sentiamo impegnati. (Applausi dalla sinistra e dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Longo. Ne ha facoltà.

LONGO. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento che è all'esame
del Senato è un'ulteriore prova di quella abitudine patologica alla
decretazione d'urgenza che il nostro Gruppo ha tante volte denunciato. Mi
permetto di dire che, se c'è un settore dell'attività pubblica che mal si presta
ad essere affrontato e governato con questi strumenti, esso è proprio il
settore della scuola, il quale chiederebbe, piuttosto che misure di emergenza,
una capacità da parte del Governo di provvedimenti e misure meditati, come
peraltro sarebbe stato possibile se si fosse seguita una via diversa.

Mi sembra che pochi minuti fa anche la senatrice Manieri abbia dovuto
esporre riserve sul modo in cui nel suo complesso il problema è stato
affrontato, ricordando come pure sarebbe stata possibile una via diversa che
però la stessa maggioranza non ha voluto imboccare, quella di portare avanti
il dibattito sulla proposta di legge n.2758 anziché bloccarlo per quasi un
anno e creare quindi le condizioni che obiettivamente hanno portato ad una
situazione anche di urgenza ed hanno giustificato la presentazione da parte
del Governo del decreto-legge di cui si propone oggi la conversione.

Peraltro bisogna dire che questo testo è il solito vagone su cui si carica
tanta merce che non è solo caratterizzata dal requisito dell'emergenza e
dell'urgenza, ma che molto spesso affronta altre questioni, come, ad
esempio, quelle di cui all'articolo 5. Certo, possiamo condividere quelli che
vengono presentati come gli obiettivi di fondo di questo strumento
legislativo, per un verso la riduzione del precariato e la necessità di evitare
una sua riformazione e, dall'altro, l'indicazione come canale a regime, per
così dire, per la formazione degli apparati della scuola, di quello che è stato
definito il doppio canale e, attraverso questo ultimo, il riconoscimento di un
valore particolare all'esperienza lavorativa che si è formata storicamente in
Italia nella scuola attraverso le varie forme di prestazione precaria all'interno
della pubblica istruzione.
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Ma la questione che vogliamo sollevare è la seguente: fino a che punto lo
strumento legislativo corrisponde effettivamente ai fini che vengono
enunciati e che poco fa anche il re latore indicava? A questo propositQ, siamo
molto pessimisti e riteniamo che l'esperienza poi ci darà ragione. Abbiamo
infatti il fondato sospetto che, alla fine del percorso che viene indicato,
quando funzioneranno i disposi ti vi, peraltro già operanti, che il testo
prevede, ci troveremo ancora una volta di fronte agli stessi problemi che in
gran parte hanno motivato l'adozione di questa misura. Non saranno infatti
risolti i problemi di assorbimento del precariato, da cui pure si è partiti e
anche nella discussione in Commissione pubblica istruzione è stato più volte
denunciato il fatto che vi sono molte figure precarie che restano fuori da
questo provvedimento e per le quali non è prevista una soluzione
soddisfacente non solo per quanto riguarda il mancato riconoscimento, in
applicazione della sentenza della Corte costituzionale del novembre 1986,
ma anche perchè non sono previste classi di concorso che aderiscano ad
alcune figure che pure nella scuola esistono; mi riferisco, ad esempio, agli
esperti degli istituti tecnici professionali e ad alcune figure che operano
all'interno degli istituti d'arte, come i modelli viventi, e cosi via. Inoltre,
proprio sulla scorta di quello che recita questo testo, si creerà un nuovo
precariato. Infatti, anche a regime, quando questo provvedimento sarà
pienamente operativo, non si riuscirà a sottrarre la formazione degli apparati
della scuola a quell'inesorabile casualità che finora ne ha condizionato
appunto la formazione, rigonfiandoli con un precariato che poi viene
riassorbito.

