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Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è appro~
vato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bozzello Verole, Carlotto,
Ferrari~Aggradi, Franza, Giagu Demartini, Malagodi, Meoli, Napoleoni,
Ongaro Basaglia, Petronio, Pierri, Prandini, Riz, Rubner, Sanna, Santalco,
Strehler, Taviani, Vettori, Zanella.

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988)>>(470)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge n. 470. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo
proposto dalla Commissione. Riprendiamo l'esame dell'articolo 23.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI
PER LA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ

ALLE CATEGORIE PROTETTE

Art. 23.

1. A decorrere dallo gennaio 1988 le domande per ottenere la pensione,
l'assegno o le indennità di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive
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modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni,
e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, devono essere
presentate alle prefetture competenti per territorio. Le domande che sono
state presentate e non ancora definite alla data del 31 dicembre 1987 sono
trasmesse a cura dei competenti uffici alle prefetture medesime.

2. Per l'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai
benefici di cui alle leggi indicate nel comma 1, i prefetti si avvalgono di
commissioni mediche formate ognuna da sanitari delle strutture mediche
territoriali dell'INPS, dell'INAIL e da sanitari delle commissioni mediche per
le pensioni di guerra.

3. Avverso il giudizio della commissione l'interessato può presentare
ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla
commissione sanitaria, costituita presso la sede regionale dell'INPS,
composta da un medico dell'Istituto stesso, con funzioni di presidente, da un
medico dell'INAIL e da un ispettore medico del lavoro o da altro medico
designato dal Capo dell'Ispettorato regionale del lavoro.

4. Avverso la decisione della commissione sanitaria di cui al comma 3
del presente articolo è ammesso ricorso secondo le norme vigenti in materia
di previdenza sociale.

5. In sede di accertamento sanitario, l'interessato può farsi assistere dal
medico di fiducia.

6. Il Ministro della sanità stabilirà entro il 31 marzo 1988, con proprio
decreto, una nuova tabella delle invalidità in base ai criteri stabiliti dalla
Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

7. Restano ferme le disposizioni di legge non incompatibili con i commi
precedenti.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sono stabiliti i criteri e le
modalità per verificare, di massima entro un triennio, la permanenza nel
beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione,
assegno o indennità, previsti dalla legge 28 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni,
e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, non sostituite
o modificate dalle disposizioni della presente legge e per disporre la revoca
in caso di insussistenza di tali requisiti, senza ripetizione delle somme
precedentemente corrisposte.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

23.1 POLLICE

Sopprimere l'articolo.

23.5 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprimere l'articolo.

23.6 FERRAGUTI, ANTONIAZZI, CHIESURA, IANNONE,

LAMA, GAMBINO, VECCHI
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Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. A partire dallo gennaio 1988 l'entità delle pensioni, assegni o
indennità di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni,
e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 30
marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, è incrementata di lire
50.000».

23.2 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: <<D.118 e successive modificazioni» mserire
le seguenti: <<Donchè le indennità di accompagnamento previste dalle leggi 28
marzo 1968, n. 406 e Il febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni».

23.8 IL GOVERNO

All'emendamento 23.9, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I prefetti,
per garantire il necessario supporto amministrativo alle predette commissio~
ni, si possono avvalere del personale che svolge tale attività nelle
commissioni di prima istanza per l'accertamento della invalidità civile, delle
USL, di intesa con le stesse USL».

23.9/1 AZZARETTI, NATALI, CARIGLIA, COVI, PULLI,

REZZONICO, MELOTTO, CONDORELLI, PERINA

Al comma 2, dopo le parole: <<Delcomma 1» insenre le seguentI: «ed ai
benefici comunque previsti da altre leggi» e sostituire le parole da: «sanitari
delle strutture» alla fine, con le altre: «tre medici di cui uno designato dalla
associazione di categoria e da due medici dello Stato o di enti pubblici in
attività di servizio».

23.9 IL GOVERNO

SostitUIre il comma 3 con il seguente:

«3. Contro i provvedimenti di definizione delle domande di pensione, di
assegno o di indennità, è ammesso il ricorso giurisdizionale dinanzi ai
competenti organi ordinari o amministrativi secondo le modalità già vigenti
al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

23.3 POLLICE

Al comma 3 sostitutre le parole da: «sede regionale» alla fine, con le altre:
«prefettura del capoluogo di regione, composta in modo analogo a quella
prevista dal precedente comma 2».

