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Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
7 marzo.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Barca, Bo, Calvi,
Cortese, Evangelisti, Giugni, Kessler, Leone, Pavan, Perricone, Salvato,
Senesi, Ulianich, Vecchietti, Vercesi, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cappuzzo, a
Budapest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Fioret, a
Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
Poli, a Vienna, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di
contenimento della spesa sanitaria» (2375) (Approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un
disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed
altri);

«Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed
istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria»
(233), d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori;

«Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18,47,49, 51,65 e 66 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del
servizio sanitario nazionale» (1020), d'iniziativa del senatore
Melotto e di altri senatori;
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«Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie
locali e per il controllo sugli atti degli amministratori» (1679),
d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre
1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale»
(1879), d'iniziativa del senatore Tedesco Tatò e di altri sena~
tori.
(Votazione finale qualificata, ai sensi dell' articolo 120, comma 3, del
Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n.237S e dei connessi disegni di legge nn.233,
1020, 1679 e 1879.

Riprendiamo la discussione generale, iniziata nella seduta di ieri. È
iscritto a parlare il senatore Azzaretti. Ne ha facoltà.

AZZARETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
dopo l'ampio e approfondito confronto che si è svolto in Commissione
sanità, provo un certo imbarazzo a ripetere e ribadire opinioni e
concetti già espressi e sostenuti in quella sede, ma la ritualità delle
procedure impone anche a me di riassumere almeno alcune ragioni,
nonchè le motivazioni addotte a sostegno di questo disegno di legge.
Credo che tutti, dalle rispettive posizioni, abbiamo fatto il possibile per
contribuire a migliorarlo, per renderlo potenzialmente capace di offrire
la possibilità di adeguare l'organizzazione del servizio sanitario
nazionale alle aspettative della gente, elevandone i livelli assistenziali
nell'interesse delle popolazioni servite.

In un paese come il nostro, complesso e difficile, ampiamente
diversificato per cultura, tradizioni e sviluppo ~ come sostiene
giustamente il presidente, relatore Zito, nella sua relazione ~ dove
corporativismo, egoismo, individualismo e ~ perche no? ~ anche il
«lobbismo»-, sono categorie molto più diffuse e protette del solidari~
smo, teorizzato da tutti, ma praticato da pochi, non è facile trovare
mediazioni soddisfacenti neppure nel delicato settore della tutéla
della salute, anche se garantire il buon funzionamento del servizio
sanitario è interesse di tutti, poichè tutti siamo esposti al rischio di
malattie, indipendentemente da sesso, età, fede religiosa e credo
politico.

Purtroppo, al di là delle ovvie ed inevitabili enunciazioni di
disponibilità e di principio, quando si entra nel merito delle questioni
incominciano le complicazioni, i distinguo diventano sempre più
profondi e sottili ed in assoluta buona fede ciascuno pensa che le
proprie idee e proposte siano migliori di quelle degli altri e la
presunzione di possedere la verità è, in genere, inversamente proporzio~
naIe alla rappresentanza degli interessi della gente, che in democrazia è
sancita dal consenso elettorale ottenuto.

Anche se la tentazione di ripercorrere i vari itinerari della storia
sanitaria del nostro paese è grande, non mi farò travolgere dalla foga
masochistico~istituzionale che ha caratterizzato anche alcuni interventi
di ieri, ma mi limiterò a porre un interrogativo sul quale varrebbe la
pena di riflettere insieme.
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Alla fine degli anni '70, era stata salutata con ridondanza ed enfasi
eccessiva da quasi tutte le forze politiche e sindacali l'approvazione
della legge n.833 del 1978, che avrebbe dovuto risolvere tutti i mali
della sanità. Negli anni preparatori della legge di riforma, la mutualità,
che pure aveva segnato una tappa fondamentale nelle conquiste sociali
del paese, era stata messa sotto accusa e senza mezzi termini
criminalizzata quasi alla stessa stregua di come oggi si vogliono
criminalizzare le USL.

Dopo l'approvazione della legge n. 833 quasi quotidianamente si è
incominciato a chiedere il suo superamento, lamentando che essa non è
stata capace di raggiungere gli scopi posti dal legislatore, che i centri di
spesa periferici non erano stati responsabilizzati, che i costi erano
aumentati incontrollatamente, e quasi inconsapevolmente si è incomin-
ciato a rivalutare alcuni istituti mutualistici, quale quello dei controlli,
che erano stati spazzati via dalla foga iconoclastica degli anni '70.

Anzichè correggere il vuoto e le carenze legislative che hanno
consentito la lievitazione e la dilatazione della spesa sanitaria, da una
parte, e la caduta dei livelli assistenziali, dall'altra, si è indugiato e si
continua a ritenere che la responsabilità del degrado della sanità
'pubblica sia esclusiva colpa della periferia, vittima, il più delle volte,
delle decisioni sbagliate di Roma che ha ridotto le USL a mere
passacarte delle regioni e dello Stato.

Dopo qualche ritocco di facciata, quale quello di ridurre il numero
dei componenti ed eliminare le opposizioni dei comitati di gestione,
quasi che questa operazione da sola potesse risolvere i problemi
esistenti, siamo arrivati alla cosiddetta riforma della riforma, ma anche
in questo dibattito appare chiaro che anche questo strumento
legislativo, soprattutto tenendo conto delle critiche delle opposizioni,
non dovrebbe produrre gli effetti sperati.

Quasi inconsapevolmente tutti ci comportiamo come se a decidere
di queste questioni fossero altri, e Ministri, parlamentari, responsabili
delle istituzioni e dei partiti sembrano più impegnati ad esercitare uno
sport divenuto di moda, quello di parlar male della sanità pubblica,
piuttosto che sforzarsi concretamente di trovare i necessari rimedi per
correggerne le anomalie (che certo ci sono) e per cercare, magari,
anche di esaltare le molte attività che funzionano egregiamente e che
hanno dimostrato non solo al paese, ma al mondo intero, la grande
capacità tecnico~scientifica della sanità pubblica italiana.

Io credo che ieri tutti i colleghi abbiano letto gli ampi servizi
riportati da «Il Sole 24 Ore» sulla sanità, naturalmente su quella privata.
Ebbene, mi permetto di riportare testualmente soltanto un passaggio
estremamente significativo che ci dovrebbe far riflettere sul serio. Dalla
dovizia di dati statistici riportati, Elio Pagnotta scrive testualmente che:
«Il coefficiente d'occupazione dei letti disponibili» (ovviamente parla
della sanità privata) «è dunque più elevato nel privato (evidentemente
più attento agli «sprechi», alle diseconomie) che nel pubblico e la gente
non deve trovarsi male, considerato che preferisce restarci più a lungo:
ogni degente degli istituti privati rimane ricoverato in media 17 giorni,
mentre nel pubblico la media è di Il giorni. Una preferenza che
asseconda a meraviglia i bisogni dell'ospedalità privata, anche se
appesantisce quelli già colmi di falle della sanità pubblica».
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Siamo di fronte, onorevoli colleghi, alla più sfrontata manipolazio~
ne dell'informazione che avrebbe dovuto irritare innanzi tutto il
Governo ma che non può lasciarci indifferenti e che ci deve far
meditare. Infatti credo che sia noto a tutti che la degenza media dipende
dalla patologia innanzi tutto, e tutti gli sforzi che sono stati compiuti
nella sanità pubblica, soprattutto ai tempi della mutualità, tendevano a
ridurre i tempi di degenza affinchè negli ospedali, dove si dovrebbero
curare solo i malati acuti, i pazienti venissero dimessi non appena la
malattia fosse risolta, perchè giustamente la degenza in ospedale credo
che non sia un soggiorno gradevole per nessuno.

Allora vi rendete conto che, mentre noi, generalmente, contribuia~
mo a gettare ombre sulla sanità pubblica (che certamente dovrà essere
corretta ma non è con la vostra proposta che ciò si potrà realizzare),
dall'altra parte abbiamo una politica sottile e molto preoccupante della
sanità privata che tende a far passare per buone anche le grossolane
anomalie denunciate da questo articolista. Infatti non vi è dubbio che
nella sanità privata ogni letto occupato corrisponde ad una giornata che
viene pagata attraverso le rette di degenza, mentre ogni letto vuoto
significa minori introiti per la struttura; allora, se è vero che ci sono
queste diversificazioni di degenza media, sarà bene andare a vedere la
ragione per la quale la degenza media è più lunga nelle strutture private;
non ci vuole molta fantasia a capirlo. Ma visto e considerato che è stato
denunciato, sarà opportuno controllare e ridurre le giornate di degenza,
che devono essere osservate anche dal punto di vista della patologia,
tenuto conto, tra l'altro, che in genere nella ospedalità privata ~ che ha
tutti i meriti possibili ed immaginabili soprattutto in un paese
democratico come il nostro ~ vengono accolte patologie meno
importanti, rispetto a quelle accolte nella sanità pubblica.

Infine, mi pare sia paradossale attribuire alla responsabilità della
sanità pubblica i costi che vengono denunciati dalla sanità privata. Ho
voluto brevemente commentare questa emblematica informazione per
dire che mi pare giunto il momento di superare questa specie di
autoflagellazione che caratterizza la scena politica nazionale: si
infierisce e si continua a denunciare la partitocrazia che avrebbe invaso
le istituzioni impropriamente. Io però preferirei chiamare in causa la
«partitologia», perchè la partitocrazia siamo noi; mi sorprendo quando
partiti minori denunciano questo stato di cose del paese, oppure quando

~ ancora ieri ~ alcuni colleghi di partiti non minori insistono sul
concetto che le istituzioni sono occupate dai partiti. Bisognerebbe che
in questo paese ci fosse del personale così al di fuori della politica che
probabilmente non saprebbe neanche in che mondo vive; quindi sarà
bene semmai, correggere i fenomeni patologici che i partiti hanno
prodotto.

Ieri sera sono rimasto veramente sconcertato dall'intervento del
collega Crocetta sui problemi meridionali. Io cerco di non parlare di
questioni meridionali perchè mi trovo in un disagio estremo; ma ieri
sera il senatore Crocetta ha detto delle cose che non stanno nè in cielo
nè in terra ed ha addirittura affermato che con questo disegno di legge il
Meridione viene penalizzato.

LIBERTINI. Questo sta in terra!
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AZZARETTI. Il senatore Crocetta ha quasi accusato il presidente
Zito, che è meridionale anche lui, e che ci ha fatto diventar matti
perchè ha voluto introdurre l'articolo 2 del disegno di legge: non credo
lo abbia fatto per penalizzare il Sud, mi rifiuto di crederlo nel modo
più assoluto. Anch'io sono stato ad Agrigento e non vorrei finirci
perchè, con quel che si sente dire, si corrono anche questi rischi. Ma
non è vero che le regioni meridionali vengono penalizzate da questo
disegno di legge in termini economici; anzi, vengono ampiamente
favorite e mi permetto di ribadire in questa sede un concetto già
espresso in Commissione: ritengo che sarebbe stato molto meglio non
utilizzare l'articolo 2 secondo i suoi contenuti, perchè se ad esempio
c'è bisogno di ospedali al Sud, prima di tutto bisogna costruirli ~ e

quindi utilizzare i fondi di investimento ~ e soltanto dopo che gli
ospedali funzioneranno si potrà accedere alla spesa ordinaria, perchè
non credo si possano pagare medici ed infermieri di ospedali
inesistenti o non funzionanti.

Le risorse previste in questo disegno di legge sono abbondanti: il
problema è quello di saperle utilizzare; ma non credo, collega Crocetta,
che sia colpa di qualcuno se poi le regioni meridionali non sono capaci
di spendere le risorse loro attribuite. Non è vero, infatti, che siamo noi
ad alimentare le fila dei sostenitori del senatore Bassi, le quali, invece, si
alimentano e prosperano proprio su queste lamentazioni ingiuste e
ingiustificate.

Ora, onorevoli colleghi, senza intenti polemici, ma con assoluta e
chiara fermezza, desidero sgombrare il campo anche da un altro luogo
comune che si è alimentato nei giorni scorsi, secondo il quale la
Democrazia cristiana sarebbe anche responsabile di aver rallentato la
discussione di questo disegno di legge, perchè ~ l'ho già detto e lo ripeto
~ è vero l'esatto contrario. Basterebbe infatti richiamare le conclusioni
del dibattito su questo provvedimento licenziato il 14 febbraio scorso
dalla Commissione sanità per averne la più eloquente conferma. In
quell'occasione, infatti, lo stesso ministro della sanità De Lorenzo, che
ha seguito con assiduità i lavori della Commissione, ottimamente diretti
dal presidente e relatore Zito, non ha potuto fare a meno di riconoscere
pubblicamente che la Democrazia cristiana ha avuto l'indiscutibile
merito non solo di aver garantito costantemente la presenza del numero
legale in Commissione (con i tempi che corrono non è certo cosa da
poco), ma di aver anche dato un fondamentale contributo volto al
miglioramento del testo del disegno di legge pervenutoci dalla Camera
dei deputati. Questo richiamo non è inutile perchè certe voci
ipercritiche, sia di maggioranza, sia di opposizione, o non si sono mai
sentite o hanno rotto soltanto occasionalmente il silenzio in Commissio~
ne, salvo poi sprecarsi in facili ed anche provocatori giudizi, più spesso
al di fuori che all'interno delle naturali sedi istituzionali.

Il dibattito che si è svolto in Commissione è stato di alto profilo e
teso a rendere il disegno di legge comprensibile ed applicabile sul piano
concreto. Se dovessimo per un attimo fare un sintetico replay sul nostro
trascorso sanitario, non riuscirebbe difficile individuare ed evidenziare
le clamorose contraddizioni che lo hanno costellato. E tali contraddizio~
ni appaiono tanto più rilevanti quanto più si era immaginato di poter
definire le questioni controverse e difficili, superare le difficoltà e
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risolvere i problemi mediante impossibili e taumaturgiche scorciatoie
legislative. Le leggi, si sa, sono necessari ed utili strumenti affidati agli
uomini per cercare di raggiungere gli obiettivi indicati. Ma non vi è
dubbio che, se gli uomini non sono di «buona volontà», non ci sarà mai
legge che da sola li possa raggiungere.

Svolte queste brevi premesse, desidero soffermarmi sinteticamente
su alcuni argomenti che mi sembrano meritevoli di particolare
attenzione, enucleandoli dalla complessa articolazione del disegno di
legge. Il primo, in ordine di importanza, che vorrei toccare riguarda
proprio l'articolo 1 del provvedimento in discussione laddove, al
comma 8, è sancito finalmente il superamento dell'inquinante e
deresponsabilizzante istituto della spesa storica, causa prima delle
distorsioni e degli sperperi perpetrati negli ultimi dieci anni nel servizio
sanitario nazionale. Infatti, il cosiddetto rimborso a «pie' di lista» ha
premiato operatori ed amministratori disinvolti, mortificando, di
contro, i diligenti e gli onesti, che sono senz'altro la stragrande
maggioranza. L'aver accolto in questo articolo il più volte auspicato
istituto del budget aziendale, caricando su regioni, province autonome
ed enti locali le maggiori spese di gestione derivanti da prestazioni e
servizi eccedenti quelli uniformemente garantiti sul territorio naziona~
le, significa aver introdotto nella legislazione sanitaria il «punto» più
rivoluzionario e qualificante dell'intero disegno di legge. Attribuire a
tutte le aziende, in giusta misura ed in tempo utile, le risorse necessarie
per soddisfare i reali bisogni sanitari delle popolazioni interessate,
consentendo all'autonomia aziendale di investire i possibili risparmi,
ma denunciando e perseguendo operatori ed amministratori irresponsa~
bili ed incapaci, è la più banale, ma anche la più efficace molla in grado
di moralizzare la complessa macchina sanitaria del nostro paese,
quotidianamente a contatto con le più drammatiche realtà della società
sofferente. Non riesco a comprendere per quale ragione ancora ieri è
stato lamentato che gli eventuali deficit di determinate zone del paese
non dovrebbero essere pagati da chi provoca il debito. Se tutti ci
muoviamo dallo stesso nastro di partenza, è evidente che le eventuali
incapacità degli operatori sanitari o politici dovranno essere pagate da
costoro altrimenti, continuando a perpetuare il sistema per cui gli errori
degli uni vengono pagati dalle intraprendenze degli altri, non si aiuterà
a crescere il nostro paese, che continuerà a deprimersi, anche laddove,
magari, si crede che sia già cresciuto. Non credo che un decreto~legge
sia capace di produrre o meno buoni amministratori. È un risultato
difficile da realizzare, ma credo che ognuno debba cominciare a
camminare con le proprie gambe. Infatti, se è vero che l'ente locale ha
sempre avuto un ruolo decisivo nel rapporto tra società e Stato e se è
ancora più vero ~ usando una felice espressione del Presidente della
Repubblica ~ che «l'ente locale è il primo volto dello Stato», il primo
momento di contatto tra il cittadino e il potere statuale (al punto da
sollevare la domanda di come può il cittadino crescere nel senso dello
Stato, nel rispetto e nella fiducia delle istituzioni pubbliche, se il volto
dello Stato gli appare sgradevole ed inaffidabile), il problema esplode in
maniera più clamorosa, drammatica ed esigente, se dall'ente locale
tradizionalmente inteso volgiamo il nostro sguardo al servizio sanitario
nazionale, che interessa la totalità dei cittadini nel momento del bisogno
più vero.



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

501 a
SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 MARZO 1991

Non vi è dubbio che l'esigenza di ristabilire un rapporto vitale tra
società e Stato, tra paese legale e paese reale, passa anche attraverso la
necessità di formazione di una nuova classe dirigente, perchè il modo
stesso di intendere la vita e le relazioni umane, tipico della società
post~moderna e fondata sul rapporto uomo~servizi, lo esige assai di più
di quanto lo richiedesse la società industriale moderna, fondata sul
rapporto uomo~macchina. Occorre...

PRESIDENTE. Senatore Azzaretti, i venti minuti a sua disposizione
sono trascorsi.

AZZARETTI. Mi dispiace, dirò il resto in una prossima occasione.

GUALTIERI. Signor Presidente, cosa significa il termine di venti
minuti?

PRESIDENTE. Se non vi è la richiesta di superare il termine dei
venti minuti, questo termine rappresenta la regola per gli interventi in
discussione generale, secondo quanto stabilisce il nostro Regolamento.

GUALTIERI. Vi sono dei Gruppi che parlano per ore.

PRESIDENTE. Senatore Gualtieri, ieri non ero presente (anzi ero
considerato assente dall' Assemblea), ma so che coloro che hanno
parlato nella seduta sono rimasti all'interno del termine dei venti minuti
regolamentari.

GUALTIERI. Non è vero, vi è stato chi ha parlato un'ora, chi ha
parlato quaranta minuti.

PRESIDENTE. La regola dei venti minuti fa salvo il caso di coloro i
quali abbiano chiesto la deroga.

GUALTIERI. Allora chiedo la deroga, perchè ieri il primo
intervenuto ha parlato quaranta minuti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, queste regole sono stabilite nel
Regolamento e ognuno di voi dovrebbe saperlo. La deroga può essere
chiesta da un oratore per Gruppo, non possono chiederla tutti i membri
di un Gruppo.

GUALTIERI. Allora chiedo la deroga perchè sono il solo a parlare
del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Per buona memoria di tutti leggo quanto dispone
l'articolo 89 del nostro comune Regolamento: «La durata degli
interventi nella discussione generale non può eccedere i venti minuti. Il
Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale
termine fino a sessanta minuti limitatamente ad un oratore per ciascun
Gruppo parlamentare».
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GUALTIERI. Signor Presidente, ritengo di essere in queste condi-
zioni.

PRESIDENTE. Infatti lei può chiedere e ottenere la deroga.

AZZARETTI. Allora la chiedo anch'io!

PRESIDENTE. Lei può parlare a nome dell'intero Gruppo che
rappresenta?

Se lei parla a nome dell'intero Gruppo che rappresenta può farlo,
tuttavia in questo modo impegna il suo Gruppo, e non solo se stesso.

AZZARETTI. Nell'articolo 89 del Regolamento non si parla
dell'intero Gruppo, ma di «un oratore per ciascun Gruppo parla~
mentare».

PRESIDENTE. Ma questo vuoI dire per l'intero Gruppo.

AZZARETTI. Se io chiedo una deroga per me, ritengo che lei non
possa rifiutarmela.

PRESIDENTE. Sì, ma questa deroga lei deve chiederla prima che a
me, al suo Gruppo. Io posso darle ancora la parola, in questo modo però
probabilmente lei toglierà la parola a qualche altro senatore del suo
Gruppo.