Quindi, a noi pare che l'impostazione di questo dispositivo oscilli tra un
atteggiamento rigorista per un verso e lassista per l'altro, per cui, mentre si
invocano ragioni di razionalità e di rigore per non dare una sistemazione
adeguata a figure che da anni l'attendono all'interno della scuola (i vari ruoli
precari che negli anni si sono formati e stratificati), con l'articolo 5 si compie
un' operazione assai discutibile, cioè la fomazione del ruolo unico degli
ispettori e il riconoscimento del ruolo dirigente agli ispettori stessi, dando il
via a una rincorsa che obiettivamente è già avviata. Questa mattina ho trovato
in casella ~ ma credo sia successo a tutti i colleghi ~ una lettera

dell'Associazione presidi di Roma e provincia in cui, proprio sulla base di
quanto previsto da questo testo all'articolo 5, si dice che o il meccanismo
previsto dall'articolo 5 viene esteso a tutti i presidi, quindi riconoscendo
anche a questi il ruolo dirigente, oppure bisogna accantonare questo
articolo.

Devo dire che condivido la richiesta di un accantonamento dell'articolo
5 perchè sarebbe opportuno che il Governo e in particolare il Ministro della
pubblica istruzione si orientassero ad affrontare in maniera organica la
questione della dirigenza all'interno della scuola, facendo i conti con i ruoli,
con le funzioni, nonchè con le aspettative che hanno un fondamento ~ e per

la verità ce ne sono molte ~ in modo che non si vada a soluzioni parziali che

creano all'interno degli apparati pubblici la sensazione di un'ingiustizia
patita per ruoli e funzioni non adeguatamente riconosciuti. Anche questa è
una prova del modo improvviso con cui il Governo ha affrontato, con questo
decreto~legge, la materia.

Quindi noi proporremo con i nostri emendamenti almeno le questioni
fondamentali che ci sembrano rendere viziata la misura all'esame del Senato,
anche se il nostro giudizio resta nettamente negativo.
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Mi permetto di ricordare le questioni che, secondo noi, sono centrali per
evitare i danni che questo decreto già si avvia a produrre.

Per quanto riguarda l'articolo 1, noi proponiamo che dalla trasformazio~
ne dei ruoli nazionali per la scuola media superiore ai ruoli provinciali, come
proposta dal decreto~legge, si passi ai ruoli regionali, non solo perchè è più
coerente con la nostra visione relativa alla riforma e al decentramento del
Ministero della pubblica istruzione, ma anche perchè, in effetti, il passaggio a
ruoli solo provinciali rischia di produrre nuovo precariato attraverso quel
meccanismo che vede in molte province una insufficienza delle figure
precarie a coprire il fabbisogno della struttura scolastica e quindi la
possibilità in alcune aree che si continui a ricorrere al precariato per far
funzionare la scuola e in altre aree, invece, l'impossibilità di dare una
risposta soddisfacente a tutte le figure precarie che nella struttura operano
ed esistono. Ci sembra che un meccanismo di dimensione regionale, che
possa essere compensatorio e che possa ~ seppure in via impropria ~ anche

attuare meccanismi di mobilità all'interno della regione sarebbe non solo più
rispondente alla necessità di ottenere un funzionamento migliore della
struttura scolastica, ma anche più capace davvero di sistemare definitivamen~
te il problema e di non produrre nuovo precariato.

Qui vorrei invitare la maggioranza a pensare che i problemi della scuola
non si possono risolvere solo con i discorsi virtuosi sulla spesa pubblica nel
settore o sul fatto che gli apparati scolastici non riusciamo a ricondurli ad
una maggiore governabilità per quanto riguarda la loro dimensione e la loro
entità, anche facendo paragoni con la situazione di altri paesi europei; a
questa denuncia debbono far seguito misure che, per un verso, riconoscano
diritti e, per l'altro, diano sufficiente garanzia che i problemi si risolvano e
non restino meccanismi che continuamente producono nuovi problemi.