23.10 IL GOVERNO

SostitUIre il comma 8 con il seguente:

«8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità e del tesoro, sono emanate le

2
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norme di coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente articolo e
quelle di cui alla legge 26 maggio 1980, n. 381, e successive modificazioni,
alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 30
marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, non sostituite o modificate
dalle norme del presente articolo».

23.11 IL GOVERNO

Al comma 8 sostituire le parole da: «Con decreto del Ministro» fino a:
«della sanità sono» con le altre: «Con un separato provvedimento legislativo
saranno».

23.4 POLLICE

Al comma 8, sostituire le parole da: «Con decreto del Ministro» fino a:
«della sanità sono» con le altre: «Con un separato provvedimento legislativo
saranno».

23.12 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Aggiungere, In fine, I seguenti cammi:

«8~bis. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
dell'interno e della sanità, sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare,
di massima entro ogni triennia, le permanenze nel beneficiario del possesso
dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità
previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporre la revoca in caso di
insussistenza di tali requisiti con la procedura e la struttura di cui all'articolo
101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, senza ripetizione delle somme precedentemente
corrisposte.

8~ter. Le spese di funzionamento delle commissioni sanitarie di cui ai
commi 2 e 3 sono a carico del Ministero dell'interno».

23.7 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

" POLLICE. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 23.1, 23.2,
23.3 e 23.4.

Augurandole buona giornata lOlZlamo questa sessione di lavoro,
sperando che la giornata di oggi sia meno caotica di quella di ieri, che non ci
ha permesso di fare passi in avanti per colpa della maggioranza che si è
arroccata sulle sue posizioni.

Per quanto riguarda l'articolo 23, riprendendo una discussione che
abbiamo interrotto ieri sera e che atteneva in modo particolare ad un
capitolo che nella legge finanziaria viene definito come Capo VI, recante
«disposizioni in materia di accertamenti per la concessione dei trattamenti di
invalidità alle categorie protette», devo riconfermare questa mattina con
molta pacatezza, però con molta fermezza, che la decisione assunta ieri sera
di non accettare lo stralcio dell'articolo 23 è stata a dir poco incauta da parte
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della maggioranza. Non si può assolutamente continuare in una logica in cui
si considerano materia di legge finanziaria accertamenti per la concessione
dei trattamenti di invalidità. Insomma non si possono formare simili
provvedimenti all'interno di una manovra finanziaria. Si tratta di norme che
regolamentano procedure di domande e non riusciamo a vederne gli effetti
economici; soprattutto gli effetti economici non sono direttamente inciden~
ti.

Ma veniamo agli emendamenti che ho presentato, ben consapevole che
il Governo e la maggioranza non avrebbero minimamente preso in
considerazione un simile tipo di ragionamenti. Ho presentato un emenda~
mento teso a sopprimere l'articolo neI suo complesso e degli emendamenti
che propongono una diversa formulazione dell'articolo. Cercherò di spiegare
velocemente la ragione di queste mie scelte.

A proposito della soppressione dell'articolo, devo ricordare che le. pensioni di guerra non sono uno specchio di buona gestione. Spero che i
colleghi che si occupano di tale questione ne siano consapevoli. Portare la
materia dell'invalidità alla gestione prefettizia delle pensioni di guerra
sigmfica innanzitutto snaturare il concetto stesso dell'assistenza alle
categorie più deboli; in secondo luogo, significa diminuire per via
burocratica l'assistenza nel nostro paese.

Il tipo di procedura messo in atto in realtà non colpisce i falsi invalidi.
Ieri sera il collega e compagno Antoniazzi, nell'illustrare la proposta di
stralcio, è stato sufficientemente chiaro. Perchè non colpisce i falsi invalidi?
Perchè quel tipo di procedura penalizza invece i veri invalidi, dal momento
che i tempi di concessione di pensioni e altre indennità economiche, ai sensi
della legge n. 381 del 1970, della legge n. 382 del 1970 e della legge n. 118
del 1971, si allungano notevolmente in quanto le commissioni mediche per
gli accertamenti relativi alle pensioni di guerra non hanno la stessa
diffusione territoriale delle commissioni dislocate presso le unità sanitarie
locali. Il senatore Antoniazzi potrebbe correggermi, ma se non sbaglio il
rapporto è di 17 commissioni rispetto a 700 unità sanitarie locali. Le
commissioni mediche delle unità sanitarie vanno invece potenziate affinchè
smaltiscano il loro lavoro in tempi più brevi. Vanno inoltre rivisti ~ a nostro
avviso ~ i criteri di accertamento, che devono essere più omogenei.