AZZARETTI. Desidero soltanto ribadire che questa regola lei non la
fa valere per tutti.

PRESIDENTE. Le assicuro, caro collega, che tale regola la faccio
rispettare da tutti.

AZZARETTI. Io sono molto diligente, però mi infastidisce essere
preso in giro.

PRESIDENTE. Anche a me infastidisce il fatto che lei possa soltanto
pensare che la Presidenza prende in giro qualcuno.

LIBERTINI. Esiste una precisa norma di Regolamento che va
rispettata.

AZZARETTI. Ma deve valere per tutti!

LIBERTINI. La deroga va chiesta al proprio Gruppo. Non si può
mettere il Regolamento sotto i piedi.

AZZARETTI. Il Regolamento si distorce come si vuole.

LIBERTINI. Le consiglio di leggerlo.

PRESIDENTE. Senatore Azzaretti, la prego di tacere.
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AZZARETTI. Signor Presidente, ho taciuto subito, tuttavia mi
infastidisce il fatto che vi siano queste deroghe.

PRESIDENTE. A me infastidisce ancor di più questo continuo
discutere.

AZZARETTI. Allora faccia tacere anche i colleghi dell'altra parte.

PRESIDENTE. Certamente, senatore Azzaretti. Tuttavia se lei
continua è evidente che anch'essi avranno qualche ragione per
rispondere.

È iscritto a parlare il senatore Gualtieri. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Onorevoli colleghi, spero concorderete con me sul
fatto che il provvedimento che ci troviamo ad esaminare riveste grande
importanza. Si tratta di una legge per la quale non possiamo permetterci
di commettere errori, anche se è vero che non dovremmo sbagliare
neppure per quanto concerne le cosiddette leggi minori.

Di recente il Senato è stato portato quasi alla cieca ad approvare
l'assurda e indecente legge che permette di trattenere i primari negli
ospedali fino ai 70 anni. Nella Commissione sanità, cui il provvedimento
era stato assegnato in sede deliberante, si è formata una fortissima
coalizione di interessi che ne ha imposto l'approvazione, rifiutando
qualsiasi richiesta di approfondimento, negando la consultazione del
più importante sindacato dei medici, che aveva rivolto una richiesta in
tal senso, accettando la pressione sconveniente e vergognosa della lobby
degli interessati che si era indirizzata pesantemente ai singoli compo~
nenti della Commissione, respingendo infine la remissione in Aula,
quanto mai opportuna per far prevalere gli interessi generali su quelli
particolari.

Signor Presidente, affinchè di tale episodio resti traccia nei nostri
resoconti, darò lettura di parte della lettera con cui la lobby dei primari
interessati ha ammorbidito le resistenze del Senato. Tale lettera è stata
recapitata a tutti i senatori delle Commissioni sanità e affari
costituzionali del Senato dal primario coordinatore dei primari che
così scrive ai suoi colleghi: «Carissimo, la legge relativa al nostro
pensionamento è stata approvata dalla Camera dei deputati il 23
gennaio 1991. Essa è passata grazie al corale e capilIare interessamen~
to di un gran numero di primari, di cui io non ho fatto altro che il
coordinatore, grazie alla simpatia attivamente dimostrataci da nume~
rosi parlamentari e in particolare dall'onorevole Bruno Antonucci di
Lecce, alla cui instancabile e intelligente tenacia dobbiamo il buon
esito di questo primo round. In questi giorni l'ufficio di Presidenza del
Senato ha assegnato la legge alla Commissione sanità, e per il parere
alle Commissioni bilancio, affari costituzionali e lavoro. Ti allego
l'elenco dei senatori che fanno parte di queste Commissioni, con la
loro sede di residenza.

È indispensabile quindi che tu ti impegni al massimo per avvicinare
pesantemente» ~ pesantemente, signor Presidente ~ «direttamente o
indirettamente il senatore che ti indico in calce e che vive nella tua
città. Se potrai sensibiIizzare anche qualche altro senatore sarà buona
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cosa, senza però trascurare di influire sul parlamentare che ti ho
segnalato perchè potrebbe essere proprio la sua opposizione a far fallire
l'intera operazione».

LIBERTINI. È il manuale delle lobbies!

GUALTIERI. E così questa leggina, che continuo a giudicare
indecente, è passata e le conseguenze drammatiche si riverseranno su
chi dovrà frequentare i nostri ospedali.

RANALLI. È passata col voto della maggioranza: il Partito
comunista-POS ha votato contro.

GUALTIERI. Non solo della maggioranza: quando abbiamo cercato
di portare in Aula il provvedimento, sono mancati i voti anche della
Sinistra. È quindi necessario non commettere altri sbagli, soprattutto se
la riforma che si vuole approvare riguarda tutto l'universo sanitario,
altrimenti quest'ultimo resterà immutato per molti anni ancora, dato
che è facilissimo approvare leggi sbagliate mentre è difficilissimo poi
uscirne.

Signor Presidente del Senato, la sanità ~ cioè la possibilità di essere
curati ed assistiti durante le malattie ~ sta ai primissimi posti delle
aspettative dei cittadini. La sanità, l'ordine pubblico e la saldezza della
moneta: queste sono le tre grandi aspettative dei cittadini. Tutto il resto
viene dopo. Un recentissimo sondaggio, affidato all'ISPES, ha quantifi~
cato queste aspettative: ebbene, la vera ossessione ~ si adopera proprio

questa parola ~ degli italiani si chiama sanità. Il 31 per cento degli
intervistati, infatti, ha risposto che questo è il nodo più preoccupante:
tutte le altre esigenze vengono dopo e a notevole distanza. Non
possiamo quindi scherzare con questo problema.

D'altra parte, quando nel 1978, dopo anni e anni di battaglie, si
istituì il servizio sanitario nazionale, non fu forse questa la più
importante riforma del centro~sinistra? Non fu questa la riforma che ci
doveva portare ad un più alto livello di civiltà, che ci doveva proiettare
in Europa, che doveva essere il nostro fiore all'occhiello? Che cosa ci
accingiamo a fare oggi, onorevoli colleghi: un aggiornamento deiIa
legge n. 833 del 1978 o il suo rinnegamento? In che cosa consiste questa
riforma della riforma? Consiste in provvedimenti per renderne possibile
l'attuazione o per modificarne i principi informatori? È una riforma o
una controriforma? Questo è il primo ordine di domande alle quali
dobbiamo rispondere.

Onorevoli colleghi, quali erano i capisaldi della legge n. 833 del
1978? Innanzitutto, vi era il principio della globalità dell'intervento
sanitario, nell'unità del momento di prevenzione, curae riabilitazione;
come conseguenza diretta, vi era quello dell'uniformità delle prestazio~
ni, nell'indifferenza del luogo dove il cittadino subiva il danno fisico e
psichico e dove doveva essere curato. Lo Stato assumeva su di sè il
compito e la responsabilità di realizzare questi principi, fornendo le
prestazioni richieste e necessarie direttamente o indirettamente me~
diante strutture private convenzionate. Tutta la rete quindi era pubblica,
il fabbisogno era coperto totalmente dallo Stato, non esisteva nè doveva
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esistere una doppia rete ~ una pubblica e l'altra privata ~ all'interno
della quale il cittadino potesse scegliere quale frequentare. Le strutture
private erano «un di più». Non entravano a far parte del calcolo dei posti
letto necessari ad assicurare il soddisfacimento del fabbisogno: non
erano nè complementari nè sostitutive, ma semplicemente un'altra
cosa. Naturalmente, era previsto il controllo dello Stato, ma così come
questo è previsto per un albergo di prima categoria o un ristorante di
lusso. La programmazione comprendeva le strutture private nei suoi
calcoli.

Onorevoli colleghi, la programmazione era l'architrave di tutta la
costruzione, ed è evidente perchè: il problema più grave da affrontare ~

quando nel 1978, dopo anni di lotte, fu discussa la riforma ~ era

l'eliminazione in tempi e modi dati dei gravi squilibri territoriali
esistenti, ponendo fine al dualismo Nord~Sud, alla contrapposizione
delle regioni ricche con quelle povere. Le strutture sanitarie e quelle
ospedaliere erano distribuite in modo diseguale e dispersivo sul
territorio; il Nord aveva un numero di posti letto doppio rispetto al Sud;
vi erano bacini di utenza di oltre un milione di abitanti privi delle
specializzazioni di base ed altri, invece, in cui una gara assurda aveva
portato a concentrare specialità d'élite solo per poterle esibire; la
programmazione del Servizio sanitario nazionale avrebbe dovuto fare di
una nazione disuguale una nazione di uguali bloccando le strutture
sovrabbondanti e concentrando tutte le risorse nelle zone carenti,
chiudendo gli ospedali al di sotto della soglia minima di sicurezza e
costruendoli là dove la popolazione era costretta a disagiate migrazioni
interne. Anche i flussi di spesa andavano rigidamente programmati,
essendo la spesa in conto capitale la chiave di volta della manovra per
diminuire le tensioni sulla spesa corrente. E così pure andava
programmata la formazione dei medici e dell'altro personale sanitario,
essendo assurdo che le nostre facoltà mediche producessero dottori
senza pazienti e che di contro le nostre scuole professionali non fossero
in grado di coprire il fabbisogno del personale paramedico e specia~
lizzato.

Certo, nella legge ci fu un eccesso di ottimismo e anche di
arroganza concettuale. Si incluse nel Servizio anche quello che doveva
rimanere estraneo: la veterinaria, ad esempio, la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, il controllo degli ascensori e delle caldaie. Nella
sostanza però la legge del 1978 fu una buona legge. Perchè allora,
onorevoli colleghi, oggi ci viene proposto di rivederla profondamente e
di apportarvi correttivi che, se approvati, la trasformerebbero radical~
mente? Che cosa non ha funzionato nella legge del 1978? Vediamo un
poco: abbiamo forse elaborato piani troppo ambiziosi ed eccessivi?
Abbiamo fissato obiettivi non realizzabili? Abbiamo sbagliato i conti?
No, dal momento che noi non abbiamo mai, neanche una volta in
quattordici anni, fissato gli obiettivi annuali e poliennali da realizzare,
rinunciando così all'elemento portante della legge.

Sono passate tre legislature, si sono succeduti alla sanità otto
ministri, almeno un paio di centinaia di persone hanno lavorato nei vari
comitati tecnici della programmazione, ma uno straccio di piano non è
mai venuto fuori. Si diceva sempre: domani, manana, come gli spagnoli.
A un certo punto ci fu detto che non si potevano fare i piani per legge. Si
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disse che nel tempo in cui il Parlamento li avrebbe discussi prima in un
ramo e poi nell'altro i dati si sarebbero modificati, nessun numero
avrebbe tenuto e il piano sarebbe divenuto vecchio senza mai essere
stato giovane. Tutto questo evidentemente non era vero, era una falsità,
è una falsità! Innanzitutto perchè il Parlamento ha sempre approvato
leggi annuali di programma ~ la principale è la legge finanziaria annuale
~ e quindi avrebbe potuto benissimo approvare anche leggi di
programmazione annuale per la sanità. In secondo luogo perchè la
prova che il Parlamento non avrebbe mai approvato una legge di
programma per la sanità non è mai stata fatta, in quanto il Governo non
ha mai prodotto una legge finanziaria sulla sanità.

Se ne vuole la prova? A un certo punto il Parlamento ha provveduto
a togliere di mezzo l'ostacolo dell'approvazione per legge dei piani
stabilendo che il Governo potesse approvare il piano sanitario con
provvedimento amministrativo. Neanche così, però, il Governo ha
prodotto un piano. Nonostante non avesse piu scuse, il Governo non si è
mosso, ha cancellato la programmazione dalla legge sanitaria, per poi
accusare tutti del cattivo funzionamento della legge e concludere che
occorreva riformare la riforma. Ma quale macchina potrebbe funziona~
re con simili piloti, onorevoli colleghi?

Un'altra accusa ~ e questa è la più stupida ~ che è stata rivolta alla
legge è stata quella di non avere mai permesso che i costi rientrassero
nei preventivi e di portare così ogni anno alla formazione di pesanti
disavanzi. Ma di quali preventivi si parla, onorevoli colleghi? Ne è mai
stato prodotto uno? Su quali dati si è misurata la fuoriuscita dei conti?
Sulla cosiddetta spesa storica? Ma la spesa storica non è un preventivo, è
un insieme di consuntivi prodottisi nei più svariati modi e tempi, è la
sommatoria dei pagamenti fatti e autorizzati e, soprattutto, di quelli non
autorizzati, è il contrario di quello che si deve fare per gestire
un'azienda. Si risponde che il preventivo è dato dalla legge finanziaria,
ma non è così: nelle varie leggi finanziarie esso è sempre stato costruito
sulla spesa storica più il tasso di inflazione. In questo modo non si
fissano indici di riferimento seri e credibili. Intanto, il tasso di inflazione
da calcolare nella sanità, e quindi da assumere, non è quello generale
del S o 6 per cento annuo, ma è assai più alto: in Italia, in questo
momento, è del18 per cento, mentre, ad esempio, negli Stati Uniti ~ lo

si è detto anche ieri ~ attualmente il tasso di inflazione sanitaria è del 33
per cento. Le ragioni della crescita esponenziale dell'inflazione sanitaria
sono molte, difficili da controllare ed in gran parte incontenibili: il
progresso scientifico, che ha la tendenza a trasferirsi immediatamente
sull'aspettativa dei pazienti, il vertiginoso aumento dei tassi di
invecchiamento della popolazione, illivellamento in alto della domanda
e dell'offerta di cura. Nel fondo, però, vi è il fatto che la nuova medicina
~ come è stato detto ~ nessuno Stato moderno se la può permettere. Ma
allora, onorevoli colleghi, cosa possiamo permetterci? Quale è il tasso di
inflazione sanitaria che ci possiamo permettere ogni anno? Questo è il
problema che non si è voluto mai affrontare e di cui si sarebbe dovuto
tener conto nel momento stesso in cui si è avviato il servizio sanitario
nazionale. Nella legge vi erano i meccanismi per bloccare la spesa
facile, vi erano i mezzi per impedire gli sprechi e le disamministrazioni,
eppure si è lasciata scorrere la spesa storica. Ebbene, che colpa ha la
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legge di questo? È come prendersela con la cantina se il cantiniere si
beve il vino e si ubriaca.

Si è detto anche che la responsabilità dell'attuale disastro dei conti
della sanità è degli amministratori che sono stati chiamati a gestire il
servizio. Ebbene, non c'è dubbio che responsabilità vi siano state e vi
siano (poi le vedremo), ma quando gli amministratori buoni e capaci ~ e
ce ne sono stati tanti ~ hanno «sputato l'anima» per ridurre i costi e per
non presentare disavanzi di gestione, che aiuto hanno avuto? Essi hanno
visto premiato non il loro impegno, bensì il disimpegno di quegli
amministratori che lasciavano correre la spesa, l'appesantivano e la
dilatavano, certi che qualcuno poi avrebbe ripianato i conti. Nel servizio
hanno avuto ragione i cattivi amministratori, non i buoni: sono stati
approvati, dopo vari controlli, servizi sorti dove ve ne erano già a
sufficienza, specializzazioni senza una minima giustificazione, amplia-
menti di strutture in zone con il doppio dei posti letto necessari e così,
spensieratamente, il paese, negli ultimi quindici anni, è diventato
sempre più dualistico, le zone povere sono rimaste tali e quelle ricche lo
sono diventate ancora di più. E i Ministri e i Sottosegretari si sono
dedicati a tagliare nastri, a inaugurare padiglioni, a dare pacche sulla
schiena agli «amministratori cicala», mentre i poveri «amministratori
formica» erano abbandonati al giudizio di elettori privati di comodità
che altrove venivano assegnate con larghezza.

Come è stato detto, la gente odia l'inflazione, ma ama tutto ciò che
la produce e così è potuto accadere che chi ha provocato i guasti abbia
messo sotto accusa chi li ha subìti. Un gioco vecchio, onorevoli colleghi,
che noi però non dobbiamo permettere. Quello del finanziamento non è
certo il punto fondamentale della sanità, ma è quello che ne può
rendere possibile o impossibile il successo.

Nessun sistema che costa 200 può funzionare se riceve 100; ma se il
sistema costa 200 e lo Stato può dare 100 non serve spostare il debitQ
dalle spalle dello Stato a quelle delle regioni, ma bisogna avere il
coraggio di introdurre terzi paganti e, soprattutto, occorre evitare una
sanità regionalizzata, espressione degli attuali squilibri. Oltre alla
programmazione dell'equilibrio territoriale occorre anche la program-
mazione dell' equilibrio finanziario.

Signor Presidente, io non sono qui solo per criticare: sto cercando
disperatamente di trovare nella legge proposta qualche elemento di
adesione. Mi permetto di avanzare qualche suggerimento.

Dobbiamo fermare innanzi tutto l'usanza di trasferire altrove le
responsabilità e, in particolare, di trasferirle sulla legge; nessuna altra
legge ha avuto tanti provvedimenti legislativi di correzione come la
legge n. 833. La sua via crucis è cominciata fin dal 1979, l'anno dopo la
sua approvazione; da allora a oggi abbiamo avuto 22 atti legislativi
principali di modifica, senza tener conto che si è approfittato di ogni
singola legge finanziaria per portare cambiamenti anche di grande
rilievo nella struttura della legge stessa.

Oggi la legge n. 833 appare alquanto disarticolata, investita da
correzioni in quasi tutte le sue parti; di contro, ci si è ben guardati
dall'approvare i provvedimenti di attuazione, lasciando nella confusione
campi importanti.
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Non dovete guardarmi male se dico questo: tutto quello che io ho
affermato sinora lo si trova detto e stampato nell'indagine conoscitiva
che il Senato della Repubblica ha svolto nel 1983 e che si concluse con
l'affermazione della «validità di fondo» della legge n. 833. Sarebbe bene
anzi, signor Presidente del Senato, che lei facesse portare in Aula alcuni
dei volumi prodotti allora dal Senato per regalarli a chi non li ha letti o,
se li ha letti, li ha dimenticati.

Come è stato possibile che in questa legislatura l'attacco alla legge
del 1978 sia diventato così forte e sia stato prodotto addirittura un
progetto di così radicale modifica? Come è stato possibile che lo abbia
permesso la Democrazia cristiana che, nel 1978, nel presentare un suo
progetto di modifica di alcuni articoli della legge, ha affermato che non
vi era alcuna necessità di riformare la riforma? E che cosa ha indotto il
Governo a presentare, nel settembre del 1989, un progetto strutturato su
principi del tutto opposti rispetto a quelli fino ad allora difesi e
sostenuti? Io posso accettare come del tutto legittimo che si tenti di
cambiare o correggere una legge che non funziona, ci mancherebbe
altro; quello che non posso accettare è che si contrabbandi un nuovo
sistema dando ad intendere che si rimane entro il vecchio, dichia~
randosi anzi fedeli al sistema nel momento stesso in cui lo si ferisce a
morte.

La riforma del 1978 ha avuto molti nemici e molti detrattori; non
dobbiamo cercare lontano di qui chi ha sempre combattuto contro la
sostanziale pubblicizzazione della medicina, contro l'autarchia della
rete pubblica, contro l'unitarietà del campo socio~sanitario, contro la
programmazione dell' offerta. '

Non dobbiamo guardare lontano per vedere chi ha presentato i
progetti di scorporo degli ospedali dalla rete socio~assistenziale, chi ha
concepito la rete privata come sostitutiva di quella pubblica, chi si è
opposto all'incompatibilità tra professione pubblica ed esercizio
privato. Ma questi non sono stati nè i democristiani, nè i socialisti, nè i
repubblicani e neanche i comunisti: perchè allora questo abbandono di
posizioni seguite per tanti anni? Mi si vuoI dire che bisogno c'è, per
correggere alcune disfunzioni della legge, che esistono, di fuoriuscire
dal sistema delle autonomie approvato qui, in quest'Aula, solo pochi
mesi fa? Quale è stata, onorevoli colleghi, la ratio della legge sulle
autonomie che ci siamo dati? Che la rappresentanza prima e
fondamentale degli interessi della collettività sta nel comune, singolo e
associato, che la provincia è un ente intermedio di gestione di interessi
più diffusi nel territorio e che la regione è ente di legislazione, di
programmazione e di controllo; questa è la ratio della legge sulle
autonomie in cui oggi operiamo. In nessun caso è concepibile che l'ente
di legislazione e di controllo diventi ente di diretta gestione e che la
funzione di indirizzo e coordinamento sia assunta da chi deve essere
indirizzato e vigilato. Questo significherebbe mettere la legge con la
testa in giù e i piedi in aria.