Ho già parlato, per quanto riguarda l'articolo 5, del nostro orientamento
a chiederne o la cassazione o una drastica ricostruzione. Per quanto riguarda,
poi, i meccanismi che, in relazione al doppio canale, presiedono al
funzionamento del concorso per soli titoli, a noi pare ragionevole e realistico
che, nella valutazione e nella definizione del punteggio, si riconoscano anche
le funzioni effettivamente svolte che si riferiscono anche a classi di materie
diverse da quelle per cui si concorre, se non altro per evitare il paradosso per
cui vi potrebbero essere ~ e vi saranno sicuramente ~ con questo dispositivo

insegnanti precari ai quali viene riconosciuta, sulla scorta del servizio
effettivamente svolto in qualsiasi materia, purchè prevista da una qualche
classe di concorso, la possibilità di accedere al concorso per soli titoli, ma
poi quel servizio effettivamente svolto non viene riconosciuto ai fini del
punteggio e quindi tutto il meccanismo si risolve in una specie di beffa che
condannerebbe questi insegnanti precari ad essere agli ultimi posti delle
graduatorie che si formano. Qui sono possibili varie soluzioni: o un
riconoscimento almeno parziale del servizio svolto in classi di materie
diverse da quelle del concorso al quale si partecipa, oppure il riconoscimen~
to che esiste, tra le varie materie, un'affinità che potrebbe essere individuata
nella laurea, nel titolo di studio che gli insegnanti hanno conseguito con
l'abilitazione.

Per concludere, a noi pare che lo strumento che viene proposto non
risolva in modo nè convincente nè giusto la materia al nostro esame. Certo,
ci rendiamo tutti conto che si interviene in una situazione caotica che si è
prodotta nel corso di decenni, che è il frutto anche ~ perchè non dirlo? ~
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dello scambio che le varie maggioranze hanno sempre attuato usando gli
apparati pubblici, in parte per risolvere i problemi della produzione dei
servizi necessari al paese, in parte per ottenere un consenso anche di natura
elettorale; tuttavia occorre dire che, attraverso lo strumento che viene
proposto, non c'è nessuna convincente soluzione a quei problemi di
qualificazione degli apparati pubblici e, in particolare, degli apparati della
scuola di cui tutti sentiamo bisogno.

Quindi io esprimo, a nome del mio Gruppo, un acuto senso di delusione
per il testo del decreto-legge che è insieme inadeguato a rispondere alle
attese delle figure precarie che nella scuola operano e del tutto insufficiente
ad indicare una linea di rotta che ci porti definitivamente fuori dalle secche
in cui ci siamo trovati, delusione tanto più acuta se pensiamo al ritardo che la
scuola italiana va via via accumulando rispetto alla situazione degli altri paesi
europei; ed esprimo anche qualche dubbio per quanto riguarda la copertura
finanziaria di questo testo; infatti, se mettiamo assieme i vari provvedimenti,
in particolare l'articolo 5, c'è più di una ragione per dubitare che la
copertura prevista, alla fine, risulti sufficiente perchè il costo di questo
provvedimento potrà essere notevolmente superiore. Anche questa perplessi-
tà sulla copertura finanziaria ci induce a dare un giudizio complessivamente
negativo, a denunciare l'adozione di una via che non ha tenuto conto della
necessità, invece, di esperire altre strade più normali nell'affrontare i
problemi del funzionamento della scuola e dei suoi apparati. Con gli
emendamenti cercheremo, come dicevo, di ridurre i guasti. (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bono Parrino. Ne ha
facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
il decreto-legge al nostro esame reitera i precedenti decreti-legge n. 249,
dello scorso luglio, e n. 315, del 2 settembre scorso, entrambi decaduti per
mancata conversione entro il termine istituzionale.

Il provvedimento istituisce il doppio canale di reclutamento, dando vita
ad un sistema integrato volto a rendere più agevole e sollecita la copertura
delle vacanze organiche.

La revisione dei meccanismi di reclutamento del personale della scuola
risponde alla pressante necessità di superare in maniera risolutiva l'ormai
consolidata discrasia temporale che le procedure previste dalla vigente
normativa inevitabilmente producono.

La presenza di personale in posizione di precariato diviene forte causa di
tensione difficilmente controllabile, come si evince dalle ripetute vicende
legate al blocco degli scrutini.