Questo è il discorso di carattere generale. Per quanto riguarda invece le
questioni più specifiche, abbiamo presentato un emendamento sostitutivo
dell'articolo, sperando che venga perlomeno preso in considerazione e
analizzato: «A partire dal 10 gennaio 1988 l'entità delle pensioni, assegni o
indennità di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni,
e alla legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni, e alla legge 30
marzo 1971, n.118, e successive modificazioni, è incrementata di lire
50.000». Noi proponiamo, quindi, di essere seri e soprattutto di aumentare
questa misera pensione che viene concessa.

Per quanto riguarda invece la sostituzione del comma 3, ebbene in tal
senso affermiamo che l'aspetto più grave è provvedere con una apposita
commissione speciale separata, con ciò che naturalmente comporta.

Proponiamo di mantenere gli organi originari e non di apportare questa
modifica, che complicherebbe ulteriormente la faccenda. Recita, infatti, il
nostro emendamento: «Contro i provvedimenti di definizione delle domande
di pensione, di assegno o di indennità, è ammesso il ricorso giurisdizionale
dinanzi ai competenti organi ordinari o amministrativi secondo le modalità
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già vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge». Questo
perchè abbiamo l'impressione che la proposta che è stata fatta venga a
complicare ulteriormente la situazione.

Per quanto riguarda il comma 8, il nostro emendamento 23.4 tende a
sostituire la parte che si riferisce alla necessità di agire con un decreto del
Ministro con la previsione di un separato provvedimento legislativo. Questo
perchè la fissazione dei criteri e delle modalità di verifica della permanenza
dei requisiti in materia sanitaria e pensionistica non può essere demandata
ad un decreto ministeriale, ma occorre un provvedimento legislativo, quindi
è necessario un approfondimento serio.

Concludo, signor Presidente, rifacendomi alle considerazioni già
espresse inizialmente: noi riteniamo che l'articolo 23 sia fuori posto e che
non abbia alcuna ragione di esistere in questo disegno di legge finanziaria. Ci
siamo, per così dire, arrampicati sugli specchi per tentare di mitigare gli
effetti perversi. Vorremmo, tuttavia, che questa materia fosse regolata in
modo differenziato, diverso c, soprattutto, in una sede più appropriata di
quella di discussione del provvedimento in esame.

Pem,iamo che debba essere ribadito con forza ~ e ci auguriamo che

questa mattina, almeno nella fase di votazione dell'articolato, si tenga in
considerazione quanto abbiamo detto ~ che si tratta di norme che

regolamentano procedure di domande e non, invece, effetti economici, i
quali soprattutto, non hanno alcuna incidenza. Ribadisco, quindi, la
necessità di sopprimere l'intero articolo 23.

," BOATO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 23.5 e 23.12.

Il nostro Gruppo ~ come ho già spiegato nella seduta di ieri ~ sarebbe

stato favorevole ad uno stralcio di questa materia dal disegno di legge
finanziaria, che così avrebbe potuto assumere una figura legislativa
autonoma nel processo di formazione della legge e, se il Governo lo avesse
richiesto, avrebbe consentito un rapido e approfondito esame da parte del
Parlamento, attraverso l'esame della Commissione di merito prima e
dell' Aula poi.

A questo punto, però, l'unica soluzione che ci è stata lasciata dal rifiuto
dell'ipotesi di stralcio è quella della soppressione dell'articolo, prevista
dall'emendamento 23.5 del senatore Spadaccia ed altri. Mi limiterò ~ anche

perchè la materia è già conosciuta ed è stata già ampiamente dibattuta in
sede di Commissione ~ a leggere un pro memoria. In genere in quest'Aula noi

non ci facciamo mai portavoce di singole categorie, di singoli gruppi sociali,
poichè siamo parlamentari della Repubblica, quindi rappresentanza politica
e non sociale. In questo caso, però, farò un'eccezione, così come l'avevo fatta
in occasione dell'esame dell'articolo Il nella Commissione bilancio.