Nello schema che ci è stato proposto il comune viene utilizzato una
tantum per fungere da collegio elettorale e poi scomparire.

RANALLI. Verissimo.
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GUALTIERI. La sanità non è cosa di cui debba occuparsi il comune
come se la sanità non fosse interesse primario della collettività.

RANALLI. Finalmente!

GUALTIERI. La regione, di contro, con la scusa che mette i soldi ~ e
vedremo poi quali ~ non solo viene chiamata a ,controllare come
vengono spesi questi soldi, perchè questo è giustissimo, ma anche a
nominare in prima persona chi li deve utilizzare e questo non è più
giusto. Le regioni assumerebbero la gestione diretta della sanità: una
assurdità costituzionale.

Noi siamo disponibili a profondi interventi di correzione e di
ammodernamento, ma senza uscire dall'ordinamento. E ancora, mi si
vuole dire a che logica risponde la progettata fuoriuscita dalla rete
unica per dar vita alla doppia rete, quella dei servizi sociali e quella dei
servizi ospedali eri? Questo è un salto indietro non solo nel tempo ma
nella follia. Trent'anni di lotte per cancellare la parcellizzazione degli
interventi sanitari vengono così annullati. La logica sottostante è solo
quella della moltiplicazione dei centri di potere e della occupazione dei
nuovi spazi. Entrambe le reti ne risultanto così indebolite: gli ospedali
senza i loro retroterra sono niente e la rete socioassistenziale senza gli
ospedali è destinata a immiserire e disperdersi in mille strade. Il
concetto della integrazione e della cooperazione tra le strutture
ospedaliere inserite in un determinato ambito di territorio è saltato. È
saltata la cooperazione tra ospedali di diversa forza e capienza, con
l'ospedale principale al centro degli ospedali satelliti. Tolti dalla rete e
parcheggiati altrove tutti i grossi ospedali, nelle cosiddette unità di
servizio ospedaliero rimangono solo gli ospedali di serie B, in gran parte
al limite della capacità operativa.

Non sono stati scorporati soltanto gli ospedali di altissima
specializzazione, quelli di rilievo nazionale, ma anche quelli ~

un' ottantina circa ~ definiti ospedali regionali. Per utilizzare una
delicata espressione del senatore Melotto, una delle menti pensanti di
questa controriforma, «non si è fatto altro che staccare dalla morsa
burocratica quelle USL e quegli ospedali che per la loro concentrazione
scientifica e tecnologica sentivano l'esigenza di respirare l'aria libera
della evoluzione sanitaria internazionale». È molto poetico ma è anche
tutto sbagliato.

Gli altri ospedali invece sono stati trattenuti nella morsa burocrati~
ca delle vecchie USL rinnovate solo nel nome. E dal momento che sono
fuori anche i posti letto clinicizzati, quelli delle università, la rete di base
ne esce distrutta. E la programmazione che fine fa nel nuovo progetto?
Se me lo consentite, fa proprio una brutta fine: dal concetto della
indifferenza territoriale, da attenersi con cessione delle aree forti e con
la forzatura delle aree deboli, si è passati all'idea geniale di lasciare le
cose come stanno nelle regioni ricche e abbondantemente servite e di
adottare provvedimenti solo per le regioni particolarmente svantaggia~
te. Per queste sole verrà adottato un piano triennale in base a standards
dati per raggiungere i quali ~ udite, udite, come si diceva nei vecchi
Parlamenti ~ dovranno concorrere strutture pubbliche, strutture private
convenzionate e, per la prima volta nella filosofia della nostra
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programmazione, le strutture private. Così i privati entrano a bandiere
spiegate nel servizio sanitario nazionale.

E il finanziamento? Senza avere la benchè minima idea di cosa costi
far crescere in un anno di un solo punto percentuale gli standards
minimi, ad esempio dal 3 per mille al 4 per mille fino a salire al
necessario 7~8 per mille, il provvedimento prevede di impegnare risorse
pari alla spesa che si è pagata per la mobilità di ammalati in quella
regione nei confronti delle altre e ~ per carità ~ non più dell'l per cento
del fondo sanitario: forse si vorrà comprare qualche decina di roulottes
perchè la spesa servirebbe solo a questo.

Per le regioni meridionali i fondi dovranno essere presi dalla Cassa
del Mezzogiorno, dalla legge 10marzo 1986, n. 64, all'uopo includendo il
settore sanitario tra i campi di applicazione degli interventi straordinari
per il Mezzogiorno.

Prima qualcuno ha detto che in questo modo si rafforzano le regioni
meridionali. Non è vero: in questo modo si distruggono le regioni
meridionali assieme al concetto di equilibrio sanitario nazionale. Per
evitare questo proposi in Commissione di stralciare tutta la parte della
legge che riguardava il riequilibrio territoriale e di fame un provvedi~
mento a sè stante. Il motivo principale è che il riequilibrio territoriale
non lo possono attuare le regioni: solo lo Stato può imporre cessioni,
compensazioni, trasferimenti da un settore all'altro, da un territorio ad
un altro. L'altro motivo è che per troppo tempo le spese di gestione
hanno «ammazzato» le spese in conto capitale. Bisogna mettere parte di
queste spese in altre mani, meno legate agli interessi contingenti. Se
andremo avanti così, non troveremo nemmeno i fondi per riparare i
tetti degli ospedali! Comunque aspetto che si facciano sentire i nostri
amici meridionalisti: se non intervengono questa volta, non so proprio
quando vorranno farlo.

Vorrei poi aggiungere un'ultima cosa, signor Presidente. Sono stato
accusato di essere contrario all'idea-forza del ministro De Lorenzo che
bisogna cacciare i politici dalla sanità. Ho detto anche in Commissione

~ e credo me ne si vorrà dare atto
~ che è giustissimo separare le

responsabilità politiche da quelle gestionali, evitando la confusione dei
ruoli. In certi ospedali era accaduto che i presidenti finissero per
entrare in sala operatoria e che i medici andassero a finire nei consigli
di amministrazione. Per sostenere questa esigenza di collocare le varie
parti nei rispettivi ruoli, il politico deve stare negli organi di
rappresentanza e di indirizzo, il direttore generale deve gestire
l'azienda, il direttore sanitario deve tutelare l'interesse e la regola
sanitaria dentro gli ospedali. Per fare questo non c'è bisogno di
criminalizzare la classe politica elettiva, di indicarla al disprezzo della
gente, di delegittimarla così ferocemente. Innanzi tutto, pur ammetten~
do gli errori e le colpe che ci sono state, se in questi 14 anni la sanità ha
funzionato e non è crollata totalmente, lo si deve alle centinaia di
politici eletti nei comuni ed ai comuni che si sono prodigati a gestire un
settore fra i più ingestibili ed abbandonati.

Quando leggo nella prima pagina di un grande quotidiano nazionale
che «le USL sono state il ricettacolo di consiglieri, galoppini,
portaborse, politici trombati, familiari di politici e famigli, affaristi,
malavitosi, inetti ed incapaci» io dico che questa è una vergogna
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assoluta. E quando il Parlamento ha respinto una leggina di comodo, lo
stesso giornale ha scritto, sempre in prima pagina, che «Il Parlamento
ha costretto gli italiani a pagare le tangenti a quei mediatori di malaffare
politico che sono i comitati delle USL». Questa è una vergogna! Questi
sono i sistemi che si adoperano senza rendersi conto che, andando per
questa strada, si finisce per delegittimare non solo i politici delle USL,
ma anche quelli dei comuni, delle province, delle regioni e, per ultimo,
anche i politici che stanno in Parlamento. Giustamente la 1a Commissio~
ne del Senato ha censurato il Ministro della sanità per queste accuse
temerarie e suicide.

Signor Presidente, lei crede che nell'attuale progetto gli odiati
politici siano stati allontanati dalla gestione della sanità? Nemmeno per
sogno! Tutte le nomine, secondo il progetto, sono di competenza di
quelle strutture angeliche e depoliticizzate che sono le regioni. Non c'è
la minima garanzia di separazione tra rappresentanza e gestione. Con il
sistema proposto verranno nominati direttori generali delle aziende
sanitarie tutti coloro (e sono centinaia di migliaia), con cinque anni di
laurea e con un minimo di esperienza manageriale, che saranno inclusi,
senza graduatoria, in una lista aperta; e su questa lista si abbatterà poi la
scelta politica, solo che questa non spetterà più ad un consiglio di
amministrazione formato da cittadini eletti, ma alla regione. Altro che
separazione tra gestione e controllo! Avremo una politicizzazione più
radicale e scientifica di quella che abbiamo ora. La, nostra battaglia sarà
anche per pervenire ad un albo chiuso, che preveda una quantità di
nominativi pari al doppio dei posti, selezionando i posti in graduatoria.

Queste sono le nostre valutazioni. Ascolteremo con attenzione, con
rispetto e con convinta partecipazione le valutazioni delle altre parti
politiche. La sanità è l'ossessione degli italiani, lo ripeto; credo che
dovremo far di tutto per renderli meno ansiosi rispetto al rischio
malattia. Nessuno ci obbliga a effettuare scelte sbagliate; quando il
Senato chiuderà la questione, dovremo consegnare al paese una riforma
migliore di quella che abbandoniamo, una riforma che ci accompagni
negli anni che verranno e per gli anni che ancora ci resteranno.
(Applausi dal centro~sinistra e dall'estrema sinistra. Molte congratu~
lazioni).

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

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, il Gruppo della Rifondazione
comunista annunzia qui a mio mezzo che per quel che ci riguarda userà
tutti gli strumenti regolamentari, signor Ministro, tutti i mezzi a
disposizione per impedire che il Senato approvi il disegno di legge da lei
presentato. Vogliamo cioè che questo provvedimento venga approvato
dal Senato solo a condizione che i suoi contenuti siano radicalmente
cambiati. Devo cogliere questa occasione per dire anche che il mio
Gruppo assumerà un metodo di comportamento che prevede discussio~
ni rapide: riteniamo che la maggioranza abbia il diritto di esprimersi,
riteniamo che l'opposizione debba manifestare la sua opposizione,
siamo contro ostruzionismi «striscianti» o rallentamenti che ritardino il
lavoro del Parlamento o che lo screditino, ma siamo anche convinti che
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vi sono occasioni cruciali nelle quali l'opposizione ha il diritto e il
dovere di annunciare che ricorrerà a tutti i mezzi per impedire
l'approvazione di un provvedimento di grande rilievo nefasto per il
paese.

Tutti gli interventi che mi hanno preceduto (mi riferisco non solo a
quelli del mio Gruppo, ma anche a quello del senatore Imbrìaco per il
Partito democratico della sinistra e a quello assai efficace del senatore
Gualtieri per il Partito repubblicano italiano) dimostrano che questa
legge è nefasta, è un tragico errore che il Senato deve impedire.

Noi traiamo però da questa valutazione tutte le conseguenze e, nei
limiti delle nostre forze, useremo tutti i mezzi perchè questa legge, così
com'è, non passi, perchè sia respinta o sia radicalmente cambiata. Le
ragioni di questa aspra opposizione sono già emerse, onorevole
Ministro, nel corso del dibattito. Comprendo che lei adesso sia agitato.

DE LORENZO, ministro della sanità. La ascolto, senatore Libertini,
mi aspetto certe posizioni; a questo serve il dibattito e voi avete un
compito preciso.

LIBERTINI. Non è agitato per quello che dico io, ma per il tipo di
dibattito che si è aperto ed io la comprendo.

DE LORENZO, ministro della sanità. Poi le risponderò.

LIBERTINI. Le ragioni per le quali conduciamo questa forte
opposizione sono già emerse largamente nel dibattito, in particolare
nell'intervento del senatore Dionisi che per il nostro Gruppo ha svolto
una esposizione complessiva.

Noi consideriamo la legge n. 833 un grande passo in avanti, una
grande svolta per la storia del nostro paese diretta ad assicurare il diritto
alla salute attraverso un sistema sanitario nazionale, con una concezio~
ne avanzata della salute che non è solo terapia, ma prevenzione, che
non è solo ospedale ma intervento sul territorio. Certo, questa legge non
ha risolto i problemi della sanità, questa legge ha dei limiti, messi in
rilievo, ha delle disfunzioni; vi sono ancora troppo spesso due Italie nel
campo della sanità e all'interno del sistema si registrano soprattutto
sovracosti, sprechi, anomalie e distorsioni. Era dunque giusto che il
Parlamento prendesse in esame la legge n. 833 e la sua esperienza per
effettuare un'opera di correzione severa, una correzione ~ lo ricordo ~

che va apportata sì con le leggi, ma molto anche con la gestione, perchè
non si può ridurre tutto alle leggi. Era dunque giusto e necessario e noi
avremmo collaborato ad una revisione della legge n. 833 che sul terreno
della legislazione e della gestione avesse camminato nella concezione di
un servizio sanitario nazionale, riducendone i sovracosti, gli sprechi, e
proporzionando l'onere che grava sulle spalle del paese alle prestazioni.
Invece, ci troviamo di fronte ~ come è stato largamente documentato ~

ad una controriforma.
Voglio dire subito che non accetto, compagno Imbrìaco, l'idea che

tutto questo si debba ai liberali. Parlare male in questa sede dei liberali è
come battere la sella per picchiare il cavallo. Infatti mi sembra assai
riduttiva l'idea che siano stati i liberali ad aver provocato questa
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controriforma, proprio per il peso assai scarso che questi hanno. La
verità è che i Ministri liberali sono stati la punta di diamante,
l'espressione, ed anche il paravento, di uno schieramento di interessi
assai più grande e corposo che attraversa la maggioranza di Governo ~

giacchè, senatore Gualtieri, questo è un disegno di legge che ha
presentato non un Ministro, bensì il Governo ~ e del resto la lettera dei
primari che il senatore Gualtieri ha letto indica chiaramente quali siano
le potenti lobbies, i grandi interessi che sostengono questa legge.

Vi è dunque un tentativo ~ ecco il punto ~ non già di superare i
limiti del sistema sanitario (limiti gravi che noi abbiamo numerose volte
denunciato anche in quest'Aula), bensì di avviare un processo di
contro riforma, i cui connotati (mi manterrò all'interno dei brevi limiti
di tempò che mi sono assegnati, giacchè il Regolamento serve anche per
una discussione civile), come emersi dal dibattito, sono chiari: si liquida
in radice la programmazione; avanza un processo grave di privatizzazio~
ne che esalta gruppi di interessi particolari; si fa cadere il concetto del
diritto alla salute; cade l'idea di un servizio sanitario nazionale e di una
concezione della protezione della salute assai più vasta del riciclaggio
ospedaliero, che si estende invece alla prevenzione, ai servizi sul
territorio; si stravolge, come il senatore Gualtieri ha efficacemente detto
poc'anzi, l'ordinamento delle autonomie, svuotando il comune e
assegnando alla regione compiti impropri; si consolidano e si
espandono i gruppi di potere che vivono sulle spalle della sanità e nella
sanità.

Ecco perchè siamo fermamente contrari a questo provvedimento
ed ecco perchè condurremo, lo sottolineo, una battaglia ad oltranza
contro di esso.

Voglio aggiungere che respingiamo con forza il tentativo di partire
dalla critica di disfunzioni certe del sistema sanitario per esaltare una
delega per così dire irripetibile agli specialisti e la neutralità del tecnico.
Noi siamo contro i processi di lottizzazione e contro la «partiticizzazio~
ne» di tutto e della sanità in particolare; siamo favorevoli ad esaltare le
competenze, ma l'idea che consegnare ai tecnici, agli specialisti le
gestioni voglia dire cacciare le lottizzazioni, i sistemi di potere, i partiti,
riteniamo sia una vera e propria truffa, giacchè per quella via essi
rientreranno più potenti di prima.

Certo, il sistema va cambiato, nel senso che dobbiamo riconoscere
le competenze, valorizzare l'efficienza, cacciare le intromissioni
lottizzatrici. Guai, però, se così facendo rinunziassimo all'idea di un
Governo democratico della sanità. Questo è il punto di fondo.

Devo anche dire ~ tale tema è stato già toccato dai colleghi, ma
meno di altri ~ che i ragionamenti in base ai quali tale legge è resa
necessaria dalla condizione finanziaria dello Stato non stanno in piedi,
per i seguenti motivi. In primo luogo, perchè, come tutti sappiamo, la
percentuale del reddito nazionale, del prodotto interno lordo, che in
Italia è destinata alla sanità non è affatto superiore a quella di altri paesi,
che hanno addirittura percentuali maggiori a fronte di prestazioni
minori. Quindi non è vero che l'Italia spende troppo per la sanità. Il
Ministro che ha detto che noi vogliamo avere una Rolls Royce ed
abbiamo i mezzi per pagarci una «Topolino» ha detto un'emerita
sciocchezza.



Senato della Repubblica ~ 22 ~ X Legislatura

SOla SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 MARZO 1991

DE LORENZO, ministro della sanità. Questo non l'ho mai detto.

LIBERTINI. Non ho detto che sia stato lei. C'è stato un Ministro
della sanità, peraltro del suo stesso partito, che ha fatto questa
affermazione, che è un'emerita sciocchezza. Forse lo ha detto in un
momento di distrazione.

DE LORENZO, ministro della sanità. Lo ha detto in un momento
storico diverso. Quindi aveva comunque ragione.

LIBERTINI. Ma certo, i liberali hanno sempre ragione, salvo
quando hanno torto.

DE LORENZO, ministro della sanità. Comunque aveva ragione.

LIBERTINI. Comunque, signor Ministro, la verità è che non aveva
ragione perchè la percentuale...

DE LORENZO, ministro della sanità. Ve la spiego dopo io la per~
centuale!

LIBERTINI. ...la percentuale del prodotto lordo investita dalla
sanità è al livello di quella di altri paesi. Se noi confrontiamo la spesa
sanitaria con altre voci del bilancio nazionale ci accorgiamo che essa è
ingente ma che altre voci lo sono altrettanto: tuttavia di queste non si
parla. Ad esempio, io stimo ~ e non a occhio ~ in quasi 50.000 miliardi
(la sanità arriva a poco più di 70.000 miliardi) la somma delle erogazioni
a fondo perduto concesse per la promozione di attività industriali, che
in realtà sono quasi tutte sequestrate dai grandi gruppi. Facciamo un
confronto tra queste cifre! Ma potrei citare altre voci del bilancio:
ricordo ai colleghi che il Gruppo comunista, durante la discussione
della legge finanziaria dello scorso anno, si battè per ridurre le spese per
acquisto di beni e servizi dei Ministeri (21.000 miliardi). Se facciamo un
raffronto, rileviamo che è strano che ci si accorga di spendere troppo
solo quando si parla della sanità e dello Stato sociale; altrimenti i soldi
sono sempre pochi. Non parliamo poi della vicenda del terremoto, della
sua gestione, degli immensi sprechi che sono stati accertati.

Inoltre, nessuno da questi banchi ha mai chiesto di spendere di più;
viceversa, le tesi che nella Commissione sanità, nella Commissione
bilancio ed anche in Aula sono state ripetute da parte nostra riguardano
la possibilità di contenere la spesa incidendo sui costi, sui sovraccosti,
sugli sprechi, sulle ruberie, invece di tagliare i servizi. La linea del
Governo è quella di mantenere intatto un sistema, anzi di peggiorarlo,
aprendo la strada degli sprechi e delle ruberie, e di tagliare i servizi.
Quindi la contrapposizione tra la formica governativa e la cicala
dell'opposizione non regge: noi vogliamo una gestione seria, pensiamo
che ciò sia possibile e che un servizio sanitario nazionale pubblico,
gestito seriamente, sia del tutto compatibile con le condizioni
finanziarie dello Stato e con le condizioni del paese.

Infine, mi si consenta di dire due parole per un chiarimento a
proposito della sanità nel Mezzogiorno. Per quello che ci riguarda ~ ed
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io personalmente lo sento in modo forte ~ noi riteniamo che si debba
smettere una volta per tutte di attuare un meridionalismo straccione,
fatto di richieste, di proteste, di lamentele. La conseguenza di tale
politica è da un lato quella di alimentare con mezzi continui un sistema
di potere corrotto ed inefficiente, e non nell'interesse delle popolazioni
meridionali, e dall'altro di alimentare per converso la spinta leghista del
Nord. Bisogna chiudere con questo sistema!