Il provvedimento consta di 30 articoli e noi complessivamente
esprimiamo parere favorevole, consapevoli comunque che restano molte
zone d'ombra.

La centralità della questione scolastica nasce soprattutto dalla necessità
di una adeguata preparazione professionale dei nostri giovani, i quali, alla
scadenza del 1992, saranno messi a confronto con gli studenti europei.

La crisi che attraversa la scuola di ogni ordine e grado ha assunto
dimensioni serie per il confluire di una serie di motivazioni non tutte
riconducibili direttamente alla scuola, sulla quale peraltro non sono stati
operati interventi adeguati.
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Crisi sociale e crisi della scuola sono nel nostro paese due aspetti di una
medesima vicenda, prodotto di una stessa storia e delle sue stesse man~
chevolezze.

Nel vasto quadro della problematica inerente devono essere individuati
diversi ordini di problemi, che vanno dall'assetto legislativo di tutta la
complessa materia alla organizzazione, programmazione e gestione delle
attività formative, allo stato giuridico dei lavoratori della scuola.

Il decreto al nostro esame ci auguriamo possa risolvere il problema del
precariato, ma ci restano molte perplessità. In ordine all'articolo 5 avremmo
desiderato che si fosse avviata una profonda riflessione sullo status del
dirigente scolastico che ha visto stravolta la propria carriera, ridotta la
propria retribuzione persino nei confronti dei dipendenti statali e fruente di
collocazione giuridica e retributiva di gran lunga inferiori a quelle dei
direttori didattici e dei presidi. Sarebbe troppo lungo stamane avviare
un'analisi sulla storia dello status dei dirigenti dalla legge Casati ad oggi; basti
ricordare che prima dei decreti delegati il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, collocava i presidi di prima categoria
in assoluta parità retributiva con i provveditori agli studi e con gli ispettori
centrali. La trasformazione radicale della scuola con la quale si misura oggi il
dirigente scolastico, anche in ordine alle capacità di promozione, di
progettazione, di guida quasi manageriale e di raccordo con le amministra-
zioni locali e con la realtà circostante, richiede che si proceda con urgenza in
sede legislativa all'introduzione di una figura nuova di dirigente scolastico
entro un nuovo quadro normativo.

Le funzioni di promozione, impulso e coordinamento sono appunto
quelle dirigenziali e tali debbono rinvenirsi insieme alla funzione docente nel
capo di istituto.

Anche l'articolo 13, volto al razionale assetto delle competenze
riguardanti gli atti attinenti al personale dei conservatori di musica e delle
accademie, si presenta parzialmente lacunoso.

Non possiamo che augurarci che si possa avviare un processo
riformatore adeguato. Autonomia, prolungamento dell'obbligo scolastico,
riforma delle elementari sono appuntamenti assai importanti attraverso cui
dovranno rinnovarsi le strutture e i metodi di una scuola che in una società
che si definisce postmoderna dovrà preparare i giovani al cambiamento. È
con questo auspicio che votiamo favorevolmente nei riguardi del decreto sui
precari. (Applausi dal centro-sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montinaro che, nel corso
del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che in alcune regioni si sono avuti casi in cui la nomina di
docenti vincitori di concorso è stata annullata a causa di provvedimenti
giurisdizionali intervenuti successivamente;

impegna il Governo:

ad intervenire perchè gli insegnanti nominati a seguito dell'espleta-
mento del concorso siano mantenuti in servizio con la decorrenza giuridica e
i diritti acquisiti.

9.2005.3 MONTINARO, CALLARI GALLI
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Il senatore Montinaro ha facoltà di parlare.

MONTINARO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
l'ordine del giorno era stato presentato prima come emendamento per un
caso di evidente violazione di diritti, però la Commissione, pur riconoscendo
giusta nel merito la nostra osservazione, non ha reputato opportuno
accoglierlo e quindi lo abbiamo trasformato in ordine del giorno.