Leggerò un pro memoria che l'Unione italiana ciechi ha inviato a tutti i
parlamentari su questa materia, anche perchè in tal modo si potrà valutarlo,
metterlo a confronto col testo dell'articolo e con gli emendamenti ~ laddove

il testo dell'articolo non venisse soppresso come proponiamo ~ migliorativi,

che mi auguro vengano accolti. «Attualmente le domande per il riconosci~
mento dell'invalidità civile vengono presentate alle commissioni sanitarie
che effettuano gli accertamenti per il riconoscimento delle singole
minorazioni. Tali commissioni esistono presso le USL e sono specialistiche
per ciechi, per sordomuti e per invalidi civili. L'articolo 23 del nuovo disegno
di legge finanziaria, ex articolo Il del precedente testo, prevede al comma 1
che a decorrere dallo gennaio 1988 tutte le domande debbano essere
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presentate alle prefetture. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che il
prefetto provvede a nominare in ciascuna provincia una commissione
sanitaria formata con medici delle strutture sanitarie territoriali dell'INPS,
dell'INAIL e delle commissioni mediche per le pensioni di guerra». Per la
verità, vedo che fra i vari emendamenti vi è un emendamento del Governo
che, quanto meno, elimina questa stortura; ne do atto con soddisfazione
perchè francamente l'originaria formulazione era ridicola. «A proposito di
tali disposizioni, si deve osservare innanzitutto che è più che dubbia la
capacità di coesione e di funzionamento di commi~sioni tanto diversificate e
composite. In secondo luogo, non si vede in particolare come potrebbero
partecipare alle visite di ciascuna commissione provinciale i componenti. delle commissioni mediche per le pensioni di guerra che sono 17 in tutta
Italia e che sono strutturate su base regionale o anche interregionale» (mi
auguro appunto che con l'emendamento citato poco fa questo problema
venga risolto). «In terzo luogo, una sola commissione provinciale dovrebbe
svolgere il lavoro attualmente compiuto da decine di commissioni sanitarie
appositamente costituite; per ogni USL ne esiste almeno una per ciascun tipo
di minorazione (cecità, sordomutismo, invalidità civile). In quarto luogo,
quanto precede comporterebbe naturalmente una enorme protrazione dei
già notevoli tempi di attesa, tanto più che i medici facenti parte delle
commissioni hanno già i loro specifici compiti istituzionali negli enti di
provenienza. In quinto luogo, davanti alla commissione provinciale si
formerebbe un'unica interminabile fila di minorati in attesa di visita; i
pochissimi sordomuti e i pochi ciechi dovrebbero attendere in fila insieme
con i moltissimi invalidi civili, il che amplificherebbe a dismisura l'effetto di
ritardare tutte le pratiche per vari anni. In sesto luogo, l'accertamento
globale da parte della commissione unica ed eterogenea scadrebbe a
modalità del tutto generiche mentre ora le commissioni sono specialistiche
almeno per i ciechi e per i sordomuti; il numero di questi minorati sensoriali
è finora assai contenuto, mentre con il nuovo criterio di accertamento
sarebbe certamente destinato ad aumentare notevolmente. In settimo e
ultimo luogo, pertanto, se lo scopo della disposizione di cui trattasi era
quello di porre freno all'inflazione degli invalidi, con tale strumento del tutto
inadeguato si otterrebbe l'effetto opposto; la giusta preoccupazione di ridurre
il numero degli invalidi per cause civili fino a ricondurlo a proporzioni
accettabili va perseguito con strumenti efficaci e funzionali, cioè parametri e
tabelle».

Il nostro Gruppo non ha alcuna intenzione di avallare pratiche, che di
fatto esistono, di concessione di trattamento di invalidità a persone che non
hanno alcun diritto. Su questa finalità siamo d'accordo con il Governo.
Quello che riteniamo del tutto inadeguato è il fatto che questa materia venga
trattata all'interno della legge finanziaria, e di questo abbiamo già parlato a
lungo; comunque, una volta che essa viene trattata in questa sede, viene
affrontata in modo del tutto inadeguato tramite l'articolo 23. Per questo
motivo abbiamo presentato l'emendamento soppressivo.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, intendiamo ritirare l'emendamento
23.6, che proponeva la soppressione dell'articolo, riservandoci di intervenire
successivamente sull'articolato. La ragione di questa nostra scelta l'ho in
parte spiegata ieri sera e non la voglio ripetere. Il Gruppo comunista ritiene
che sia urgente un provvedimento e quello che viene adottato oggi lo
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consideriamo parziale, anche se sicuramente si avvia in una certa direzione:
esso rimane comunque del tutto insoddisfacente.

AZZARETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, coglierò l'occasione
dell'illustrazione dell'emendamento 23.9/1 per fare alcune considerazioni.
La prima che voglio fare, in armonia con le mie convinzioni, è che, al di là
della legge finanziaria, il Governo ha dimostrato ancora una volta di voler
attribuire alle Unità sanitarie locali responsabilità che non hanno in questo
settore. Nonostante le molte carenze che hanno manifestato, almeno in
questo settore hanno svolto un'azione meritevole, facendo in modo di
interpretare in maniera corretta lo spirito delle leggi che sono alla base della
materia in discussione.