La nostra protesta ~ espressa recentemente anche dal senatore
Crocetta ~ non va nella direzione di un meridionalismo straccione.
Però, come qualche collega ha già detto (e mi interessa che l'abbia fatto
anche il senatore Gualtieri, che è estraneo agli interessi meridionali),
alcune disposizioni del provvedimento in esame fatalmente accrescono
i problemi del Sud. Intanto la stessa idea di una regionalizzazione della
spesa sanitaria accentua i dislivelli: rompendo il concetto di servizio
sanitario nazionale si va nella direzione di marcare le differenze tra il
Sud ed il Nord e di accentuare il processo delle diverse Italie. In
secondo luogo, è assurdo pensare di attingere per la sanità ai fondi della
legge n.64, che hanno un altro scopo, riguardando gli interventi
straordinari. Dopo di che, caro Ministro, noi pensiamo che occorra fare
bene i conti per vedere come si spendono i soldi per la sanità nel Sud.
Sappiamo che vi sono gravissimi fenomeni di sprechi, di sovracosti, di
disfunzioni e su quello occorre intervenire; ma stiamo attenti a non
contrapporre al meridionalismo degli stracci e del sistema di potere che
ho denunziato l'antimeridionalismo leghista: il rischio è questo!

ZITO, relatore. Sarebbe interessante sapere quale meridionalismo
proponete.

LIBERTINI. Senatore Zito, il meridionalismo che noi non solo
proponiamo ma vorremmo praticare è fatto di una lotta ad oltranza
contro il sistema corrotto di potere che sta soffocando il Mezzogiorno,
intrecciato con la camorra, con la mafia e con i poteri criminali.

DE LORENZO, ministro della sanità. E questo è troppo poco.

LIBERTINI. È troppo poco? Va bene, ma cominciamo da lì.
Vogliamo una vera solidarietà nazionale e respingiamo illeghismo, ma
la solidarietà nazionale non può coprire con il manto di nobili ideali un
sistema di potere per il quale dovrebbe segnare 1'ora della fine. Questo è
il meridionalismo che noi proponiamo, che parte dunque dai problemi
reali, dalle condizioni reali delle masse meridionali, dalla loro lotta e
non da facili unanimismi che alimentano quel sistema di potere.

Questi, in sintesi, sono tutti i motivi per i quali il nostro Gruppo
condurrà contro questo provvedimento, come ho detto all'inizio, una
lotta ad oltranza, non in generale, ma per una questione specifica che ha
grande interesse per il paese e che richiede una mobilitazione di tutte le
energie sane per fermare una tendenza perversa. (Applausi dal Gruppo
della Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Condorelli. Ne ha
facoltà.
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CONDORELLI. Signor Presidente, una preghiera preliminare:
vorrei essere avvisato, se possibile, un paio di minuti prima dello
scadere del tempo a. me concesso.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro della sanità, onorevoli
colleghi, confesso che più si avvicina il momento del varo del disegno di
legge di riforma sanitaria, più cresce in me la preoccupazione per gli
effetti di questa riforma sul nostro servizio sanitario. È una preoccupa~
zione che mi sembra legittima perchè un'ampia revisione di una
normativa di interesse preminente per il paese, come quella che
riguarda il settore assai complesso dell'assistenza sanitaria, non può non
destare un vivace dibattito tra i politici, i tecnici, i cittadini che da
questa legge si aspettano un decisivo miglioramento del nostro servizio
sanitario.

Certamente con questo provvedimento il ruolo dei politici
nell'amministrazione della sanità acquista un volto diverso. Non si può
dire che tale ruolo risulti ridimensionato, ma si deve piuttosto dire che
esso risulta maggiormente responsabilizzato. La mia personale convin~
zione è che fondamentalmente questa proposta di legge di riordino del
Servizio sanitario nazionale realizza un nuovo ciclo di sviluppo della
sanità che guarda all'appuntamento del Mercato unico europeo del
1992 attraverso l'introduzione di innovazioni istituzionali e politiche
funzionali e coordinate. Ritengo che sia improprio definire l'approvan~
da legge di riordino del Servizio sanitario nazionale una vera «riforma
della riforma» poichè i grandi e nobilissimi princìpi della legge n. 833,
istitutiva del Servizio sanitario nazionale (e cioè la globalità delle
prestazioni con interventi preventivi, curativi, riabilitativi, non più
erogati da enti diversi, ma tutti di competenza delle UsI, ora aziende
sanitarie, l'universalità dei destinatari, l'uguaglianza del trattamento, la
pari dignità dei cittadini, il superamento degli squilibri territoriali), non
soltanto non vengono messi in dicussione ma anzi, nell'intenzione della
nuova proposta, vengono esaltati attraverso la correzione di tutti quegli
elementi contenuti nella legge n. 833 che per una serie di motivi hanno
portato alla burocratizzazione e alla deresponsabilizzazione del sistema
sanitario nazionale, divenuto nel corso di oltre un decennio a costo
sempre maggiore e a qualità sempre minore.

Nel lavoro svolto dal Parlamento tanto alla Camera dei deputati che
nel Senato della Repubblica sono stati puntualmente rispettati princìpi
di per sè validi della legge n.833, princìpi peraltro oggi patrimonio
comune di un ampio ventaglio di forze politiche e sociali.

Desidero aggiungere (e per questo rivolgo un vivissimo ringrazia~
mento al presidente relatore, senatore Zito, e al ministro della sanità,
onorevole De Lorenzo) che il contributo del Senato all'approfondimen~
to del testo legislativo è stato determinante. Mi sia consentito dire che in
questa occasione il Senato della Repubblica si è in un certo senso
riscattato rispetto alla posizione tenuta in occasione della discussione
del disegno di legge di riforma sanitaria nella VII legislatura. Allora la
legge fu approvata, dopo circa tre anni di lavoro (dal 1976 al 1978),
dopo tre letture, di cui la prima alla Camera, la seconda, con solo
marginali modifiche, al Senato e la terza nuovamente alla Camera.
Questa volta ~ ripeto ~ il contributo apportato dalla Commissione sanità
del Senato è stato determinante e penso che i colleghi dell'altro ramo
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del Parlamento che riceveranno il testo in terza lettura non se ne
dorranno. Abbiamo esaminato con profondo rispetto e certamente
apprezzato il lavoro svolto dai colleghi deputati, ma, nella piena
convinzione della validità dei principi costituzionali che hanno ispirato
il bicameralismo, abbiamo voluto apportare il nostro contributo di
riflessione, volto non a stravolgere il lavoro compiuto, ma anzi a
rendere ancora più efficaci e pregnanti i principi informatori contenuti
nel disegno di legge inviato ci dalla Camera dei deputati.

Tuttavia, malgrado la mia sincera convinzione della validità del
lavoro svolto da Camera e Senato al fine di riordinare il nostro sistema
sanitario, i rilievi che sono stati sollevati da regioni, comuni, categorie
professionali e, non ultimo, dalla Commissione affari costituzionali del
Senato, nonchè da autorevoli membri della maggioranza, come testè
abbiamo sentito, destano preoccupazione perchè una legge che non
trova larga accettazione sociale o che si presta eccessivamente al
contenzioso giurisdizionale potrebbe andare incontro al fallimento.

Parto dal presupposto della buona fede e della nobiltà dei rilievi
critici mossi da varie parti al disegno di legge: vi è chi si preoccupa degli
aspetti costituzionali, chi di quelli funzionali e chi degli effetti sociali,
con tesi ricche di motivazioni giuridiche e politiche degne di ogni
rispetto. Tuttavia, se vogliamo rendere ai cittadini un grande servizio,
come è nostro dovere, nel tentare di creare i presupposti normativi per
un servizio sanitario pubblico efficiente, efficace e non diseconomico,
dobbiamo tutti (politici, amministratori, sanitari e cittadini) rifiutarci di
sacrificare l'obiettivo finale della legge alle ideologie politiche, agli
interessi, per quanto legittimi, di categoria, agli interessi politici degli
enti locali, agli stessi ordinamenti di questi ultimi.

Vengo, quindi, ad una delle questioni più dibattute tra la
Commissione sanità ed il Governo da una parte e le regioni e la
Commissione affari costituzionali dall'altra. È stato rilevato che esiste
nel testo legislativo un discrepanza tra il ruolo di responsabilizzazione
attribuito alle regioni nell'erogazione del servizio e le limitazioni che, di
fatto, esse hanno in virtù di norme che ne imbrigliano, in certo modo, la
facoltà di disporre, di gestire e di programmare. Oltre tutto, sempre
secondo le regioni e secondo alcuni membri della Commissione affari
costituzionali del Senato, queste norme andrebbero contro il dettato
costituzionale che, all'articolo 117, affida alle regioni il compito di
gestione della sanità.

Vorrei permettermi di fare qualche osservazione a questo proposi~
to. Innanzitutto, a me sembra che il fondo sanitario interregionale, così
come è previsto dal nuovo testo legislativo, in sostanza, non si discosti
molto dall'attuale fondo sanitario nazionale, anche se, opportunamente,
viene assegnato a ciascuna regione con criteri alquanto differenti
rispetto a quelli oggi seguiti. Non si tratta, infatti, di un fondo sanitario
di diretta pertinenza delle regioni, in forza del quale i contributi di
malattia a carico delle imprese e dei lavoratori dipendenti ed autonomi
non sono più versati all'erario, ma affluiscono, come destinazione finale
di entrata, ad un conto corrente presso la Tesoreria centrale, aperto a
nome delle regioni e delle province autonome. Si tratta, invece, di un
fondo ripartito dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza
Stato~regioni, sulla base di un sistema di coefficenti parametri ci
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preordinati al progressivo conseguimento di livelli uniformi di presta~
zioni sanitarie in tutto il territorio nazionale. Ora, proprio perchè il
fondo sanitario rimane sostanzialmente nazionale e proprio perchè il
motivo di questa centralità di erogazione del fondo è costituito
dall'obiettivo di eliminare gli squilibri territoriali della sanità, la nuova
legge non poteva non dettare norme, a volte anche dettagliate, sui
compiti programmatici e gestionali della sanità da parte delle regioni.

Ritengo che sia stato molto opportuno prevedere, almeno fino a
quando non saranno colmati gli squilibri territoriali, una ripartizione
del fondo sanitario non basata su di un semplice parametro pro capite
ma su altri parametri che tengono conto delle grandi differenze che
esistono tra le varie regioni del paese nel comparto della sanità.

Quest'ultimo aspetto è stato oggetto, nel dibattito in Senato, di
particolare attenzione e di notevole approfondimento, soprattutto (ne
devo dare atto pubblicamente) per la tenacia del Presidente della
Commissione, relatore, che ha fortemente voluto l'articolo 2.

Certo, nella legge n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale,
non è mancata l'indicazione dell'obiettivo di superare gli squilibri
territoriali sulle condizioni socio~sanitarie del paese, ma non si pensò a
qualche strumento concreto che rimediasse alla cronica instabilità dei
poteri regionali e locali delle regioni meridionali, causa primaria dei
pesanti ritardi attuati vi del Servizio sanitario verificatisi in queste
regioni nei confronti di quelle del Centro~Nord. Il risultato è che in
questa parte del paese non è esagerato affermare che, per quanto
concerne la qualità dei servizi sanitari, si è fatto decisamente un passo
indietro nei confronti del precedente sistema mutualistico.

Allora, soprattutto per questi motivi, il riordino del Servizio
sanitario nazionale non può che passare attraverso un processo di
centralizzazione. Gli strumenti di codesto processo di centralizzazione
contenuti nel disegno di legge sono le analitiche norme sulle modalità
di esercizio delle funzioni attribuite alle regioni, i poteri sostitutivi del
Ministro della sanità in caso di inadempienza delle regioni, gli atti di
indirizzo e coordinamento del Ministro della sanità. Su questi strumenti
legislativi, che senza dubbio imbrigliano le regioni, sono state sollevate
importanti riserve da parte della Commissione affari costituzionali,
soprattutto perchè la scelta della regionalizzazione della sanità, peraltro
coerente con l'articolo 117 della Costituzione, risulta limitata e
condizionata dalle norme previste dal disegno di legge ed anche perchè
la disciplina dei poteri sostitutivi non risulterebbe armonizzata o
addirittura compatibile con la legge n. 400 del 1988 sulla Presidenza del
Consiglio, che tratta specificamente della materia. La legge n.400
prevede, infatti, che le inadempienze delle regioni siano contestate
prima, mentre successivamente vengono applicati i poteri sostitutivi.

Anche con quest'ultimo opportuno aggiustamento e restringendo al
massimo gli interventi autoritativi, come gli atti di indirizzo e di
coordinamento, penso che non si debba nè si possa rinunciare ad un
qualche meccanismo di potenziale centralizzazione del governo della
sanità, da attuare tutte le volte che le regioni non attendono ai precisi
doveri istituzionali in materia di sanità, anche perchè ~ lo ripeto ancora
una volta ~ il finanziamento della spesa sanitaria delle regioni non
proviene da un vero fondo interregionale, per così dire automatico, ma
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da un fondo ripartito tra le regioni da organi istituzionali centrali
(Ministero della sanità, CIPE, Conferenza Stato~regioni) in misura tanto
maggiore quanto più precari sono i livelli di assistenza sanitaria delle
regioni. Perciò sarebbe davvero ingiustificata una eventuale incongrua
gestione da parte delle regioni di risorse finanziarie destinate al
miglioramento dell'assistenza sanitaria e tutto sommato sottratte ad
altre regioni.

Tuttavia mi conforta la speranza che i meccanismi di controllo che
sono stati posti in essere in questa legge potranno evitare discrasie
nell'amministrazione e sfondamento dei tetti di spesa.

Ciò detto, sono tuttavia del parere che nel corso del dibattito in Aula
sia conveniente cercare di accettare il maggior numero di proposte di
modifica del testo legislativo provenienti dalla Commissione affari
costituzionali del Senato; il mancato accoglimento dei suggerimenti che
provengono da una Commissione tanto qualificata sarebbe un cattivo
viatico per la nuova legge e darebbe la stura ad un contenzioso
giurisdizionale in sede di applicazione della legge che potrebbe
vanificare gli aspetti più innovativi e più pregnanti della normativa.

Tanto più importante mi sembra questa precauzione in quanto
ritengo che la nuova legge, per i suoi importanti contenuti, dovrà avere
un impatto positivo nel settore della sanità e una buona accettazione
sociale. Infatti, nel suo lavoro la Commissione sanità ha cercato sempre
di mettersi sotto la visuale del cittadino che deve usufruire del servizio e
non invece di chi ha come prima preoccupazione i problemi degli
addetti ai lavori, politici o tecnici che siano, i quali ovviamente hanno
come primo metro di giudizio il vedere quale collocazione riserva loro
il futuro.

Devo rilevare che tra le modifiche di maggior rilievo apportate dal
Senato al testo licenziato dalla Camera va segnalata la norma che al
comma 2 dell'articolo 1 prevede entro il 31 luglio di ogni anno, per un
triennio, la verifica dell'andamento della spesa sanitaria da parte della
Commissione mista Stato~regioni, al fine di stabilire se eventuali
squilibri siano determinati da fattori indipendenti dalla gestione del
servizio onde provvedere con appositi provvedimenti, o in sede di legge
finanziaria. Indubbiamente il ripiano dei disavanzi maturati per
incongrua amministrazione, che spetta alle regioni anche attraverso
l'imposizione di tasse, desta viva preoccupazione perchè non vorremmo
che fosse riversata sui cittadini privi di colpa una punizione che
spetterebbe ad altri.

Il costo della spesa sanitaria è destinato ad aumentare notevolmen~
te, non solo per l'invecchiamento della popolazione, ma anche e
soprattutto per il vertiginoso evolversi della tecnologia diagnostica e
terapeutica e per la crescita della domanda sanitaria legata ad un nuovo
concetto della salute, ancora ambiguo, che sempre più si va identifican~
do con quello di benessere, sicchè anche i più modesti disturbi non
vengono più sopportati nè dai singoli individui nè dalla colletttività e la
società diventa sempre più esigente nella richiesta di prestazioni
diagnostiche e terapeutiche. Ciò mi induce a ritenere che il dibattito tra
Stato e regioni in materia di finanziamenti della spesa sanitaria non sarà
semplice negli anni futuri, come peraltro non lo è stato mai nel passato
e che il ripiano da parte dello Stato dei disavanzi della gestione del
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servizio sanitario sarà una pratica purtroppo destinata a perpetuarsi,
anche se spero che i nuovi meccanismi della legge potranno prevenire
gli sfondamenti.

Ciò comunque potrà verificarsi almeno finchè il fondo sanitario
non diventerà davvero diretta pertinenza regionale, cosa che davvero
non mi auguro perchè la strada da percorrere con la solidarietà
dell'intera nazione per colmare il grave divario Nord~Sud nel comparto
della sanità è ancora molto lunga.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non ho intenzione di
illustrare i tanti pregi di questo disegno di legge sul riordino del servizio
sanitario che ci apprestiamo ad approvare, nè intendo soffermarmi su
alcuni aspetti che destano in me qualche preoccupazione, come ad
esempio quello che riguarda la nomina del primario, perchè mi sembra
che non vi siano adeguati meccanismi di garanzia per coloro che
ritengono di essere stati esclusi dalla nomina.

PRESIDENTE. Senatore Condorelli, la avverto che gli ultimi due
minuti del suo intervento stanno per cominciare.

CONDORELLI. Una legge così complessa al suo impatto potrà
dimostrare insieme ai pregi alcuni difetti e discrasie. Ciò è anche
comprensibile, ma bisognerà avere nel futuro l'accortezza di non far
crescere il bubbone ed intervenire rapidamente con misure legislative
appropriate. Sono però convinto che chi ha veramente a cuore che il
nostro paese mantenga una protezione pubblica e solidaristica del
diritto alla tutela della salute di ogni persona dovrà impegnarsi nel
sostenere questa interessante proposta di legge, ispirata da un sano e
realistico pragmatismo, che purtroppo fu carente al momento del varo
della riforma sanitaria. Sarà, infatti, opera vana menare scandalo sulla
supposta violazione di alcuni «sommi principi», se pensiamo come in
concreto questi «sommi principi» siano stati vissuti e realizzati.

Nessun astratto ideologismo ha ispirato le scelte e l'operato del
Governo e del Parlamento, ma il semplice ascolto di tante voci di
protesta e di disagio che in questi anni abbiamo sentito dai cittadini e
soprattutto da quelli più deboli e pertanto obbligati ad utilizzare
unicamente il servizio pubblico.

Desidero, alla fine di questo mio breve intervento, ringraziare il
senatore Donat~Cattin, che può considerarsi l'ispiratore di molti principi
contenuti nel disegno di legge che ci accingiamo ad approvare. Un
vivissimo ringraziamento rivolgo al ministro della sanità, onorevole De
Lorenzo, che ha dimostrato grande intelligenza nella proposta di nuovi
principi e grande senso di responsabilità nell'accoglimento di suggeri~
menti venuti da tante parti della nostra Commissione, anche dall'oppo~
sizione, tutti intesi a migliorare il testo legislativo.

Un ringraziamento di cuore, con l'espressione della più sincera
ammirazione, rivolgo al presidente e relatore, senatore Zito. A lui in
particolare va il merito di aver introdotto le norme più pregnanti
destinate al riequilibrio territoriale della nostra dissestata sanità.

Infine, esprimo un vivissimo ringraziamento a tutti i colleghi della
maggioranza e dell'opposizione che hanno arricchito il dibattito e
apportato contributi di rilievo a questo disegno riformatore, che ha
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come scopo solo ed esclusivo quello di migliorare l'efficienza del più
delicato ed importante tra i servizi pubblici quale quello rivolto alla
tutela della salute.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sirtori. Ne ha fa~
coltà.

SIRTORI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
vorrei partire da un dato di fatto che è inconfutabile e che penso faccia
parte della coscienza e della cognizione di ogni cittadino. Questo
servizio sanitario nazionale non funziona: ritengo che su questo sia
d'accordo tutto il Parlamento della Repubblica, siano d'accordo tutti i
partiti politici ed i sindacati.

Di fronte a questa premessa, ci troviamo però davanti a un
tentativo, fatto da un Governo e da una maggioranza, di cambiare in
meglio attraverso strumenti a volte vecchi, a volte velleitari. La realtà è
che non è certamente attraverso strumenti burocratici o cambiamenti
surrettizi di organizzazione che si riesce a trasformare in meglio il
problema della politica sanitaria in questo paese.