Il caso si riferisce a 150 docenti di Brindisi che hanno vinto il concorso e
poi sulla base di un ricorso, perchè la professoressa Savini facente parte della
commissione esaminatrice aveva preparato alcuni candidati, questi 150
docenti sono stati sospesi dal servizio e la loro situazione è ancora oggi di
sospensione. La situazione si è andata evolvendo, c'è stato un giudizio penale
che ha scagionato la professoressa stessa perchè nel momento della prova di
esame non era in aula, ma purtroppo i docenti permangono nella loro
situazione di sospensione dal servizio pur avendo vinto il concorso.
Attraverso il sottosegretario Covatta, in risposta ad una interrogazione
parlamentare, c'è stato in passato l'interessamento del Governo, che
speriamo si impegni ulteriormente e rapidamente perchè si risolva il
problema e si dia ai 150 docenti l'immissione in ruolo, come loro dovuto,
con la decorrenza giuridica ed economica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ianniello, il quale, nel
corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che, con l'articolo 5 del decreto~legge 6 novembre 1989,
n. 357, viene istituito il «ruolo unico degli Ispettori tecnici», con la rispettiva
dotazione organica;

considerato altresì che la relativa disciplina conferisce ai destinatari
una diversa e più vantaggiosa posizione giuridica, economica e di carriera;

tenuto conto che i direttori didattici, i presidi della scuola media, e i
presidi degli istituti e delle scuole secondarie superiori ed artistiche vengono
privati di tali benefici,

impegna il Governo:

a prevedere una revisione dei titoli e dei requisiti per l'accesso al
concorso a posti di dirigenti superiori di cui all'articolo 5 del decreto~legge 6
novembre 1989, n. 357, in modo da riservare posti che si renderanno
disponibili al personale direttivo della scuola e cioè ai direttori didattici, ai
presidi di scuola media e ai presidi di scuola secondaria di secondo grado ed
artistica.

9.2005.4 IANNIELLO

Il senatore Ianniello ha facoltà di parlare.

IANNIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro,
l'articolo 5 del decreto~legge che ci accingiamo a convertire prevede, tra
l'altro, la soppressione del ruolo degli ispettori tecnici centrali e periferici ed
in sua vece l'istituzione del ruolo unico degli ispettori tecnici. La normativa e
la disciplina relativa portano alcuni vantaggi, sia sul piano giuridico che su
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quello economico e di carriera, agli ispettori che saranno inquadrati in
questo ruolo unico.

Nessun riferimento è previsto per quanto riguarda il personale direttivo,
con particolare riguardo ai direttori didattici ed ai presidi della scuola media
e dell'istruzione secondaria di secondo grado. Certo vi è il generico
riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 417, che consente,
per l'accesso alla dirigenza, anche a quella superiore, sia ai presidi che ai
professori di partecipare ai concorsi ordinari che vengono di volta in volta
banditi. A questo punto però penalizziamo i presidi riportandoli al livello di
semplici professori, mentre diamo un privilegio, se così possiamo chiamarlo,
o comunque diamo certamente dei vantaggi agli ispettori dei soppressi ruoli
periferici e centrali.

Quindi, anche per una testimonianza di riconoscenza nei confronti del
personale direttivo di ogni ordine e grado di istruzione, il cui impegno per
qualità e quantità è certamente superiore a quello degli stessi ispettori
provenienti dai disciolti o soppressi ruoli centrali e periferici, mi ero
permesso di sottoporre all' Assemblea, al relatore ed al Ministro questo
ordine del giorno che, nella parte dispositiva, impegna il Governo a
prevedere una revisione dei titoli e dei requisiti per l'accesso al concorso a
posti di dirigenti superiori, di cui all'articolo 5 del decreto che stiamo per
convertire, in modo da riservare posti che si renderanno disponibili. Nel
testo dattiloscritto si legge: «i posti»; l'articolo «i» deve essere soppresso e
questo errore ha un significato notevole. Infatti parlare di posti significa far
riferimento allO, 15, 20, 50 o 70 per cento di quanto si renderà disponibile,
mentre far riferimento a «i posti» significherebbe far riferimento a tutti i posti
disponibili. Si vogliono invece riservare posti che si renderanno disponibili al
personale direttivo della scuola e cioè ai direttori didattici, ai presidi di
scuola media ed ai presidi di scuola secondaria di secondo grado ed
artistica.