Ho avuto la sensazione che qualcuno ritenga che ad attribuire le
pensioni di invalidità civile non siano le commissioni di prima istanza
costituite da medici, come lo saranno quelle che dovranno costituire le
prefetture, ma che sia qualche amministratore delle unità sanitarie locali, il
che non è assolutamente vero.

In secondo luogo, immaginare di ridurre la possibilità di riconoscimento
dell'invalidità attraverso questa modifica non va certamente incontro allo
spirito delle leggi che sono state approvate dal Parlamento; sarebbe stato
molto più semplice modificare quelle leggi o sopprimerle perchè non è certo
un fatto positivo creare disagio ai cittadini che inoltrano domanda per
ottenere il riconoscimento di invalidità.

L'emendamento che ho proposto serve perlomeno a rendere funzionanti
le commissioni di prima istanza che sono trasferite dalle Unità sanitarie
locali alle prefetture. Infatti le unità sanitarie locali in queste commissioni
hanno ormai personale amministrativo di supporto fondamentale per farle
funzionare e se non verrà agevolato il trasferimento di questo personale
presso le prefetture queste commissioni non potranno entrare in funzione
non solo dallo gennaio 1988, ma probabilmente neppure dal 1989. Questo
emendamento propone la possibilità per i prefetti di avvalersi della
collaborazione del personale amministrativo di supporto alle commissioni di
prima istanza delle unità sanitarie locali per far funzionare le commissioni
che dovranno essere istituite dalle prefetture. In questo modo si riduce
veramente la spesa pubblica perchè, altrimenti, questo personale verrà
assorbito nel lavoro ordinario delle unità sanitarie locali e le prefetture, per
attivare queste commissioni, dovranno chiedere necessariamente l'amplia-
mento dell'organico, visto che non credo che nel momento attuale
dispongano di personale amministrativo da mettere a disposizione di queste
commissioni.

PRESIDENTE. Invito il re latore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ABIS, relatore generale. Sono contrario agli emendamenti di soppressio-
ne dell'articolo 23.1, 23.5 e 23.6; sono contrario all'emendamento 23.2 che è
stato illustrato con molta semplicità dal senatore Pollice che però si è
dimenticato di dire cosa significherebbe in termini finanziari aumentare di
50.000 lire a persona l'entità delle pensioni, assegni o indennità di cui si parla
(dovrebbe fare un piccolo calcolo matematico). Sono favorevole all'emenda-
mento 23.8 del Governo e all'emendamento 23.9/1: è una possibilità in più
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che si dà alle prefetture, nel caso in cui non abbiano il personale
amministrativo, di poter eventualmente utilizzare personale amministrativo
delle unità sanitarie locali. Sono favorevole all'emendamento 23.9 del
Governo e contrario all'emendamento 23.3 del senatore Pollice. Esprimo
inoltre parere favorevole sugli emendamenti 23.10 e 23.11 del Governo,
mentre il parere è contrario sull'emendamento 23.4 del senatore Pollice. È
una costante nella discussione di questa legge finanziaria da parte del
senatore Pollice che, dovunque esista, il privato vada tolto. Il parere è altresì
contrario sull'emendamento 23.12, mentre è favorevole sull'emendamento
23.7 del Governo.

GITT!, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, i pareri del
Governo in merito agli emendamenti in esame coincidono con quelli
espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, la prego di voler illustrare gli
emendamenti presentati dal Governo.

GITT!, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, gli
emendamenti del Governo mirano a perfezionare il testo varato dalla
Commissione recando delle integrazioni, che sono prevalentemente di
carattere tecnico ed esplicativo, per rendere inequivoche le modifiche che
erano state introdotte. Questo vale per l'emendamento 23.8, che precisa la
materia relativa all'indennità di accompagnamento, poichè erano sorte
interpretazioni e anche preoccupazioni le quali non avevano ragione di
sussistere in base al testo. Proprio per evitare tali preoccupazioni si è ritenuto
di presentare questo emendamento.

Allo stesso modo, l'emendamento 23.9 precisa ulteriormente che
l'accertamento vale anche ad altri fini, oltre quelli espressamente indicati.
Per fare un esempio, questi accertamenti valgono anche per la lista di
collocamento obbligatorio per gli invalidi e quindi viene esplicitato tale
concetto. Si tratta, anche qui, di un emendamento che ha una sua ragione
tecnica, oltre che esplicativa, di chiarezza per gli eventuali beneficiari, in
maniera che non vi siano neppure a questo riguardo preoccupazioni, magari
alimentate strumentalmente.