Vorrei allora riferirmi ad alcuni aspetti che ritengo essenziali in
questo frangente e che si riferiscono al quadro istituzionale, alla
gestione del servizio sanitario nazionale, al rapporto pubblico~privato
all'interno dello stesso servizio sanitario nazionale ed ai suoi rapporti
con l'università. Penso che, se non ci rifacciamo a questi problemi di
fondo, non facciamo altro che girare dentro il bosco ~ come dice un
vecchio proverbio inglese ~ con l'unica soddisfazione di vedere gli
alberi senza vedere mai il bosco, cadendo sempre nei soliti e
sperimentati errori che non ci consentono mai di uscire dalle situazioni
di stallo.

Sono convinto che quando i nostri costituenti approvarono
l'articolo 117 della Costituzione, più di 40 anni fa, non avevano
probabilm.:nte, e non potevano averla, idea di come si sarebbe evoluta
la sanità in questo paese; certamente, non potevano pensare a queste
trasformazioni.

Penso allora che la camicia stretta dell'articolo 117 debba essere
rivista, perchè altrimenti l'estrema libertà organizzativa e legislativa
data alle regioni ci porterà a conseguenze maggiori di quelle che stiamo
vivendo. E anzichè passare ~ come direbbero gli amici della Democrazia
cristiana ~ alla grande intuizione democratica del decentramento di
Sturzo, passeremmo a una grossa confusione decentrata.

E in più l'articolo 15 della legge n. 833 sancisce questa eccessiva
libertà organizzatoria e legislativa delle regioni, e rappresenta una
forzatura in senso estensivo dell'articolo 117 della Costituzione:
plurimae leges, pessima res publica penso sia proprio il caso di
ricordare. Infatti, alla miriade di leggi nazionali (per cui anche in sede
di Commissione autorevoli esponenti hanno chiesto un testo unico delle
leggi sanitarie nazionali), va aggiunta anche la miriade di legislazioni
regionali che fanno certamente felici avvocati generici ed amministrati~
visti, i tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato, ma che
non contribuiscono certo a progredire il processo democratico
all'interno del settore della sanità nel nostro paese. Se leggiamo
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attentamente la legge, ci rendiamo conto che essa si presta ad equivoci e
ad interpretazioni tali che in continuazione vi saranno ricorsi al TAR
con tutte le conseguenze che possiamo immaginare.

Non voler riesaminare il quadro istituzionale, pensare che chi aveva
ideato una struttura quarant'anni fa doveva essere un indovino e non
poteva sbagliare, andare avanti nell'ordinaria amministrazione perchè il
Governo della Repubblica e il Parlamento non hanno il coraggio di dire
no alla confusione decentrata, perchè vi sono 80.000 miliardi gestiti
dalle regioni e, una volta iniziata questa strada, non si riesce a tornare
indietro, è un atteggiamento che non fa onore nè al Governo nè al Par~
lamento.

La realtà è che con questo sistema si è nella impossibilità assoluta di
dirigere politicamente la sanità. E il Ministro della sanità è costretto a
fare il notaio, oppure a fare il questurino, o lo sceriffo, ad inviare i NAS
(nuclei antisofisticazione) negli ospedali o nelle case di cura per gli
anziani per cercare di mettere dei rattoppi alla situazione. A questo è
ridotto il Ministero della sanità. Provate poi a pensare agli innumerevoli
problemi sindacali, perchè ormai a livello regionale si tende ad un
trattamento diversificato sul piano economico e su quello normativa
per cui sarà impossibile trovare una impostazione omogenea, anche
nella organizzazione, che possa tradursi in servizi idonei ed omogenei
nei confronti dei cittadini malati.

E questo trattamento farà emergere anche un modo diverso e
ingiusto di porsi nei confronti dei cittadini. Si pensi, ad esempio, ad un
triangolo di poche decine di chilometri quale quello tra Milano,
Piacenza e Novara, tra la Lombardia, l'Emilia e il Piemonte: vi sono tre
legislazioni diverse e quando un cittadino di quelle zone deve ricorrere
alla ospedalizzazione fa fatica ad ottenerla nella propria regione;
figuriamoci se riuscirà ad andare con facilità da qualche altra parte.
Fra poco per passare da una unità sanitaria all'altra ci vorrà il
passaporto: questa è la logica di questa legge, questa è la logica che si è
seguita fino a questo momento.

Ed allora, se non si è sufficientemente rivoluzionari per poter
modificare tale logica, si abbia almeno il buon senso di tentare un
modello organizzativo nazionale su alcuni aspetti concreti che siano
vincolanti per le regioni, per evitare il perpetuarsi di una confusione
proprio in un campo dove delicati equilibri di coscienza molte volte si
intrecciano con interessi personali e diventano pericolosi per la salute
della gente.

A mio giudizio, questa è una delle prime questioni che dovevano
essere affrontate ed invece ci troviamo di fronte ad una legge
burocratica, che alla fine, con l'intenzione di cambiare qualcosa, non
cambierà nulla.

Per il problema della gestione poi torniamo indietro di parecchi
anni rispetto alle esperienze di altri Stati. Abbiamo pensato, per seguire
la moda del momento di quésto paese mediterraneo, di risolvere il
problema attraverso la mitica figura del manager. Prendiamo un
personaggio, che magari proviene dalla direzione generale, che si è
occupato di scarpe o di màglieria, e lo mettiamo a dirigere la sanità,
affidandogli tutti i poteri di gestione (manca lo ius primae noctis e poi gli
abbiamo affidato tutto).
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Queste sono follie, cari colleghi; non è possibile ragionare in questi
termini. O formiamo una classe dirigente, come è stato fatto in
Inghilterra, in Francia, in grado di poter affrontare i problemi della
sanità per avere managers in grado di far funzionare le strutture della
sanità, o altrimenti faremo un salto nel buio estremamente pericoloso.

Provate a pensare alla prima giornata di questo manager; ed a cosa
egli potrà fare inserito in un sistema estremamente burocratizzato, con
un personale che ha un rapporto di lavoro diverso dal suo ed una
mentalità diversa da quella manageriale. A cosa potrà portare tutto ciò
se non alla paralisi all'interno delle strutture sanitarie? Allora, ritengo
che sarebbe assai meno rivoluzionario, ma più sensato, cercare di fare
come si è fatto per altri istituti.

Non si capisce per quale ragione per intenderci i consigli di
amministrazione di queste aziende sanitarie non possano vedere il
coinvolgimento diretto degli operatori del settore. Non si tratta di
assurdità: nei consigli di amministrazione delle università ad esempio il
Rettore è un funzionario dello Stato, tuttavia egli presiede il consiglio di
amministrazione. E grazie a questa impostazione l'università sta dando
dimostrazione di funzionare assai meglio di quanto non funzionino le
unità sanitarie locali ed il servizio sanitario nazionale in genere. Si
potrebbero trovare altri esempi, quali il settore del credito. Alcune leggi
consentono a coloro che lavorano in questo ambito di avere voti
deliberativi all'interno degli organi esecutivi al fine di prendere
decisioni. Non comprendo allora (e questo punto sarà oggetto di
emendamenti)per quale ragione non si faccia quanto si è fatto in
Francia e per quale motivo, onorevole relatore, giriamo per l'Europa
(poco per fortuna perchè siamo persone serie). Là abbiamo visto che i
consigli di amministrazione di alcune strutture sanitarie hanno al loro
interno operatori sanitari nella misura di oltre un terzo, i quali non
soltanto hanno la possibilità di controllare quanto accade, ma dal
momento che partecipano direttamente hanno un interesse immediato
e garantiscono una continuità di competenze.

Ho fatto l'esempio dei consigli di amministrazione dell'università. E
i policlinici universitari da chi vengono governati? Spesso dagli stessi
docenti universitari che lavorano all'interno dei policlinici. C'è dunque
la possibilità di intervenire in un certo modo; ma invece si preferisce
andare avanti con i vecchi sistemi: da una parte il politico che deve dare
gli indirizzi generali politici e dall'altra il tecnico che dovrebbe fare i
miracoli. Ma questo appartiene ad un passato ormai lontano: bisogna
trovare soluzioni nuove.

Poi vi è la «questione delle questioni» del servizio sanitario
nazionale. So che queste cose non le potrà mai capire un Ministro
liberale; tra l'altro non riesco a capire se egli abbia o non abbia il
consenso all'interno della maggioranza, visto l'intervento del Presidente
del Gruppo repubblicano. Come è possibile affrontare il problema del
rapporto tra pubblico e privato, quando si cerca di saccheggiare il
primo a favore del secondo? Spero che questo Governo e questa
maggioranza abbiano un indirizzo diverso. Se noi leggiamo con
attenzione il disegno di legge in esame vediamo che il tentativo non
solamente è sotterraneo, ma è diventato abbastanza scoperto: già sono
in agguato le compagnie di assicurazione. Ma se questa è la strada che
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noi vogliamo percorrere lo si deve dire con chiarezza perchè dopo ci
misureremo con gli elettori che giudicheranno chi vuole consegnare in
mano al privato uno dei beni più importanti che Dio ci ha dato, quello
della salute, in un paese dove sono facili le speculazioni, anche in
questo campo che è uno dei più delicati.

Il problema del rapporto tra pubblico e privato potrebbe essere
affrontato dunque modificando il sistema della gestione; facendo in
modo che le cliniche private stiano all'esterno del sistema pubblico; che
quelli che adesso al mattino si recano di malavoglia negli ospedali, per
dare le energie nel pomeriggio nelle cliniche private, abbiano invece un
interesse diretto a rimanere negli ospedali in modo che il servizio
pubblico sia privilegiato ed appetibile.

Mi soffermo molto brevemente su un'ultima considerazione perchè
le divergenze di impostazione generale sono talmente grandi che non è
il caso di entrare nel dettaglio adesso, ma semmai in sede di esame degli
articoli proponendo degli emendamenti. C'è un problema, grande,
anche nel rapporto con l'università: era necessario ristabilire un
equilibrio di potere all'interno del servizio sanitario nazionale tra
università ed ospedali. Ma questo equilibrio non è un obiettivo del
provvedimento in esame: perchè si è imboccata la strada della
prevaricazione dell'università nei confronti degli ospedali andando
incontro ad un gioco pericoloso quando avremmo avuto la possibilità di
superare questo impasse con una giusta mediazione tra i due poteri,
affrontando con coraggio la questione della didattica e della ricerca e
dell'insegnamento e trovando una soluzione che potesse accontentare
tutti. Non credo che queste siano utopie: probabilmente questo
Parlamento fra una decina d'anni le riprenderà, se è vero, come è vero,
che i provvedimenti in materia da tempo hanno scadenze decennali.

Cari colleghi, la legge del 1890 è rimasta in vigore fino al 1968: dal
1968 siamo passati alla legge illuministica del 1978, e dopo dodici anni,
solamente dodici anni, pensiamo di rinnovare il passato con una pseudo
rivoluzione copernicana che darà risultati prevedibili. Penso allora,
onorevoli colleghi, che sia proprio il caso di dire che questo
provvedimento è solo il frutto di un accordo di Governo per tenere
compatta una maggioranza che di fatto non c'è più e che allo stato non
rispecchia la vera realtà politica di questo paese.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Moro. Ne ha
facoltà.

MORO. Temo che non si possa ottenere per legge la rinascita del
senso di responsabilità e questo non vale, è ovvio, solo nei confronti dei
problemi legati alla salute. Però la salute è un bene primario ed è nella
coscienza di tutti la certezza che dalla soluzione di tali problematiche
non si possa nè si debba prescindere. Se c'è una cosa che unifica, nel
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senso che rende eguali, gli esseri umani è la sensazione di impotenza
che ci colpisce tutti di fronte alla malattia. Purtroppo però solo chi è in
in grado di scegliere, in base al proprio potere di acquisto, la struttura
sanitaria nella quale essere curato ha qualche reale possibilità di essere
seguito in modo privilegiato. Siamo concordi nel ritenere che non
dovrebbe essere così, e allora si tratta di fare leggi mirate a questo fine,
che non facciano indietreggiare il livello operativo della struttura
sanitaria nazionale. So benissimo che non è per niente facile e che, al
limite, non è sufficiente neppure la buona volontà di molti.

Al di là delle norme che dovrebbero avere una fisionomia invece di
un'altra, e che sono state e che saranno illustrate da altri molto meglio
di quanto potrei fare io, vorrei aggiungere che è auspicabile una
maggiore sensibilità nei confronti dei malati, sensibilità non tanto
politica, quanto umana. Solo chi è stato malato, gravemente malato o
che ha visto soffrire una persona cara può comprendere appieno cosa
intendo dire. Accade troppo spesso che i medici considerino le persone
malate degli oggetti; non solo, degli oggetti composti da parti
scomponibili a piacere invece che di un unicum inscindibile. I malati
sono persone a pieno titolo e non possono essere curati prescindendo
da questo incontrovertibile dato di fatto, anche perchè per guarire è
necessaria la collaborazione del paziente, collaborazione che non si
potrà mai ottenere se si considera il malato alla stregua di un oggetto
fastidioso.

Parlo di cose che purtroppo ho sperimentato sulla mia pelle e non
intendo fare di ogni erba un fascio. Desidero soltanto puntualizzare che,
anche nei confronti dell'emergenza salute, motore delle leggi deve
essere una nuova coscienza dei singoli, coscienza da risvegli arsi nelle
persone e nelle strutture e che abbiamo il dovere di risvegliare innanzi
tutto in noi.

Lo Stato scritto con la lettera maiuscola non è un'entità astratta, lo
Stato siamo noi, nessuno può pensare di estraniarsi da tale entità e chi
lo facesse perderebbe il legittimo diritto di protestare. A mio modesto
avviso il senso dello Stato è anche questa coscienza, è sentirsi parte
integrante e insostituibile di un tutto che altrimenti non solo non può
funzionare, ma finisce per non esistere. (Applausi dal Gruppo della
Rifondazione' comunista, dall'estrema sinistra e del relatore. Congra~
tulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice angara Basaglia.
Ne ha facoltà.

aNGARa BASAGLIA. Nei vari interventi che mi hanno preceduto,
in particolare in quelli dei colleghi Alberti, Imbrìaco e dello stesso
senatore Gualtieri, sono stati messi a fuoco i punti essenziali su cui si
incentra la nostra opposizione a questo disegno di legge che, a nostro
avviso, serve a razionalizzare e insieme peggiorare l'esistente, cancellan~
do gli elementi nuovi su cui si fondava il processo avviato dalla riforma,
in vista di una radicale trasformazione quantitativa e qualitativa
dell'intero settore sanitario. Primo punto: la rottura nuovamente
riproposta della globalità dell'intervento, che viene spezzato ridando
prevalenza alla cura della malattia rispetto alla tutela della salute.
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Secondo punto: il fatto che non si tratti di un ritocco, da noi stessi
riconosciuto necessario, ai meccanismi di gestione del settore previsti
dalla legge n.833, ma di una impostazione esattamente contraria alla
cultura della riforma del 1978. Terzo punto: il problema della
aziendalizzazione e della conseguente gestione manageriale che presu~
me di trovare, attraverso una semplificazione dei meccanismi organizza~
tivi, la soluzione a problemi molto complessi.

Io vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemlea, anche se come
sempre quasi vuota, su alcuni altri punti, tra loro correlati, che mi
sembrano costituire la premessa stessa per una critica al disegno di
legge in discussione: la qualificazione della spesa, la territorializzazione
della cura e dell'assistenza, l'integrazione tra sociale e sanitario che
dovrebbe rendere concrete ed efficaci le attività preventive.

Per quanto riguarda il primo punto, ossia la qualificazione della
spesa, dovremmo premettere che, nel caso della sanità, la produttività
del servizio non può che essere in rapporto alla qualificazione del
servizio stesso rispetto a chi ne usufruisce e non alla quantificazione
delle prestazioni. Il giudizio della qualificazione della spesa che si può
dedurre dal disegno di legge in discussione sembra presupporre
un'analisi degli atti medici come perfettamente rispondenti, allo stato
attuale, ai reali bisogni sanitari della popolazione, senza il minimo
dubbio sulla necessità comprovata e sull'efficacia del loro esito. Ma i
dati segnalati dall'Office of Technology Assessment americano evidenzia~
no come negli Stati Uniti la percentuale degli atti medici rispondenti ad
una conoscenza scientifica valida sia pari al 10~20 per cento del totale.
Così come si sono moltiplicati, negli ultimi decenni, i confronti tra le
diagnosi fatte dai clinici e quelle verificate in sede di autopsia, che
rilevano divergenze nel 30 per cento dei casi. Inoltre, resta elevata la
variabilità delle pratiche medico~generiche, ma anche la frequenza di
molti interventi più impegnativi (chirurgici ed altri) fatti in sedi diverse
su pazienti affetti dagli stessi tipi di patologie. Ebbene questa variabilità
si riscontra tra un paese e l'altro, ma anche tra un ospedale e l'altro e
persino fra un reparto e l'altro dello stesso ospedale. Dove esiste dunque
la oggettività scientifica della diagnosi e del conseguente trattamento?
Ora, non può non stupire che in Italia si continui ad accettare come
assoluto ogni giudizio medico, sì da continuare ad approvare,
sovvenzionare e programmare finanziamenti per atti medici che
continuano a non essere verificati, nonostante la legge n. 595 del 1985
avesse dato l'avvio ad un primo tentativo di confronto e di controllo di
qualità sui diversi interventi, mai realizzato.

Il settore dei farmaci, forse più seguito e criticamente analizzato, ci
può dare un esempio della percentuale di inutilità quando leggiamo
nello studio sulla «dignità terapeutica» dei medicinali, commissionato
dall'assessorato alla sanità dell'Emilia-Romagna al professar Nicola
Montanaro, ordinario di farmacologia presso l'Università di Bologna,
che il 25 per cento dei farmaci prescritti nella regione Emilia~Romagna
~ ma con buona approssimazione i dati possono essere rappresentativi

dell'intera situazione nazionale ~ rientra nella fascia dei farmaci con
scarsa o nulla documentazione di efficacia. Tali farmaci, utilizzati
soprattutto per gli anziani, non fanno quasi nulla ~ sostiene il professar

Montanaro ~ vengono prescritti più per un conforto del paziente che



Senato della Repubblica ~ 35 ~ X Legislatura

501 a
SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 MARZO 1991

per effettive necessità o perchè agiscano in qualche modo sui processi
degenerativi.

Quanto poi alla territorializzazione della cura, essa non era intesa
nella legge n. 833 del 1978 come uno slogan, ma voleva significare un
coinvolgimento diretto della popolazione nella tutela della propria
salute attraverso l'esistenza di servizi più vicini possibile alle condizioni
di vita materiale e soggettiva dei cittadini.

Non avendo dato i necessari stimoli e sostegno alla concretizzazio~
ne di questi servizi extraospedalieri, la spesa sanitaria continua ad
essere orientata verso il ricovero ospedaliero e non in direzione delle
risposte immediate a bisogni che possono essere colti in modo
immediato nel luogo in cui si esprimono. In tal modo non si è
modificata la cultura dei servizi che conserva un modello di intervento
incapace di rispondere all'attuale cultura del cittadino.

L'acquisizione del nuovo diritto alla tutela della salute sancito
dall'istituzione del servizio sanitario nazionale è stata inizialmente
ritenuta una conquista da chi si era visto preclusi trattamento, cura,
ospedalizzazione gratuiti, mentre ora la popolazione va maturando
esigenze che vanno oltre ciò che il modello medico e le sue istituzioni,
impenetrabili alle variabili di natura sociale, ambientale ed economica
che costituiscono la malattia, sono in grado di offrire.

Spesso gran parte della domanda riguarda condizioni di vita e di
sofferenza in cui la realtà tecnico~ospedaliera è inadeguata se non
sbagliata. Ovviamente questa sorta di reale smistamento a monte
consentirebbe invece lo sviluppo di specialità ospedaliere altamente
qualificate e la qualificazione vera del ruolo di cura e assistenza
dell'ospedale per tutto ciò che è di sua reale competenza. Se l'ospedale
è il ricettacolo di tutto, farà sempre male il suo mestiere producendo
inoltre esso stesso nuove patologie e nuovi disagi.

Inoltre il modello proposto dal disegno di legge in esame sottolinea
la sfiducia nei confronti del servizio pubblico attraverso un costante
impegno del Ministro nei confronti di una privatizzazione dei servizi,
che non si comprende per quale ragione, a parte l'organizzazione
alberghiera, dovrebbero funzionare meglio essendo condizionati e
gestiti secondo il medesimo modello. E ciò proprio quando gli Stati
Uniti, ritendendo incontrollabile l'uso delle risorse in materia sanitaria,
si trovano sotto una spinta sempre più forte verso la creazione di un
servizio sanitario nazionale, sostenuti anche dalle analisi di confronto,
di efficienza e qualità fra i vari regimi, da quello più strettamente
pubblico a quello più strettamente privato, speculativo, con tutte le
versioni intermedie.