Questo è in sintesi il contenuto del mio ordine del giorno, che io
sottopongo all'attenzione dell'Assemblea, del Ministro e del relatore perchè
venga cortesemente accolto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

MANZINI, f.f. relatore. Signor Presidente, credo che il problema che è
stato sollevato dai colleghi nei loro interventi abbia il suo cuore nella
questione del precariato. Credo anche che l'opinione pubblica in genere,
quando si avvicina ai problemi della scuola, faccia particolare attenzione a
questo fatto ricorrente dei precari che ogni due o tre anni si ripresentano
nelle stesse condizioni. Per molti è difficile cogliere le ragioni di questa
anomalia ed a molti viene anche di pensare che sarebbe necessario attivare
procedure per evitare che questo precariato si determini.

Allora, proprio in risposta all'intervento del collega senatore Longo,
vorrei cercare brevemente di analizzare, o comunque di indicare ~ perchè

altrimenti il dibattito porterebbe molto lontano ~ le cause che stanno alla
base del formarsi di tale precariato nella scuola, che si presenta in maniera
del tutto specifica rispetto agli altri settori del pubblico impiego.

Innanzitutto desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su
un primo elemento e in relazione ad esso mi domando se noi abbiamo una
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cultura sufficientemente consapevole per arrivare a questa soluzione. Una
delle prime cause si individua nel fatto che, non essendoci in realtà un
organico di istituto, ci troviamo a dover fare i conti tutti gli anni, soprattutto
nella scuola dell'obbligo, con modificazioni molto consistenti degli organici.
In questo modo si presenta questa prima vicenda relativa agli organici di
diritto e agli organici di fatto: una fetta consistente di precariato si crea
proprio per questa discrasia. Allora, noi dobbiamo chiedere al Governo di
togliere questa distinzione tra organico di fatto e organico di diritto; tuttavia,
per raggiungere questo obiettivo, è necessario che cominciamo a pensare
che ogni singolo istituto scolastico deve avere una dotazione, organica di
diritto commisurata e realizzata su parametri oggettivi, legati alla popolazio~
ne e al territorio. Infatti, non possiamo immaginare che gli stessi parametri
possano servire a determinare l'organico di una scuola nel centro di Roma e
di quella di un piccolo paese sulle Alpi o sugli Appennini.

Tale dotazione organica deve essere poi legata ad un altro dato: la
determinazione (bisogna chiamarlo con il proprio nome) del numero chiuso
degli utenti della scuola. Ciò si pone in una direzione opposta alla spinta che
si sta registrando da anni nella scuola di consentire il più possibile alle
famiglie di scegliere la scuola. Qualche senatore nell'ambito della Commis~
sione ritiene di dover andare oltre: scegliere addirittura all'interno della
scuola le sezioni.

Se noi vogliamo stabilire che un istituto di un circolo didattico o un
istituto di scuola media superiore deve avere un organico tale da impedire il
formarsi di personale precario, in relazione alle classi ed alla popolazione
scolastica, dobbiamo allora sciogliere questo primo nodo, estremamente im~
portante.

Un secondo aspetto per capire il fenomeno del precariato è collegabile
ad un problema di grande importanza e delicatezza: la femminilizzazione
della scuola (che la senatrice Callari Galli richiama sempre molto
attentamente) e la difesa della maternità. Noi non possiamo dire che
dobbiamo fare di tutto per consentire alla madre di stare il più a lungo
possibile ed in maniera più precisa vicino ai propri figli nel momento più
delicato della loro esistenza, cioè nel primo periodo di vita, e nello stesso
tempo non prevedere come farvi fronte da un punto di vista degli organici, in
una struttura come la scuola dove la percentuale di femminilizzazione è
altissima e addirittura nel settore della scuola elementare e materna
raggiunge quasi il 100 per cento. Dobbiamo allora sapere che per rispondere
al precariato dobbiamo risolvere questa questione.