Lo stesso vale per quanto riguarda l'emendamento 23.10 che contiene
solo una precisazione nell'ambito delle prefetture.

L'emendamento 23.11 si è reso necessario in quanto si prevede'va il
decreto del Ministro del tesoro, ma poichè l'autorità periferica a cui fa capo
la composizione della commissione è il prefetto, che gerarchicamente
dipende dal Ministro dell'interno, si è proceduto a modificare il testo
prevedendosi il decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il concerto
con gli altri Ministri.

Per quanto riguarda l'emendamento 23.7, nella prima parte si prevede
invece il decreto del Ministro del tesoro, in quanto per la revisione, che di
massima potrà avvenire entro ogni triennia, si utilizzerà la procedura e la
struttura della legge 23 ottobre 1978, n. 915 con il relativo articolo 101 e
poichè questa procedura fa capo al Ministero del tesoro vi è la necessità di
prevedere, a differenza del caso precedente, che il decreto sia appunto del
Ministro del tesoro, anche se di concerto con il Ministro dell'interno.
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Il comma 8~ter incorporato nell'emendamento 23.7 riguarda gli oneri
relativi alle spese di funzionamento per cui non si era provveduto
nell'iniziale testo approvato dalla Commissione.

Mi pare che con questi ulteriori chiarimenti il significato dell'articolo 23
del disegno di legge finanziaria debba e possa essere valutato, rispetto pure a
preoccupazioni che hanno trovato eco negli interventi di stamane, sulla base
dei dati oggettivi dell'innovazione che viene introdotta e che ~ ripeto ~ non è

affatto mortificante o umiliante per le categorie degli invalidi che vengono
prese in considerazione. Essa mira a stabilire una procedura di accertamento
e di verifica di tali situazioni; si tratta di una procedura di garanzia per coloro
che veramente sono portatori di invalidità. Infatti, quello che è accaduto in
tutti questi anni ~ le cifre sono note ormai perchè sono state pubblicate ~ sta

a dimostrare che il ricorso alla procedura di riconoscimento dell'invalidità si
prestava ad abusi per conseguire vantaggi economici e non per realizzare una
tutela effettiva di situazioni di invalidità. Voglio ribadirlo perchè si tratta
certamente di una materia molto delicata che tocca i diritti di persone in
particolare situazione di debolezza superiore rispetto ad altre e che quindi
hanno bisogno di un'attenzione e di un rispetto ancora più rigoroso della
loro personalità e della loro dignità. L'intento del Governo non è in alcun
modo quello di intaccare queste esigenze e questi doveri che discendono, fra
l'altro, da affermazioni solenni della nostra Carta costituzionale, oltre che da
motivazioni ideali presenti in tutte le forze politiche, ma quello di assicurare
un'effettiva tutela in casi di effettivo bisogno attraverso una disciplina
procedurale più rigorosa.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.1, identico
all'emendamento 23.5.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, abbiamo votato ieri a favore dello
stralcio e votiamo oggi con convinzione e decisione per la soppressione
dell'articolo 23 e non ~olo per la ragione formale che questo articolo non è
materia di finanziaria, come è stato ieri detto da coloro che hanno bene
illustrato le proposte di stralcio, ma perchè vogliamo sottolineare con questo
voto il nostro profondo dissenso sulle proposte in esso contenute per le
conseguenze che migliaia e migliaia di persone hanno avuto sul piano
umano.

Voi del Governo vi siete presentati al Parlamento con una proposta
deliberatamente ritardatrice, e di anni, dell'esame di domande di invalidità
civile. La motivazione di questa vostra proposta era che bisognava tutelare i
veri invalidi contro la massa dei falsi invalidi. Il risultato è quello che il
collega Boato vi ha detto: le proteste, l'indignazione, le preoccupazioni sono
espresse proprio dalle associazioni di categoria, a cominciare da quella dei
non vedenti, che per eccellenza sono le categorie di veri invalidi, portatori di
quelle invalidità che in nessun modo possono essere mascherate; quelle
stesse invalidità che lo stesso ministro del tesoro Amato ~ parlando di ciechi

e di sordomuti ~ definiva dei veri invalidi e ne contrapponeva la progressione

estremamente contenuta nel numero rispetto alla progressione eccessiva ed
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allarmante delle altre invalidità che lascia effettivamente sospettare una
grande massa di falsi invalidi.