Un brevissimo cenno all'integrazione fra sociale e sanitario: questa
è alla base di ogni attività preventiva e riabilitativa, ma occorre una
conoscenza diretta della situazione, sia sociale che sanitaria, e la
possibilità di una presa in carico dell'uno e dell'altro aspetto con una
chiara visione della qualità dei bisogni sanitari e di quelli sociali.
Tuttavia non si vede, se non in casi isolati in cui si è compresa
l'inscindibilità di questi due elementi, la volontà di creare reti di servizi
sociali che sappiano far fronte ai diversi gradi di sofferenza e ai diversi
livelli di condizioni materiali di vita.
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Lo stato dell'assistenza psichiatrica, delle tossicodipendenze e degli
handicap dimostra l'incapacità di uscire da un modello di per sè costoso
quanto inadeguato, riconfermato dal disegno di legge che tende a
riportare all'ospedale, all'istituzione, adesso anche al carcere, problemi
che potrebbero essere più proficuamente affrontati altrove; così come
per l'anziano, punto dolente e drammatico del presente ma soprattutto
del nostro futuro, si sanno solo progettare strutture sanitarie e
assistenziali ospedaliere in cui concentrare questa umanità sofferente e
abbandonata. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Modugno. Ne ha fa~
coltà.

MODUGNO. Onorevole Presidente, rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, mi sia consentito dire con estrema franchezza che la
legge sul riordinamento del servizio sanitario nazionale di cui stiamo
discutendo rappresenta un'occasione mancata. Certamente apprezzia~
mo gli sforzi fatti dalla maggioranza per tentare di dare alle vecchie USL
una efficienza ed una immagine diversa da quella che fino ad oggi le ha
caratterizzate; ma soprattutto dobbiamo prendere atto, a fronte del testo
presentato, che la sostanza rimane la stessa seppure vestita in modo
differente.

I punti dolenti stanno proprio nella trasformazione dei comitati di
gestione delle vecchie USL che, pur diventando consigli di amministra~
zione di aziende dei servizi sanitari, mantengono purtroppo attraverso il
loro meccanismo elettivo tutte le possibilità clientelari e di lottizzazio~
ne. Abbiamo auspicato per anni che le USL diventassero agili strutture,
gestite in modo manageriale e sappiamo bene che queste sono le
intenzioni di tutti; ma si capisce però come l'articolo 5 del presente
disegno di legge consenta a queste di essere aziende non solo nel nome
ma anche nei fatti. A poco vale l'innovazione introdotta con la figura del
direttore generale se costui avrà a che fare con un Consiglio che
riproporrà la logica degli equilibri politici e non già quella degli
interventi concreti e delle soluzioni adottate nel nome di un interesse
collettivo.

Questo tipo di organizzazione viene bissata pari pari nelle aziende
ospedaliere. Anche qui possiamo essere d'accordo sul principio, ma
questo è molto distante dal risultato che si raggiunge con l'applicazione
dell'articolo 7. È giusto ritenere che le più importanti strutture
ospedali ere abbiano autonomia amministrativa e contabile ed è
talmente giusto che a nostro modo di vedere è inopportuno limitare
questa possibilità ai soli ospedali sedi di strutture di alta specialità;
opportuno sarebbe dare autonomia amministrativa e contabile a tutte
quelle strutture che si possono definire ospedali, cioè strutture che
abbiano almeno 120 posti letto e che forniscano le specialità di base
oltre al servizio di pronto soccorso.

Assistiamo invece al rafforzamento di una pericolosa tendenza, cioè
la crescita di sistemi di potere interni a queste aziende, che rispondono
più alla logica degli appalti per le varie forniture che non invece ai
criteri di una gestione amministrativa neutra svolta da funzionari e non
da amministratori nominati dai partiti presenti negli enti locali.
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Al di là di questi problemi rimangono aperte alcune questioni che è
auspicabile risolvere nell'ambito di questa riforma, prima tra tutte la
questione della prevenzione. Riteniamo che se questa legge non darà
indicazioni assolutamente precise basate sulla obbligatorietà di alcuni
programmi specificatamente individuati, la prevenzione sarà soltanto
una astratta teoria menzionata qua e là in questo articolato. Crediamo
invece che vadano date indicazioni più precise a quelle che saranno le
aziende dei servizi sanitari e ai distretti socio~sanitari di base. Crediamo
che questi soggetti debbano avere l'obbligo di intervenire attraverso un
monito raggio degli andamenti epidemiologici che si possono riscontra~
re di volta in volta, ma soprattutto l'obbligo di sviluppare un servizio
sociale strettamente collegato a quello sanitario, che riesca a sviluppare
azioni concrete.

Riteniamo in particolare che esistono dei settori in cui tutte le
aziende dei servizi sanitari e tutti i distretti socio~sanitari debbano
operare specificatamente. Questi temi, a nostro modo di vedere, devono
essere: la terza età, i portatori di handicap, la tutela della salute mentale,
l'AIDS e, soprattutto, la tossicodipendenza. Sono temi che interessano,
anche se in modo diverso, tutto il nostro territorio nazionale, e quindi
riteniamo, soprattutto per quanto concerne la terza età e i portatori di
handicap, che vada espresso l'obbligo di intervento per rafforzarne
l'urgenza e la necessità. Non possiamo pensare che sanità voglia dire
soltanto diagnosi e cura. Tanto maggiore sarà la capacità dei distretti
socio~sanitari di entrare in contatto con le famiglie, con le scuole e con i
luoghi di lavoro, tanto minore sarà la spesa per diagnosi e cura, ma
soprattutto tanto minore sarà l'incidenza sociale delle malattie.

Dobbiamo decisamente avviare interventi sanitari che siano
fortemente improntati al principio della deospedalizzazione: non solo
dunque prevenzione, ma anche assistenza domiciliare e day~hospital.
Questa tendenza deve essere enunciata nel testo e non può essere, come
è stato finora, lasciata all'intelligenza o alla buona volontà degli
amministntori delle singole USL.

Non dobbiamo poi dimenticare che questa legge dovrebbe
prevedere misure per il contenimento della spesa sanitaria. A noi
sembra che tale contenimento non esista e che addirittura le
convenzioni che sono previste nel disegno di legge possano portare ad
un'ulteriore lievitazione dei costi della nostra sanità. In particolare,
quella che è forse la variabile maggiore della spesa della sanità, cioè la
spesa farmaceutica, non viene affrontata. È ormai opinione comune
ritenere che un'adeguata educazione sanitaria porterebbe, oltre che
un'efficace prevenzione, una riduzione dell'abuso di farmaci, purtroppo
così diffuso nel nostro paese. Anche il problema dell'educazione
sanitaria è però affrontato marginalmente in questo testo e di sicuro
non faremo grossi passi in avanti in questo settore.

Sempre in relazione alla questione del contenimento della spesa
sanitaria, crediamo sia legittimo domandarci quanto sia opportuno che
un testo di riforma della legge n. 833 si ponga il problema dei corsi
professionali per il personale amministrativo. Parimenti, è legittimo
domandarsi quanto sia necessario da parte del Ministro della sanità
intervenire sulle università che, a nostro avviso, sono e devono
rimanere di competenza del Ministro per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica.
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Altro giudizio di opportunità va quindi posto sulle attribuzioni date
all'Ordine nazionale dei medici, che addirittura viene in qualche misura
riformato in federazioni regionali dal comma 1 dell'articolo 16.

La gente si aspettava molto da questa riforma. Forse la cosa che ci si
aspettava di più era il recupero dell'efficienza della sanità pubblica.
Come me, molti di voi hanno ritenuto e sostenuto che a questo si poteva
giungere qualora si fosse stabilita una precisa normativa sull'incompati~
bilità del ruolo medico. Anche di questo nulla si è visto, e dunque si
assisterà ancora a primari che poco si vedono nei reparti degli ospedali
pubblici e che molto stanno invece nelle cliniche private, e a praticanti
e volontari che tamponano le esigenze delle corsie poichè gli assistenti e
gli aiuti cumulano le ore a cui sono tenuti con strani turni, per cui
possono lasciare gli ospedali per intere giornate.

Onorevoli colleghi, non credo che questa legge si possa cambiare
molto con gli emendamenti; non credo neppure che ci sia la volontà
politica di farlo. Se è vero infatti ~ come tutti dicono ~ che il settore
della sanità è un settore di grandi speculazioni e di interessi economici,
è altrettanto vero che questo è un gioco che vale qualche decina di
migliaia di miliardi. Noi comunque abbiamo presentato una serie di
emendamenti migliorativi nella speranza che siano accolti e si avvii, se
non una riforma, una linea di tendenza. Aspettiamo dunque il responso
dell'Aula per un giudizio definitivo che, comunque, in questo momento
non può che essere negativo. (Applausi dal Gruppo federalista europeo
ecologista e dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Non essendo presente in Aula il senatore Bassi, si
intende che abbia per il momento rinunziato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Signorelli. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole
Ministro della sanità, come premessa è opportuno sgomberare il campo
da ogni illusione: la riforma, come appare nel testo che an iva in Aula
dopo cinque mesi di dibattito nella Commissione di competenza,
dibattito al quale abbiamo puntigliosamente partecipato confrontandoci
anche con un nostro testo (il disegno di legge n. 1679), non rappresenta
assolutamente la tanto attesa trasformazione radicale del vigente
sistema sanitario nazionale quale scaturì tredici anni or sono dalle mani
dei legislatori ~ troppi in verità ~ del fronte della solidarietà nazionale,
allora imperante.

Possiamo affermare che, soprattutto sotto la spinta delle componen-
ti interne della Democrazia cristiana più radicalmente regionaliste e
nordiste, l'originario testo pervenutoci dalla Camera dei deputati ci
appare ora completamente stravolto, tanto che i flebili tentativi del
ministro liberale De Lorenzo di salvaguardare una sia pur minima
residua attribuzione allo Stato di potere centralizzato nel settore della
sanità sono andati in gran parte dispersi. In definitiva, sono risultate
accettate le richieste, formulate nel documento presentato a suo tempo
dalle regioni, di una regionalizzazione completa della sanità, richieste
avallate dal Governo e trasformate in emendamenti dei Gruppi di
maggioranza. Tali richieste sono state successivamente ribadite in una
audizione dei presidenti delle giunte regionali e degli assessori alla
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sanità, avvenuta di fronte alla Commissione sanità del Senato alla
presenza dei ministri De Lorenzo, Cirino Pomicino e Maccanico, una
audizione che definirei indimenticabile per la inusitata arroganza usata
nel pretendere la soluzione da loro proposta e che ebbe ragione delle
ultime resistenze ~ invero molto deboli ~ dei Gruppi della maggioranza.
Fu la capitolazione del Governo ed io fui l'unico a controbattere ad una
simile provocazione inaccettabile delle regioni. Non è però bastato,
perchè ancora in questi giorni, in presenza di un testo della
Commissione già approvato e pronto per la discussione in Aula, le
regioni sono riuscite ad inoculare la propria linea politica in una
ulteriore serie di emendamenti ancora una volta accolti dal Governo.

L'abbandono pressochè totale della sanità nelle mani del governo
delle regioni significherà affidare allo stesso soggetto istituzionale e
politico le decisioni in materia di indirizzi e programmi sanitari, i
controlli, la gestione della rete dei servizi, la gestione del patrimonio sul
territorio della regione e di tutto il personale addetto, nonchè la
gestione della spesa con il controllo di tutte le risorse finanziarie
provenienti dalla gestione locale del servizio, dalle erogazioni dello
Stato e da quanto ottenuto con i finanziamenti locali, mediante anche la
potestà impositiva regionale.

La cerniera di giunzione tra la regione e l'ente locale sarà il
cosiddetto manager o direttore generale, figura fantasiosa, «l'uomo
d'oro» di regime, strumento manovrabile prescelto dagli enti locali e
poi nominato dall'alto della giunta regionale.

Con le attribuzioni delegate dalla legge alle regioni in termini di
norme decentrate e riguardanti i contratti di lavoro e la materia dei
livelli assistenziali e con la liberalizzazione delle prestazioni lo Stato
italiano subisce una grave sconfitta di identità. L'affidamento del
delicato e complesso meccanismo che riguarda la gestione della salute
dei cittadini e delle enormi risorse finanzarie impegnate realizzerà il
primo modello di regione~Stato, con in più l'amara constatazione che la
legge risulterà uno strumento politico concepito in senso esorcizzativo
per quelle regioni del Nord dove il fenomeno centrifugo delle leghe è
più sentito e minaccioso per la locale partitocrazia e contro il quale si
risponde con l'esproprio dello Stato. Lo stesso decentramento applicato
alle regioni del Centro~Sud avrà effetti dirompenti dove lo Stato è già
debolmente rappresentato e dove la connessione tra il mondo della
politica e quello degli affari, comune a tutto il resto di Italia, si confonde
con quella con la malavita organizzata.

Vi prego di immaginare nella Campania, nella Calabria, nella
Sicilia, e tra breve anche nella Puglia, con tutto il rispetto e la
solidarietà per quelle popolazioni, regioni tutte a rischio, cosa
significheranno gli ulteriori strumenti decentrati nelle mani delle loro
compagini di potere. Un discorso a parte merita il Lazio, questa nostra
regione che rappresenta una delle realtà più squallide e scandalose in
termini di assistenza sanitaria e di gestione della medesima (e dovremo
approfondire questo discorso giacchè il Lazio comprende Roma).

La nostra battaglia è iniziata bocciando questo testo legislativo già
nella Commissione di merito, con una presunzione di contrastarlo
partendo dal saldo convincimento datoci da quella poderosa esperienza
politica ed amministrativa dello Stato e da quelle realizzazioni che
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anche nel campo della sanità e dell'assistenza furono attuate dal
fascismo, che hanno dato frutti che andarono molto al di là del periodo
storico che li espresse e che restano tuttora esempi rimasti ineguagliati
e termini di riferimento ancor oggi attualissimi; e lo sottolineo con un
certo orgoglio, pur senza nostalgie. La nostra battaglia di opposizione si
fonda, inoltre, su alcune premesse irrinunziabili per uno Stato e per un
Parlamento serio, così come per un Governo che voglia essere tale.

Primo: lo Stato deve rimanere un'entità al di sopra delle parti,
garante del diritto di tutti alla salute, rafforzando i suoi poteri di
indirizzo e di controllo. Secondo: un sistema fallito non può succedere a
se stesso come se nulla fosse accaduto, per cui la sua riforma deve
essere preceduta dalla preventiva sospensione cautelativa dei presidenti
delle unità sanitarie locali e dei comitati di gestione, dalla istituzione da
parte dello Stato di un sistema sostitutivo con poteri straordinari della
durata di almeno due anni, fino a rendere operativo il primo piano
sanitario nazionale che la precedente legge di riforma prescriveva entro
l'anno successivo alla sua entrata in vigore, che doveva essere il 1979;
nel frattempo il nuovo regime deve provvedere ai controlli, anche in
forma retro attiva, di tutti gli atti amministrativi ed accertare tutte le
responsabilità degli amministratori, recuperando i profitti di regime da
avo care successivamente allo Stato, come chiaramente contenuto nei
due disegni di legge da noi presentati al Senato, nn. 1679 e 979. Terzo:
prevedere nel riformato sistema sanitario nazionale che tutta la parte
gestionale, amministrativa e di controllo sia affidata ad un istituto
nazionale dello Stato che affianchi la parte politica di indirizzo, di
programma e di coordinamento e le strutture operative locali.

Nessuno di questi presupposti si ritrova nel testo attuale, che si
pone in contrasto ed in posizione arretrata perfino con la legge n. 833
del 1978, riforma tradita dalla controriforma. Tanto per fornire un
riferimento emblematico dell'intero testo è sufficiente parlare dell'arti~
colo 12, il più caratterizzante ed innovativo di tale riforma. Con esso si
regoleranno i rapporti di lavoro mediante accordi sindacali anzichè per
legge. Esso contiene una eccessiva discrezionalità nella formazione
delle graduatorie, non prefigurandosi limiti per le eventuali nuove
assunzioni. La copertura degli oneri derivanti dal nuovo regime previsto
dalle contrattazioni decentrate rischia di essere scaricata sul bilancio
dello Stato, con altri pie' di lista, come vedremo.

Non siamo assolutamente d'accordo sul meccanismo dei controlli
amministrativi delle aziende sanitarie, giacchè tali controlli non
vengono svolti da un soggetto esterno, ragion per cui il controllore
sarebbe anche il controllato. Il sistema previsto del silenzio~
accoglimento, i suoi limiti e gli stessi controlli rendono estremamente
agevole l'elusione di tale vincolo. Mancano norme certe di responsabi~
lizzazione degli amministratori delle aziende sanitarie. Si fanno
coesistere localmente due regimi di impiego diversi rispetto alle norme
contenute nella legge n. 142 del 1990, ove è richiesta e ribadita la
necessità dell'osservanza delle norme in materia di responsabilità degli
impiegati civili dello Stato per amministratori e personale, il principio
del rendiconto per i responsabili amministrativi e la responsabilità
personale per i componenti gli organismi di controllo, in caso di colpa
grave o di danni arrecati con dolo.
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Mancano norme per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, per
i quali deve essere sancita la responsabilità del direttore generale circa
la veridicità e l'esattezza dei dati.

All'articolo 14 vediamo che beni immobili e patrimoniali pervenuti
agli enti locali per effetto di scorporo e soppressione di enti, come
previsto dalla legge n. 638 del 1983 e dall'articolo 66 della legge n. 833
del 1978, sono trasferiti alle aziende di servizi sanitarie e alle aziende
ospedaliere come compenso da parte delle regioni di una parte del
bottino tolto alle USL per ritornare anch'esse sotto il controllo delle
regioni. Nessuno di voi ha un'idea di quello che è avvenuto
nell'amministrazione di queste aziende, che negli ultimi anni hanno
prodotto deficit spaventosi che qualcuno dovrà pure richiamare tra le
pieghe della riforma in esame.

Questi sono alcuni degli elementi aberranti contenuti nello
strumento legislativo in titolo, cui non basterà la finzione cosmetica
della discussione in Aula per trasformarlo in una cosa seria. L'unico
risultato certo del testo è il pudibondo abbandono della sigla «USL»:
uno dei simboli di questo regime che indica e definisce un certo
costume politico italiano, entrato nella cultura della gente come
sinonimo di disservizio, di sperpero, di clientelismo, di lottizzazione. In
proposito, ho ascoltato ieri un autorevole rappresentante di un partito
della maggioranza, regionalista e nordista convinto ~ giustamente dal
suo punto di vista, considerata la sede di provenienza ~ che
orgogliosamente rivendicava la parte avuta dalla classe politica delle
unità sanitarie locali nel rendere possibile il processo di trasformazione
della sanità in Italia; egli respingeva, in maniera piuttosto irritata, la
criminalizzazione che a torto si è fatta contro di esse, dicendo che
sporadici casi di disonestà non possono permettere a nessuno di
condannare il sistema creato nel 1978. Io posso parlare soltanto di
sporadici casi di onestà verificatisi in questi tredici anni, prevalente~
mente in alcune regioni del Nord.

Resto trasecolato: non c'è relazione annuale del Presidente della
Corte dei conti che non indichi, proprio nella gestione della sanità, la
peggiore espressione di conduzione economica e contabile dello Stato.
La più recente addirittura entra nei particolari per esprimere giudizi su
come dovrebbe essere impostato il nuovo sistema riformato. Tra le altre
mille audizioni effettuate in questi cinque mesi, potevamo ascoltare
anche chi in materia di giustizia amministrativa conosce meglio di tutti
noi le USL, le regioni e lo Stato. Dovevamo invitare i magistrati
amministrativi, dunque, per cercare di capire di più: ma forse non ne
avevamo bisogno, essendo stato già tutto deciso.