Ci sono poi altre cause che determinano il precariato. Ad esempio, gli
incarichi amministrativi e sindacali: credo che nessuno di noi voglia mettere
in discussione il diritto di un cittadino insegnante a poter essere soggetto non
solo attivo ma anche passivo nel processo democratico, di essere cioè eletto
alle varie cariche amministrative e della società organizzata, quandi delle
forze sociali. Però, il suo diritto a partecipare a questo tipo di attività si
scontra con l'altro diritto al mantenimento del suo posto di lavoro.
Dobbiamo allora trovare un altro equilibrio fra questi due diritti.

Lo stesso discorso deve essere fatto per tentare di trovare un equilibrio
sufficiente nel raccordo fra funzione docente e figure specifiche fra scuola e
società. Nelle settimane scorse abbiamo parlato del problema della
tossicodipendenza e tutti abbiamo detto che è importantissimo il discorso
della prevenzione, e poi siamo andati tutti a discutere dell'altro problema a
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mio parere per niente ~ o comunque molto meno ~ importante della

punibilità e abbiamo invece lasciato poco spazio al discorso della
prevenzione. Però, la prevenzione nella scuola non può essere fatta da tecnici
esterni o, comunque, esclusivamente da tecnici esterni; deve essere fatta
principalmente dal docente, perchè il problema della prevenzione scolastica
è un problema che attiene al cuore dell'insegnamento. Non si fa prevenzione
con iniziative esterne; le iniziative esterne servono solo nella misura in cui
sono inserite in un processo formativo, perchè l'individuazione del disagio,
che è il terreno sul quale va ad inseririsi la devianza, è nel rapporto didattico
fondamentale, dentro il rapporto didattico. Bisogna allora che calcoliamo
questo aspetto. In ogni provveditorato abbiamo figure per la prevenzione che
però non debbono essere degli specialisti che restano per sempre in questa
situazione, perchè, se perdono il raccordo con l'insegnamento, finiranno per
essere tecnici e non più insegnanti che operano per la prevenzione.

Lo stesso discorso vale per il sostegno. Non possiamo immaginare che
solo tecnici possano aiutare e preparare i docenti di sostegno. Solo chi vive il
problema anche dall'interno, solo il docente che alterna esperienze di scuola
e specializzazioni, può farvi fronte. Qui abbiamo altri momenti dove va a
formarsi il precariato, perchè non possiamo certo chiedere a queste persone,
che si fanno carico più di altri del problema, di rinunciare anche alla propria
posizione giuridica, al proprio ruolo nella scuola.

Vi è poi un altro aspetto nuovo, ancora poco evidente, ma che già
comincia a trovare una sua posizione, giustamente, soprattutto dal momento
in cui abbiamo distinto il Ministero della pubblica istruzione dal Ministero
dell'università. Il mantenimento vitale di un rapporto stretto tra scuola e
università è affidato anche e in maniera preminente alla possibilità che i
docenti della scuola possano operare nell'università e viceversa. Allora
anche qui c'è tutta una normativa nuova da inventare, specialmente in
ordine ai comandi. Del resto il Ministro in sede di Commissione giustamente
ha più volte ribadito !'intenzione di porci rimedio in tempi rapidi.

Allora, ecco che quando affrontiamo il discorso del precariato dobbiamo
rivolgerci principalmente, allo stato attuale, alla determinazione di meccani~
smi che per la generalità facciano interventi significativi. Questo provvedi~
mento, nel momento in cui istituisce il famoso doppio canale, cioè una
graduatoria permanente da cui attingere (allorchè si ha bisogno di questa
figura vi attingiamo con un personale di ruolo), crea sicuramente una
riduzione drastica del precariato che certamente si formerebbe senza questo
provvedimento.