Ci sono allora due modi per colpire le false invalidità; se il problema è di
copertura finanziaria e di mancanza di fondi, la strada maestra è quella di
dire che lo Stato assicura la pensione e l'assistenza a un certo tipo di
invalidità e ritira la pensione e l'assistenza ad altri tipi di invalidità minori
perchè mancano le disponibilità nei fondi dello Stato. In questo modo si
assicura la certezza del diritto e la gente sa in quali casi può avere l'assistenza
e in quali casi ~ a partire da una certa data ~ non può più attendersi assi-

stenza.
Il secondo modo sarebbe quello di attivare dei controlli efficaci. Lì dove

si ha motivo cI.i ritenere che le commissioni delle USL in alcune province
operino con criteri politico-assistenziali clientelari, si devono prevedere
strutture dello Stato in grado di eseguire controlli sui controlli. Se in alcune
province la percentuale degli invalidi civili sul totale della popolazione è
palesemente inattendibile, si ordinano massicce indagini e massicci controlli
a campione di come si fa in qualsiasi Stato civile, arrivando alla sostituzione
di autorità delle commissioni che riconoscono con tanta facilità !'invalidità
civile.

Non si è seguita nè l'una nè l'altra strada: non si è riconsiderata e non si
è riclassificata normativamente la tipologia dell'invalidità civile per assicura-
re una diversa certezza del diritto agli invalidi, e non si sono neanche previsti
reali meccanismi di controllo sulle procedure in base alle quali oggi con
facilità si sancisce il riconoscimento della condizione di invalido civile.

Si è invece adottato il criterio di affidare all'esame di commissioni di
pessima fama ~ quelle delle pensioni di guerra che a quaranta e passa anni

dalla fine della seconda guerra mondiale non hanno ancora liquidato tutte le
pensioni di guerra ~ le pratiche di invalidità civile: questo è il modo sicuro di

ricorrere al vecchio sistema dello Stato che per risolvere i propri dissesti
ritarda il pagamento agli aventi diritto. È un sistema balordo, incivile; ve lo
siete dovuto rimangiare sostituendo alle commissioni delle pensioni di
guerra delle commissioni che avete formato successivamente in maniera
diversa; tuttavia in questi tre mesi il segnale di ingiustizia che avete dato a
categorie che non meritavano questo trattamento è stato un segnale grave,
un grave segnale politico negativo da parte del Governo e da parte della mag-
gioranza.

Eravate partiti dicendo che volevate tutelare i veri invalidi contro i falsi
invalidi, ma i falsi invalidi ~ proprio per la loro caratteristica di falsi invalidi ~

non temono i ritardi, possono aspettare; coloro che hanno protestato contro
di voi ~ e il collega Boato ne ha portato la voce e lo scritto ~ sono i veri

invalidi e noi ce ne siamo fatti portavoce portando qui un documento
dell'Unione italiana ciechi.

Per questo e con decisione il nostro voto è contrario, il nostro voto è per
la soppressione di questo articolo. (Applausi del senatore Boato).

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Per annunciare che il Gruppo comunista non voterà per
la soppressione dell'articolo. Condivido le motivazioni, gli argomenti che il

3



Senato della Repubblzca ~ 14 ~ X Legislatura

5 ta SEDUTA(antlmerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 DICEMBRE 1987

collega Spadaccia in questo momento e, nell'intervento precedente, il
collega Pollice hanno portato, nel criticare, nel sostenere che occorre un
profondo mutamento nella situazione relativa al riconoscimento dell'invali~
dità civile. Proprio per questo, proprio perchè riconosCiamo il grande valore,
l'importanza di avere un provvedimento che metta ordine alla materia,
avevamo proposto lo stralcio, perchè lo stralcio significava accantonare, non
affrontare ora il problema con tutte le motivazioni portate nella legge
finanziaria, per affrontarlo invece con un provvedimento che mettesse mano
alla questione. La soppressione lascia le cose come sono, senza avere
dall'altra parte un impegno, una volontà e una pressione per andare verso la
soluzione del problema.

Per questa ragione (e nella dichiarazione di voto finale avrò modo di
precisare meglio la nostra posizione su questo articolo), non votiamo la
soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal
senatore Pollice, identico all'emendamento 23.5, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 23.6, presentato dal senatore Antoniazzi e
da altri senatori, identico ai precedenti, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.8, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.9/1, presentato dal senatore Azzaretti e
da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.9.

ANTONIAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, sull'emendamento 23.9 vorrei presen~
tare un subemendamento. Laddove si dice: «tre medici di cui uno designato
dalla associazione di categoria», proponiamo di aggiungere le parole:
«maggiormente rappresentativa».