Nella discussione dellaJegge finanziaria del 1986 ~ cito qualche
esempio per poter dare conto delle mie affermazioni ~ in un mio
intervento riportai il testo di alcune dichiarazioni fatte dall'allora
presidente del Consiglio Goria, che tra l'altro lamentava la scarsa
attività della magistratura nei confronti degli amministratori delle unità
sanitarie locali, per i quali si sarebbero dovute ingrandire le carceri ed
aumentare il numero dei carabinieri (sic!). Non sto a ripetere quanto ha
detto in varie occasioni l'ex ministro della sanità Donat~Cattin, nè cito
dalle cronache nere che ascoltiamo o vediamo e controlliamo ogni
giorno. Nel 1988 risultavano 15.000 i procedimenti in corso contro gli
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amministratori delle USL che, divisi per il numero di esse, stabilivano la
media di 25 procedimenti per ciascuna unità sanitaria locale.

Troppi fatti vi accusano! Dov'erano le regioni, con i loro poteri
istituzionali di controllo, quando permettevano e sopportavano dalle
loro stesse USL la redazione di bilanci falsi? Dove erano quando, a
fronte di uno sperpero del 25 per cento della spesa sanitaria,
lamentavano la costante sottostima del fondo sanitario nazionale di ogni
anno? Dove erano quando poi non hanno battuto ciglio di .fronte ad un
accumulo di debiti consolidati fuori bilancio delle USL (negli ultimi 5
anni 38.000 miliardi), tutti regolarmente ripianati dallo Stato su una
spesa sanitaria complessiva, nello stesso periodo, di 260.000 miliardi?
Questo sistema ci ha regalato l'assistenza che tutti conosciamo e che
certo non vale le somme impegnate.

Ho sempre sostenuto, a ragione, l'eccessiva sovrastima del fondo,
quando sono stati perfino distratti per altre voci di bilancio oppure
sottratti o lasciati tra i residui passivi i fondi finalizzati per i
progetti~obiettivo erogati fuori della spesa corrente. Si voleva proprio
costringere le regioni e le USL a realizzare tali progetti e quindi a
vincolare i fondi; ma stiamo ancora attendendo i servizi alternativi che
contemplavano le malattie mentali gravi, quelli di cui alla legge n. 180
(questa è la cronaca della follia del vostro potere!), i servizi per le
malattie neoplastiche e per i malati in fase pre~terminale. E dove sono i
servizi per i malati cronici non più autosufficienti, quelli per i
tossicodipendenti e per i malati di AIDS, quelli per le lunghe degenze
riabilitative? Questi erano gli scopi dei progetti~obiettivo a somme
vincolate.

Dove sono stati realizzati dalle regioni e dalle UsI che ora si
emendano e si amnistìano all'improvviso?

Ecco la materia che non ci permette di avere serenità per il domani.
Non capisco come possiamo assolvere questo sistema sanitario che si è
macchiato di tutti i reati penali e amministrativi possibili e della
omissione di assistenza, e i cui responsabili sono prontissimi a
ricominciare perchè non sono stati cambiati e non cambieranno mai. La
salute pubblica in Italia è stata e resta l'affare nazionale più fruttuoso
per i vostri partiti negli ultimi tredici anni. Sono state le regioni e le UsI
le destinatarie dei profitti clientelari, elettorali ed affaristi ci per conto e
per nome dei rispettivi partiti e lo rimarranno. Il soddisfacimento della
richiesta di salute si trasferirà sempre più nel privato, sospintovi dalla
più stupida delle leggi sulla sanità che mai sia stata inventata, un testo
macchinoso, confuso, caotico e pieno di adempimenti futuribili per
rendere ingestibile il sistema sanitario pubblico. Non una parola di
speranza per l'utenza che paga costi umani, economici e sociali
eccessivi per una assistenza che è stata troppo spesso definita a rischio
ed è ricorsa al privato nel 1989 per 15.000 miliardi di lire.

Confuse, contraddittorie e umilianti sono anche le prospettive per
tutti gli operatori sanitari, soprattutto i medici, su cui si abbatte una
gestione oscura, ottusa ed incapace di rendere più snello e funzionale il
sistema, che è e rimane un sistema della medicina, per cui i medici,
pronti a prodigarsi responsabilmente per il ruolo che gli compete,
rimangono invece figure di secondo piano, simulacri sacrificati del
sistema riformato, al confronto delle figure ben salde, nitide, introdotte
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dalla classe politica, dei gestori, dei controllori e dei controllati, che si
stringono intorno al mitico vate della riforma: il direttore sanitario.

Non aggiungo altro. Spero, come operatore sanitario e cittadino di
non dover aspettare altri tredici anni per poter finalmente portare a
sistemazione definitiva la sanità in Italia; come oppositore di destra mi
adopererò perchè questo avvenga subito. (Applausi dalla destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ventre. Ne ha fa~
coltà.

VENTRE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, intervengo
nel dibattito con l'amarezza di colui che non è riuscito a condividere i
punti cardine su cui poggia il provvedimento al nostro esame, la
cosiddetta filosofia che lo ispira; intervengo con il senso di insoddisfa~
zione e di impotenza di colui che non è stato capace di farsi
comprendere e infine con la frustrazione di chi non riesce a nutrire
fiducia nemmeno questa volta in una legge di riforma dalle previsioni
palingenetiche, uguali a quelle che accompagnarono in materia
sanitaria le leggi n. 833 e 180 (anche allora dissi le stesse cose) e la legge
sulla droga. E perciò ancora una volta sarò vergine di servi encomio

Le mie considerazioni sono impastate di concretezza e, tanto per
cominciare, io non credo nel potere taumaturgico del direttore
generale~manager, perchè non si può innestare, nelle presenti condizio~
ni, una figura privatistica, aziendalistica su una struttura pubblica e
rigida, come non si può innestare un ramo di ciliegio su un tronco di
quercia. Soprattutto non si può innestare su una entità policitizzata un
organo che ci ostiniamo a ritenere tecnico, asettico ed estraneo alle
cose disadorne della politica. Mi pare di vederla la scena dei politici che
individuano questo demiurgo ~ del quale peraltro non disponiamo ~ lo

corteggiano, ne reclamano l'opera, mentre lui resiste e pone condizioni
di mani libere senza lacci e lacciuoli della invadenza dei «politici» per
poter ottimizzare il risultato della gestione, operando egli in un rapporto
di precarietà a differenza dei suoi dipendenti che, invece, operano con
la stabilità del pubblico dipendente.

Sono scettico anche perchè con i nominalismi non si risolvono
concretamente i problemi, si costruiscono solo capolavori sulla carta
(universalia sunt nomina, universalia post rem...), a nulla vale cambiare
il nome da ospedale ad ente ospedaliero e poi a presidio ospedali ero, e
da UsI ad azienda, e così via.

Un altro punto fondamentale è quello dell'istituzione del fondo
sanitario interregionale, che è un modo sotterraneo per ritornare alla
cosiddetta spesa storica e che farà permanere il circolo chiuso della
miseria e quello della ricchezza anche in materia di tutela della
salute.

Si enfatizza che i mezzi finanziari dello Stato vengono ripartiti
secondo criteri perequativi, idonei a garantire eguaglianza di trattamen~
to. In tale prospettiva, il tentativo di ancorare i criteri di ripartizione del
fondo a coefficienti parametrici, ossia a numeri, serve soltanto la
volontà di rappresentare, attraverso la suggestione che il numero è
certezza, un quadro di precisione e di affidabilità in realtà illusorio e
impossibile. Vi sono, infatti, criteri mutevoli, quali gli «indicatori
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epidemiologici di bisogno sanitario», certamente utili a fini statistici e
su archi temporali consistenti, ma del tutto inaffidabili come criteri di
determinazione di necessità di spesa in un arco temporale ridotto. In
particolare, un tale criterio non ha alcuna validità negli anni in cui si
realizza un'inversione di tendenza del trend (e le inversioni anzi sono
auspicate e propiziate al massimo). Inoltre, il criterio della «consistenza
e dello stato di conservazione delle strutture immobiliari e degli
impianti tecnologici» è praticamente irriducibile a coefficiente parame~
trico se non all'esito di perizie molto ponderose, che non si precisa
neppure da chi dovrebbero essere redatte, le quali, se saranno affidate
allo Stato, richiederanno anni per essere approntate ~ noi non abbiamo
ancora l'inventario dei beni museali! ~ mentre, se saranno affidate alle
regioni, provenendo da soggetti interessati, mancheranno di serenità e
attendibilità.

Quanto al «reddito medio regionale», non si chiarisce come dovrà
giocare, se in positivo o in negativo; ma a voler considerare la funzione
complessivamente perequativa del criterio del reddito ~ si ammetta

pure che reddito medio regionale e coefficiente siano inversamente
proporzionali ~ esso non risolverà i problemi. Si tratta, infatti, di
definire quale sarà in concreto il quoziente dell'indicato rapporto, se
cioè la proporzione sarà aritmetica o geometrica ovvero men che
aritmetica e così via. Ma il dubbio di costituzionalità, che mi ostino a
ripetere, è che il reddito medio venga a funzionare da coefficiente per
cui la prestazione sanitaria sarebbe in funzione del reddito rispetto ad
un bene che è indifferente a quest'ultimo che deve essere egualmente
tutelato in tutta la penisola. Che senso ha ripartire i fondi in base al
reddito, quando si deve garantire la salute, indipendentemente da esso?
Stiamo inventando la cittadinanza regionale. I disavanzi regionali
saranno finanziati, infatti, dalle regioni «con' utilizzo delle proprie
risorse», previsione che non posso giudicare ipocrita perchè bonas fides
praesumiter ~ come si dice ~ e solo per questo. Dove sono però queste
risorse? Nella tassa sul possesso delle automobili o nel più ampio potere
impositivo attuale o venturo? Ne diriverà un risultato che non
tranquillizza sul piano costituzionale per contrasto con gli articoli 3 e 53
della Costituzione. Inoltre, il disavanzo può essere incolpevole o
colpevole; si pensi alla maxitruffa delle fustelle dei medicinali, o a
quella degli spazzamare, che il Ministro ben conosce per essere
meridionale anch'egli. In tutti i casi: errore nelle previsioni, disammini-
strazio ne o ruberia, non solo il cittadino è male amministrato e sconta
disservizi, ma dovrà per di più affrontare un maggior onere rispetto al
cittadino di altre regioni bene amministrate, oppure, con l'utilizzo delle
cosiddette proprie risorse, la regione, per colmare il disavanzo della
sanità, non spenderà per l'agricoltura o per i trasporti, per la viabilità o
per gli acquedotti e... tutto sarà sistemato.

Ebbene, questo tentativo di deresponsabilizzare lo Stato è assurdo e
reca in sè il seme di un'intollerabile violenza. Badate, colleghi, fu detto
un secolo addietro in quest' Aula che la reazione non viene avanti e mai
spalanca la porta proclamando: «Io sono la reazione!». Essa è subdola
perchè avanza e si afferma in nome di valori, di ideali e di seduzioni
sapientemente sbandierati. Sembra si voglia affermare il principio del
«chi è colpa del suo mal pianga se stesso»: ciò che si dimentica, però, è
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che l'articolo 97 della Costituzione precisa che i pubblici uffici
assicurano il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Pertanto, quando si immagina la deresponsabilizzazione dello Stato e
una sorta di accollo di responsabilità da parte della regione con
garanzia finale liberatoria del cittadino, si dimentica che questi è
incolpevole, che non è cittadino della regione, ma dello Stato di diritto
presso il quale ha diritto lui (!) come cittadino, di formulare la pretesa di
essere ben amministrato, una pretesa che si indirizza alla pubblica
Amministrazione, ma anche alla Corte dei conti e all' Autorità giudizia~
ria, ordinaria e amministrativa, con l'aggravante che, avendo con tale
sistema ipotizzato la norma di chiusura per la quale, alla fine, i conti
tornano sempre, perchè la regione ripiana i disavanzi con le proprie
risorse, si è per ciò stesso varato un sistema che, anzichè prevenire,
individuare e reprimere il disservizio, si preoccupa di ripianarne gli
effetti in qualche modo legittimandolo, per tale verso.

E poichè gli stanziamenti finora erogati per il Sud sono più bassi
rispetto al Nord, come indicano le stesse tabelle del Ministero della
sanità, le regioni del Sud dovranno pagare le maggiori spese.

Naturalmente nessuno ha proposto di applicare la stessa politica
per tutte quelle spese che gravano sul bilancio nazionale e che vanno ad
arricchire il grande capitalismo del triangolo industriale: l'Italia è una
quando si tratta di far pagare al contadino di Potenza le somme
necessarie a mantenere i cassintegrati; non è più una quando gli
industriali del Nord debbono essere esentati dal pagare maggiori spese
necessarie per la sanità del Sud. Una politica di due pesi e due misure
che viene contrabbandata al cittadino come una conquista dell'autono~
mia regionale: autonomia nella povertà e autonomia nella ricchezza
come motivo di ulteriore divaricazione tra Nord e Sud. A ciò si collega
la valutazione delle cause delle presunte maggiori spese sanitarie nel
Sud che, con giustizia sommaria, vengono individuate nella ridotta
capacità imprenditoriale pubblica, che sarebbe spesso pesantemente
condizionaL~ da gruppi di pressione interni o esterni alla legalità o da
cattiva amministrazione; tutti fattori, questi, che la filosofia della
regionalizzazione scarica sul cittadino del Sud quasi come una sanzione
per avere egli, attraverso il voto, costituito quella classe dirigente che
male amministrerebbe quel cittadino che, con i suoi comportamenti,
avrebbe la colpa di aver formato quella società.

Ora, delle due l'una: o si riconosce che il cittadino ha diritto a farsi
giustizia da sè delle inettitudini degli amministratori (e allora saremmo
al far west o ai giustizieri del sabato sera), oppure è lo Stato che deve a
ciò provvedere. E non par dubbio che lo Stato non possa abdicarvi,
perchè è compito suo «esclusivo» e non del corpo elettorale: garantire il
cittadino da amministratori corrotti e dalla pigrizia delle pubbliche
magistrature, compresa la Corte dei conti, e ciò specie con un sistema
elettorale che lascia poco spazio di scelta e di controllo. È forse il
cittadino che ha eletto quegli amministratori?

Concludo avvertendo della pericolosità di una tale regionalizzazio~
ne, perchè, fino a prova contraria, in base alla Costituzione, esiste un
solo Stato, un solo tipo di cittadino, un solo criterio di capacità
contributiva. Mi pare addirittura superfluo dire che il malato, l'igiene,
l'assetto ecologico del territorio sono realtà che per diritto naturale,
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ancor prima della Costituzione, non ammettono di essere trattate per
via di categorie formali o in ragione della latitudine. E che altro diventa
la regione se non una categoria formale quando, da vera e propria
autonomia locale, con i contenuti e i valori dell'autonomia, si riduce a
mera area geografica ai soli fini di una discriminazione impositiva?

Parlando per paradossi, e per essere conseguenti, la Sicilia
dovrebbe pagare allora le maggiori spese per la lotta alla mafia, il Friuli
quelle militari per la difesa, le regioni adriatiche quelle per la
mucillagine e il triangolo industriale infine quelle per la cassa
integrazione, per l'inquinamento del suolo e delle acque, senza parlare
della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Noi stiamo lottando contro il fenomeno delle leghe con i metodi,
con la filosofia e con la mentalità propri delle leghe. Ciò che mi
meraviglia è che, nonostante tutti gli intervenuti si siano espressi
criticamente su un aspetto o su un altro del provvedimento, questo
veleggi verso la sua approvazione.

Concludo compiendo soltanto un dovere: quello di dare atto al
relatore Zito di aver fatto di tutto per attenuare gli effetti della
mostruosa e perversa previsione iniziale. (Applausi dal centro e della
senatrice Bono Parrino).

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

BONO PARRINO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il
disegno di legge oggi al nostro esame nasce come provvedimento di
origine governativa, collegato alla legge finanziaria 1990 insieme a
disposizioni riguardanti il contenimento della spesa sanitaria. Infatti, il
conseguimento degli obiettivi triennali di contenimento del disavanzo
pubblico trova negli andamenti della spesa sanitaria un alto fattore di
rischio. Ciò in quanto, a differenza di tutti gli altri comparti di spesa
pubblica, l'entità della spesa sanitaria non dipende soltanto dalle
decisioni degli organi istituzionali di settore (regioni e unità sanitarie
locali) ma anche dalle decisioni teniche di decine di migliaia di
operatori sanitari, nella stragrande maggioranza dei casi legati al
servizio sanitario dal vincolo di una convenzione e nella totalità dei
casi, comunque, di ampia e riconosciuta autonomia tecnico~
funzionale.

Il testo approvato in sede referente dalla Commissione igiene e
sanità del Senato ha mantenuto ferme alcune linee fondamentali
concernenti la riforma del servizio sanitario nazionale, già presenti nel
testo unificato approvato dalla Camera dei deputati il 18 luglio 1990,
che si caratterizzava essenzialmente per una innovazione fondamentale,
l'articolazione regionale del servizio sanitario stesso e quindi la
trasformazione del fondo sanitario nazionale in fondo sanitario
interregionale di diretta pertinenza delle regioni. Tale fondo viene
alimentato per la parte corrente dal gettito dei contributi di malattia, al
lordo delle quote eventualmente fiscalizzate, da stanziamenti integrativi
a carico dello Stato, da ogni altra entrata ad esso destinata. Per la parte
in conto capitale il fondo continua ad essere alimentato a carico del
bilancio dello Stato.
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La disposizione si prefigge lo scopo di responsabilizzare le regioni e
le province autonome sul versante delle entrate, facendo cessare la
configurazione del fondo come finanza trasferita o derivata, dove lo
Stato è considerato responsabile unico delle provviste dei mezzi e le
regioni hanno soltanto l'incombenza della spesa.

Opzione regionalistica non vuoI dire per noi regionalizzazione del
servizio sanitario nazionale, poichè la sanità tocca un diritto costitu~
zionale.

Il potere e il dovere di garantire le attività del servizio sanitario e le
responsabilità complessive saranno compito guidato delle regioni, che
dovranno essere soggetti protagonisti nella formulazione degli indirizzi
relativamente alle scelte in materia di contratti e convenzioni.

I princìpi per la revisione del sistema sanitario prevedono una
chiara responsabilizzazione gestionale e finanziaria dei vari livelli di
governo: l'attuale situazione ha portato ad una deresponsabilizzazione di
regioni, USL, enti locali.

Consideriamo indispensabile la distinzione tra ruolo politico di
indirizzo e tecnico di gestione: un sistema sanitario in cui il ruolo
politico di indirizzo sia riservato alle regioni, dove le stesse siano
responsabili totalmente della gestione dei servizi effettuati dalle aziende,
un sistema sanitario che indichi un ruolo dei comuni con funzioni di
stimolo ma anche di controllo sociale.

In un'ottica di perequazione tra le diverse parti del Paese, che va
interpretata come la necessità di stabilire standards minimi per
garantire servizi essenziali a tutti i cittadini, la regione è il livello territo-
riale adeguato che può garantire il perseguimento di questo disegno
strategico.

Una politica di intervento diretta a riavvicinare l'obiettivo del
riequilibrio territoriale attraverso un piano triennale di investimenti per
le aree svantaggiate, e in primo luogo per il Mezzogiorno, capace di
contentere il tristissimo e gravissimo fenomeno delle emigrazioni
sanitarie nel nostro Paese, è un obiettivo che deve essere considerato
assolutamente primario.

Noi riteniamo che la legge 833 del 1978 abbia mancato l'attuazione
di tal uni aspetti come la fiscalizzazione e il piano sanitario nazionale e
che il problema della sanità fosse essenzialmente di offerta, una offerta
«a costo zero» che determina un surplus di domanda.

Noi non siamo tra coloro che vedono nella privatizzazione la
panacea di tutti i mali; concepiamo la sanità come un servizio pubblico
capace di soddisfare i bisogni dei cittadini e la intendiamo come tutela
della salute del singolo nei suoi vari aspetti di prevenzione, di cura e
altresì di tutela dell'ambiente.

Quindi il progetto non è da intendere come una controriforma come
qualcuno ha detto, ma come una razionalizzazione della riforma in
quanto le strutture cardine della filosofia del servizio sanitario nazionale
sono corroborate dall'autonomia conseguita nei maggiori ospedali.
D'altra parte la spesa sanitaria non può essere considerata una variabile
indipendente e non può non essere il soggetto erogatore del servizio, il
soggetto responsabile delle risorse. La spesa sanitaria è cresciuta e
continuerà a crescere e non è possibile che non venga controllata in
termini di entità, efficacia, efficienza, ma soprattutto di qualità.
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Il sistema del pagamento a «pie' di lista» ha provocato attività
illecite e uno spreco che non è più possibile sostenere. Importante in tal
senso ci pare l'istituzione, nell'ambito della Conferenza permanente
Stato~regioni, di una apposita commissione che annualmente, per un
triennia, dovrà procedere al cosiddetto monitoraggio dell'andamento
della spesa sanitaria, operando come tramite tra Governo e regioni
anche al fine di un eventuale intervento, in presenza di squilibri
determinati da fattori obiettivi indipendenti dalla gestione del servizio,
da parte del Governo, per l'appostazione in sede di approvazione dei
documenti di bilancio dell'anno successivo delle ulteriori risorse resesi
necessarie.