Certo, credo di essere stato il primo nella mia introduzione a sottolineare
tutte le preoccupazioni che la Commissione nel suo complesso, sia nella
componente di minoranza sia in quella di maggioranza, aveva espresso a
proposito di questo provvedimento, tuttavia ritengo, anche dopo la
discussione generale che qui si è svolta, che i vantaggi che tale
provvedimento ha in sè e soprattutto per gli effetti già in atto, che dobbiamo
sicuramente tenere presenti se vogliamo che nella scuola non si creino
ulteriori motivi di difficoltà, ci portino a sostenere questo provvedimento.
(Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Si intendono pertanto illustrati
giorno:

seguenti ordini del
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Il Senato,

considerato che i docenti dei corsi straordinari di didattica della
musica nei conservatori di musica non hanno potuto godere, pur avendo i
requisiti, dei benefici del decreto~legge in esame, contrariamente a quanto
era avvenuto con le leggi n. 477 del 1973, articolo 17, n. 463 del 1978, n. 270
del 1982, n. 326 del 1984, articolo-6, n. 246 del 1988 e n. 426 del 1988;

considerato che i corsi di didattica della musica hanno carattere di
chiara specificità e non sono assimilabili a nessuno degli insegnamenti
esistenti attualmente nei conservatori di musica,

impegna il Governo,

ad assumere immediate iniziative al fine di favorire il mantenimento in
servizio dei docenti dei corsi di didattica della musica dei conservatori sui
posti per gli insegnamenti tenuti per oltre 360 giorni e la relativa immissione
nei ruoli dello Stato.

9.2005.1. LA COMMISSIONE

Il Senato,

considerato che i docenti dei corsi straordinari dei conservatori di
musica e dei corsi speciali delle accademie non hanno potuto godere, pur
avendo i requisiti, dei benefici del decreto~legge in esame, contrariamente a
quanto era avvenuto con le leggi n. 477 del 1973, articolo 17, n. 463 del 1978,
n. 270 del 1982, n.326 del 1984, articolo 6, n. 246 del 1988 e n.426
del 1988;

considerato che i corsi straordinari dei conservatori di musica e i corsi
speciali delle accademie non sono assimilabili a nessuno degli insegnamenti
attualmente presenti in detti istituti,

impegna il Governo,

ad assumere immediate iniziative al fine di favorire il mantenimento in
servizio dei docenti dei corsi straordinari dei conservatori di musica e dei
docenti dei corsi speciali delle accademie, sugli insegnamenti tenuti per oltre
360 giorni e la relativa immissione nei ruoli dello Stato.

9.2005.2. LA COMMISSIONE

Nella seduta pomeridiana il Ministro svolgerà la propria replica.
Rinvio pertanto il seguito della discussione alla prossima seduta.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore

16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13).

DOTI CARLO GUELFI
ConsiglIere parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIO del resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 329

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 19 dicembre 1989, è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

CORLEONE, NATALI, TORLONTANO, SPADACCIA, GEROSA, BOATO, POLLICE, STRIK

LIEVERS e ZUFFA. ~ «Risarcimento del danno biologico derivante da prodotti

farmaceutici plasmaderivati registrati e distribuiti dal servizio sanitario
nazionale ai consumatori emofilici e politrasfusi cui sia stata trasmessa
sieropositività HIVed altri provvedimenti a loro tutela» (2019).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 15 dicembre 1989,
ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11~ter, comma 6, della legge 5 agosto
1978, n. 468, come aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362,
la relazione ~ resa dalla Corte stessa a Sezioni riunite nell'adunanza del 4
dicembre 1989 ~ sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di
quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento
nel periodo maggio~agosto 1989 (Doc. LXXXVIII, n. 5).

Detto documento sarà inviato alla Sa Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 14 dicembre
1989, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge Il
marzo 1953, n.87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in
cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costi~
tuzionale:

dell'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede i provvedimenti
della pubblica amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di
locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennità per la perdita
dell'avviamento. Sentenza n. 542 del 30 novembre 1989 (Doc. VII, n. 183).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 1a, 2a e 8a.