Il fondo viene regolato per regioni dal CIPE, su proposta del
Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato~regioni, sulla base di
coefficienti parametrici preordinati al progressivo conseguimento di
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale,
con riferimento a prefissati elementi che vengono tassativamente
elencati.

La responsabilizzazione delle regioni passa inoltre anche attraverso
la disposizione che pone a cuneo dei bilanci delle medesime le maggiori
spese derivanti da prestazioni e servizi eccedenti a quelli uniformemen~
te garantiti sul territorio nazionale, a norma degli articoli 3 e 4 della
legge n. 833 del 1978 concernente il servizio sanitario nazionale,
nonchè gli eventuali disavanzi nella gestione dei servizi.

Viceversa gli eventuali avanzi delle aziende di servizi sanitari e delle
aziende ospedaliere potranno essere utilizzati per il potenziamento delle
strutture, per l'acquisto di attrezzature, nonchè per il finanziamento di
attività connesse ad iniziative nazionali e regionali di ricerca scientifica
e tecnologica.

Quindi si assume, in sostanza, quale linea primaria e fondamentale
del provvedimento de quo, la responsabilizzazione delle regioni nella
direzione del sistema sanitario, ponendo a loro carico la responsabilità
finanziaria del sistema stesso.

Tutto ciò nel rispetto, per mezzo di apposite forme di cooperazione,
del sistema delle autonomie locali, in armonia con la competenza allo
stesso, attribuita in materia dalla legge n. 142 del 1990, sull'ordinamen~
to delle autonomie locali.

Altro punto fondamentale del provvedimento di riforma è per noi la
separazione tra indirizzo politico e gestionale e, al fine di rendere esplicita
la distinzione tra politica e gestione, si prevede che le unità sanitarie locali
assumano la denominazione di aziende di servizi sanitari.

Si è proceduto ad una distinzione tra attività di gestione, da affidare
a persone in possesso delle necessarie qualifiche professionali, ed
attività di programmazione ed indirizzo, rispetto alle quali si esercitano
le responsabilità e la rappresentatività politica.

Dunque, attraverso la trasformazione delle unità sanitarie locali in
aziende di servizi sanitari, potranno essere assicurate le condizioni per
una differenziazione tra la sfera di indirizzo politico e quella della
responsabilità di gestione.

Per quanto riguarda l'autonomia prevista per gli ospedali di alta
specializzazione (circa 80) presenti nel nostro territorio, si è voluto dare
la possibilità di un'autonomia capace di misurarsi con l'evoluzione
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sanitaria internazionale con l'obiettivo di attenuare il tristissimo
fenomeno delle emigrazioni sanitarie.

Una questione assai importante nella definizione della nuova legge
è quella relativa al personale.

In Italia la scarsa mobilità del personale medico e paramedico ha
moltiplicato i costi di gestione ed ha penalizzato le localizzazioni dove
maggiore è il bisogno di cure.

Bisogna adottare con gradualità nuovi ordinamenti e regole ed
assicurare parametri di qualificato impegno professionale superando
determinate posizioni garantiste là dove il garantismo è privilegio o
mancanza di professionalità.

Modificare incongruenze diventa un dovere primario così come
premiare l'intelligenza e l'impegno sarà certamente fare giustizia di
tante incongruenze.

I principi dello Stato sociale, che noi socialisti democratici
vogliamo riconsiderare alla luce della modernizzazione della società,
ma sempre secondo i principi istituzionali secondo cui lo Stato deve
assicurare a tutti i cittadini il diritto all'assistenza e alla salute, ci
impongono il superamento di radicali ingiustizie che vanno rimosse
aumentando la copertura per i ceti a basso reddito.

Le risorse non potranno non essere utilizzate per incrementare la
realizzazione di strutture e servizi per gli anziani, gli handicappati e i
portatori di malattie incurabili, per creare, insieme, una rete più
consistente di strutture specializzate nella prevenzione e nella dia~
gnostica con il fine di decongestionare gli ospedali e rendere più umana
l'assistenza.

Un programma di ammodernamento non può non prendere in
considerazione la necessità di potenziare il ruolo dei medici di famiglia,
di realizzare centri diurni di assistenza per gli handicappati gravi, la
necessità di un potenziamento dell'assistenza domiciliare agli anziani.

E non possiamo non riflettere sulla gravissima situazione degli
ammalati mentali conseguente l'applicazione della legge n. 180.

E non possiamo non ricordare a noi stessi e all'amico Ministro per i
problemi del Mezzogiorno che sulla sanità esiste una questione
meridionale a proposito della quale molti hanno parlato: mancanza di
strutture, servizi pubblici che scarsamente funzionano (penso ai TAC e
ai laboratori di radiologia).

Un moderno Stato sociale deve selezionare i bisogni e recuperare
trasparenza ed efficienza e attivarsi per combattere forme di burocratiz~
zazioni e degenerazioni e perseguire una seria politica dei controlli e
una definizione dei confini tra pubblico e privato.

Siamo convinti, signor Ministro, che in questi anni sono stati
affrontati, in un vasto dibattito politico e culturale, molti temi relativi al
servizio sanitario nazionale: il modello di sviluppo della società e la sua
modernizzazione, l'intervento pubblico~privato e la loro integrazione, la
necessità di una responsabilizzazione dei comuni, delle regioni, dello
Stato, ma siamo consapevoli di come sia difficile approdare al nuovo
dopo che una riforma difficile ~ mi riferisco alla legge n. 833 ~ è stata

profondamente distorta.
Il disegno di legge in esame sarà certamente perfettibile e noi

dichiariamo la nostra disponibilità politica in tal senso, ma dovrà essere
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approvato per dare risposte ad un diffuso malessere che è presente nel
nostro corpo sociale.

Ingabbiare, ingessare il sistema malato sarebbe la peggiore te~
rapia.

L'approvazione del disegno di legge al nostro esame rappresenta un
primo e significativo atto nella direzione del recupero delle responsabi~
lità nella programmazione e nel governo della sanità.

Ristrutturare alcune basi di un sistema in cui riportare eticità e
chiarezza non può essere risolutore di tutte le questioni poichè
dovranno seguire interventi legislativi ed amministrativi, ma senza
dubbio scelte e comportamenti precisi ed un confronto serio tra i vari
livelli istituzionali e le varie forze politiche e culturali del Paese.
(Applausi dal centro~sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spetic. Ne ha fa~
coltà.

* SPETIt. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappre~
sentante del Governo, non sono uno specialista e quindi cercherò di
portare alla vostra attenzione in questo dibattito osservazioni che sono
in primo luogo frutto di esperienze vissute, di conoscenza diretta e
anche di testimonianza del tribunale dei diritti del malato e di altre
organizzazioni del volontariato solidaristico.

Alcuni anni fa si era sviluppata nel paese una mobilitazione
popolare contro l'imposizione dei tickets, non tanto perchè si volesse
contrastare l'idea che il cittadino deve in qualche modo contribuire alla
spesa sanitaria e farmaceutica, ma per il modo in cui ciò veniva e
ancora oggi viene imposto e concepito, come vera e propria tassa sulla
sofferenza. Personalmente non sono contrario a far pagare una piccola
parte del prezzo dei medicinali, specie se inutili, se ciò fosse finalizzato a
limitarne il consumo ed alla razionalizzazione della giungla farmaceuti~
ca, che significa in parole povere rinnovare concretamente l'elenco dei
farmaci cosiddetti mutuabili, in maniera seria e scientifica.

In epoche diverse ci eravamo addirittura battuti per la nazionalizza~
zione dell'industria farmaceutica, obiettivo oggi ~ riconosciamolo ~

difficilmente ipotizzabile, a fronte di un mercato unico europeo ed in
genere della presenza delle multinazionali chimiche. Tuttavia, mettere
ordine in questo campo significa certamente recidere una catena
perversa che spesso lega la privatizzazione della medicina ad interessi
promozionali dell'industria farmaceutica e quindi all'abuso dei farmaci
somministrati spesso anche in casi in cui se ne potrebbe fare a meno.

Ecco, quindi, che una selezione rigorosa, a monte, delle categorie
dei farmaci e in genere della tipologia delle terapie compatibili
porterebbe sicuramente alla moralizzazione di un settore dove troppo
spesso l'unica salute che viene curata è quella dei bilanci delle aziende
maggiormente interessate.

Parlavo di tassa sulla sofferenza ed oggi purtroppo si continua in
questa direzione, poichè non vi è chi non veda come il Governo
continui nella perversa logica di far pagare le tasse a chi non ne può fare
a meno. E si tratta di coloro che hanno bisogno di cure sanitarie, di
visite mediche specialistiche, di analisi di laboratorio. Imporre tasse



Senato della Repubblica ~ 51 ~ X Legislatura

SOla SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 MARZO 1991

sulla sofferenza significa riconoscere che lo Stato ormai non è in grado
di far pagare le imposte a chi più ha ed a chi può contribuire. Spesso
l'imposizione indiscriminata del ticket porta a nuove ingiustizie. Basti
pensare ai malati cronici, o a chi abbisogna di particolari cure in seguito
ad interventi complessi; potrei citare numerosi casi specifici di cittadini
che sanno di dover prendere farmaci indispensabili al buon funziona~
mento del loro organismo per il resto della vita e sanno anche, di fronte
ad ipotesi reali di sopravvivenza di qualche decennio, di dover spendere
somme molto forti in tickets.

Avevamo contrastato questo sistema anche recentemente, esami~
nando le leggi di accompagnamento della legge finanziaria 1991. Mi si
permetta una considerazione. Già il fatto che i problemi della sanità e
dell'assistenza ad invalidi, a handicappati e ad altre categorie di cittadini
bisognosi di cure e di solidarietà, vengano discussi in sede di
provvedimenti finanziari, cioè esclusivamente attraverso l'ottica dei
tagli di bilancio e dei risparmi, sta a testimoniare come sia sbagliato ed
ingiusto l'approccio delle forze di Governo. Qui non solo siamo lontani,
compagni socialisti, dal riformismo, ma siamo lontani anche da
qualsiasi concezione di solidarietà sociale e mi rivolgo agli amici demo~
cristiani.

I processi di smantellamento dei servizi di solidarietà sociale
colpiscono in primo luogo le categorie più emarginate e deboli (parlerò
poi di anziani e di immigrati stranieri). Provengo, onorevoli colleghi,
dalla città di Trieste, dove più della metà della popolazione è composta
da pensionati, buona parte dei quali ultrasettantenni; malgrado la
disponibilità relativamente soddisfacente delle strutture ospedaliere e di
altri servizi è carente sul territorio quella rete di protezione,
prevenzione, cura e riabilitazione di cui essi necessiterebbero. Mi
riferisco al fatto che gli enti locali per i tagli delle loro risorse finanziarie
non sono in grado di garantire a tutti i bisognosi l'assistenza domiciliare,
i day~hospitals, i servizi di carattere ambulatoriale di terapia e di
riabilitazione, con il risultato che si verifica un intasamento degli
ospedali ogni qual volta c'è un'epidemia di influenza o il freddo fa
sentire i propri artigli.

Garantire agli anziani una vecchiaia serena significa non fare della
malattia un incubo ~ e tale è oggi ~, ma considerarla come fenomeno
abbastanza frequente e non ineluttabile e quindi predisporre servizi di
controllo, di prevenzione, di cura e riabilitazione in condizioni diverse
dalla semplice ospedalizzazione intesa come letto in corsia e assistenza
medica e paramedica costante.

Lasciamo stare gli orrori dei cronicari per lungo degenti dove ci
sarebbe però bisogno di presenze qualificanti quali psicologi, fisiotera~
peuti ed altri. Parliamo degli ospedali dove ai degenti, specie se anziani,
andrebbero comunque garantite possibilità di svago, di socializzazione,
di vita collettiva, poichè dal punto di vista della medicina moderna
queste sono altrettanto importanti delle cure terapeutiche.

Lo stesso valga per l'infanzia. Vorrei ricordare che sono ancora
tanti i bambini lungodegenti o che comunque devono passare mesi
interi negli ospedali pediatrici, i quali avrebbero bisogno, per esempio,
di poter frequentare all'interno dell' ospedale i corsi scolastici. Ho avuto
un'esperienza personale: mia figlia, non in Italia però, ha dovuto
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affrontare un periodo di ospedalizzazione di un paio di mesi ed ha
potuto frequentare regolarmente la scuola elementare, traendone un
profitto relativo ma che dal punto di vista psicologico è stato però
determinante in quanto non ha dovuto interrompere il corso degli
studi.

Vorrei a proposito citare un esempio un po' particolare ma
significativo: negli ospedali anche i diritti morali alla propria identità
più intima vanno rispettati. Anni fa ebbi un colloquio col vescovo della
mia città; egli mi riferì che i sacerdoti che svolgevano la propria
missione nell' ospedale triestino avevano difficoltà anche di carattere
linguistico, dato che nei momenti più difficili della malattia la gente
preferisce esprimersi nella propria lingua materna. Lo stesso vale per i
bambini in età prescolare. La conoscenza della lingua dei pazienti è un
diritto funzionale, non politico e soltanto una piena intesa nel dialogo
tra medico e malato può permettere una diagnosi puntuale ed una cura
efficace.

Ciò vale, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo,
per le zone mistilingue della nostra penisola (abitate da minoranze
nazionali), ma anche per la situazione in cui si trovano ormai molte
città, che oggi vedono la presenza di cittadini stranieri, di lavoratori
extracomunitari e delle loro famiglie. Il decreto Martelli concede loro
un'assistenza di base, spesso integrata da quella delle organizzazioni del
volontariato; ma anche su questo dobbiamo fare chiarezza. Nel
momento che questi cittadini hanno regolarizzato la propria posizione
devono godere del diritto alla salute come tutti gli altri; in più,
dobbiamo rispetto e considerazione per la loro lingua, le loro abitudini,
la loro religione, la loro cultura, fino a considerare la possibilità di un
avvicinamento a forme diverse ed alternative della medicina che ci
vengano da questi popoli. In questo senso ritengo necessario arrivare
quanto prima ad immettere, nelle strutture del servizio sanitario
nazionale, anche medici espressione di queste comunità, accelerando
quindi ~ senza timore per la possibile concorrenza ~ il processo di
formazione di accordi per il reciproco riconoscimento dei diplomi e la
possibilità per determinate aliquote di medici di esercitare nel nostro
paese.

Vorrei portare una testimonianza in proposito. Un anno fa, su un
treno che viaggiava tra Venezia e Bologna un passeggero si è sentito
male perchè colpito da infarto; un altro passeggero, cittadino indiano,
medico cardiologo che viveva in quel momento in Italia gli ha prestato
subito soccorso, è riuscito a fermare il treno e a salvarlo dalla morte
sicura; la conseguenza è che nei confronti del medico indiano è stato
avviato un procedimento giudiziario per esercizio abusivo della
professione medica, non avendo egli conseguito la regolare abilitazione
all' esercizio della professione medica prevista dallo Stato italiano.
Questa è la testimonianza di come certi problemi, quando non vengono
risolti, possono creare situazioni anche al limite dell'assurdo!

Un problema a parte riguarda il personale paramedico ed
infermieristico: se ne è parlato spesso, anche contrapponendo agli
infermieri italiani quelli extracomunitari, forse disposti a lavorare in
condizioni di disagio maggiore e per salari inferiori. Ebbene, a questo
diciamo chiaramente di no, mentre riteniamo utile ed interessante dare
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a tutti, quindi compresi i lavoratori extracomunitari provvisti della
adeguata qualificazione professionale, la possibilità di accedere ai lavori
di assistenza ed infermieristici, in maniera da migliorare complessiva~
mente la situazione negli ospedali, respingendo quindi la tendenza a
ridurre i servizi e quindi il personale in organico.

Un altro esempio tratto dall'esperienza diretta. Nella mia città c'è
una vera e propria sollevazione morale in questi giorni della
popolazione che vede smantellata una struttura di pubblica utilità, come
la presenza del medico sull'ambulanza del pronto soccorso. Certo, si
può ragionare sulla razionalizzazione del servizio, sui ponti radio, sulla
cernita dei casi di intervento medico on the road, ma non è ragionevole
pretendere dalla gente di rinunciare ad un momento di sicurezza ormai
acquisito e quindi alla certezza di avere assicurata l'assistenza medica
immediata come nel passato. Perchè ormai ciò fa parte di quella qualità
della vita che dovrebbe caratterizzare il nostro essere un paese
europeo.

Un discorso a parte andrebbe fatto per i problemi della terapia del
dolore, di cui a Trieste abbiamo visto esperienze interessanti e
l'organizzazione di importanti convegni internazionali. Il dolore, specie
quello terminale o cronico, non può essere più considerato come
corollario insostituibile della malattia, nè la sofferenza come categoria
morale addirittura di espiazione e redenzione. Anzi, va combattuto
sempre quando è inutile o di impedimento ad una vita relativamente
normale, ancorchè avviata inesorabilmente alla fine. Ci sono in Europa
esperienze di avanguardia anche per i casi di malattie in fase terminale
che consentono addirittura di evitare l'ospedalizzazione del malato che
può vivere così il tramonto della vita nell'ambiente sociale e familiare in
cui realizza attraverso varie forme di solidarietà le condizioni di
maggiore serenità necessarie ad affrontare anche la prova decisiva.

Una parola per i problemi della riabilitazione. Poco considerata
dal nostro sistema sanitario al punto che spesso una persona anziana
che per una caduta subisce la frattura dei femori viene praticamente
condannata a morire entro un paio di mesi proprio per l'assenza di un
programma di riabilitazione funzionale e motoria. Fino a poco tempo
fa la terapia fisioterapica ed in genere la riabilitazione degli anziani
venivano trascurati o comunque lasciati ai presidi di tipo termale. C'è
invece l'esigenza di interventi massicci in questo campo, specie in
seguito alla considerazione che l'età media della popolazione italiana
va prolungandosi e la cura dell'anziano non è più problema
riguardante poche e fatali malattie acute ma è invece il problema
importante di come preservare la salute dell'anziano e la sua
autonomia funzionale per un periodo che spesso è di alcuni decenni
dal pensionamento.

Lo standard europeo della qualità della vita si misura ormai nei
termini di sicurezza e serenità. È quanto il cittadino chiede allo Stato ed
in primo luogo a noi, legislatori.

Temo che il Governo abbia preso tutt'altra direzione ed è perciò che
noi di Rifondazione comunista intendiamo batterci contro la sua
impostazione generale, per una radicale correzione di rotta, per la
salvaguardia dei diritti dei cittadini ed in particolare del diritto alla
salute.
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PRESIDENTE. Rinvio 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 13,20).

DOTI CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del ServizIo dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 501

Disegni di legge, tramissione dalla Camera dei deputati

In data 12 marzo 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2926~3245~3510. ~ «Disposizioni sul dottorato di ricerca» (2704)
(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa
governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Celli ed altri;
Poli Bortone ed altri) (Approvato dalla 7" Commissione permanente della
Camera dei deputati);

C. 4811. ~ Deputati CASATIed altri. ~ «Adeguamento del contributo
all'Associazione culturale «Villa Vigoni» di Menaggio» (2705) (Approva-
to dalla 7" Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 5348. ~ Deputati SEPPIAed altri. ~ «Contributo per le celebrazioni
del cinquecentenario di Piero della Francesca e di Lorenzo il
Magnifico» (2706) (Approvato dalla 7" Commissione permanente della
Camera dei deputati).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito:

~ in sede referente:

alla 6" Commissione permanente (Finanze e tesoro):

CAPPELLIed altri. ~ «Modifica alla normativa vigente per promuove-
re urgenti interventi perequativi ed integrativi in materia di pensioni di
guerra indirette e di reversibilità» (2675), previ pareri della 1", della 4" e
della sa Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 7a Commissione permanente (Istruzione
pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha
approvato il disegno di legge: Deputati LAMORTEed altri. ~ «Celebrazioni
del bimillenario della morte di Quinto Orazio FIacco» (2674) (Approvato
dalla 7" Commissione permanente della Camera dei deputati). Con
l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge:
COVIELLOed altri. ~ «Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto
Orazio FIacco» (1701).