Il problema è sollecitato, ed io sono d'accordo, perchè bisogna definire
di quali associazioni si tratta. Siccome l'espressione «maggiormente
rappresentative» viene utilizzata in generale laddove si invitano i rappresen~
tanti delle associazioni nei vari enti e nelle varie commissioni, mi pare che lo
stesso criterio possa essere seguito anche in questo caso, anche perchè, in
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base all'attuale testo della legge n. 118, già oggi le associazioni mandano le
loro rappresentanze nelle commissioni per i ciechi, i sordomuti e gli invalidi
civili.

Proponiamo pertanto il seguente subemendamento:

All'emendamento 23.9, dopo le parole: «di categoria» aggiungere le altre:
«maggiormente rappresentativa».

23.9/2 ANTONIAZZI, VECCHI, BRINA, MENOTT!, NESPO~

LO, GORETT!, MERIGGI e IANNONE

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi su tale subemendamento.

.
GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si rimette al~

l'Aula.

ABIS, relatore generale. Non ho approfondito questo discorso. Appare
comunque una soluzione logica, perchè se le associazioni sono diverse
bisogna pure che vi sia un modo per poterne rappresentare una, è la
metodologia che si usa in tutte le commissioni. Il parere è dunque po~
sitivo.

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. In realtà, anche a noi il testo proposto dal Governo destava
qualche perplessità e qualche riserva, perplessità e riserve che a nostro
avviso non sono superate neppure dal subemendamento proposto dal collega
Antoniazzi. Cosa significa la espressione «da tre medici di cui uno designato
dall'associazione di categoria»? Non sarebbe meglio specificare «dall'associa~
zione che per legge ha la tutela e la rappresentanza della categoria»? Salvo
poi specificare il termine «maggiormente rappresentativa»; su questo punto
della proposta del collega Antoniazzi possiamo anche essere d'accordo, ma
credo sia opportuno dare questa ulteriore specificazione per rendere più
chiaro il discorso ed eliminare ogni riserva e ogni perplessità sulla
interpretazione di questa norma.

Presenterei dunque il seguente subemendamento:

All'emendamento 23.9, sostituire le parole: «di categoria» con le altre:
«che per legge ha la tutela e la rappresentanza della categoria».

23.9/3 RUFFINO

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Vorrei solo sottolinare un aspetto con molta pacatezza:
eravamo in dichiarazione di voto su questo emendamento ed ora stiamo
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discutendo di subemendamenti. Questo è il segno (lo dico con molta
franchezza) del pasticcio che avevate fatto, su cui si inseriscono ulteriori
pasticci. Infatti, immaginare di definire da una parte un'associazione
rappresentativa per legge e dall'altra un'associazione maggiormente rappre~
sentativa significa fare confusione: se è rappresentativa per legge già esiste la
sua legittimazione alla rappresentanza e quindi non bisogna aggiungere
l'espressione «maggiormente rappresentativa»; ma al tempo stesso, se c'è la
rappresentatività per legge, non si capisce perchè bisogna usare un criterio
politico e così via.

Si è creato un grande pasticcio in questa materia: lo abbiamo detto e
ripetuto più volte.

PRESIDENTE. Lei richiama sempre i pasticci. Ma io le ho già detto ieri ~

ed ora lo ripeto ~ che la Presidenza può consentire la presentazione di

emendamenti anche in corso di seduta. Quindi non c'è nessun errore di

alcun genere.

BOATO. Eravamo in votazione sull'emendamento 23.9 e, in fase di
dichiarazione di voto su quell'emendamento, siamo entrati in questa fase di
ulteriore elaborazione. È una critica che non rivolgo a lei, Presidente, ma al
modo in cui è stato formulato questo articolo e in cui, non a caso, al limite
della votazione si arriva a modificazioni, secondo me pasticciate, di questo
genere.

Comunque credo che l'emendamento 23.9 del Governo sia sicuramente
meno peggio del testo originario del Governo stesso e del testo originario
dell'articolo Il. Voteremo contro perchè siamo contrari a questo modo di
procedere, anche se riteniamo che questa proposta sia una attenuazione
degli aspetti più gravi che erano presenti nella composisione delle
commissioni originariamente prevista.

BOGGIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIO. Mi dichiaro contrario al subemendamento proposto dal
senatore Antoniazzi, perchè esso, quantunque sia apparentemente chiaro,
determinerebbe delle controversie infinite. Infatti, ogni volta che si parla di
categorie maggiormente rappresentative, soprattutto nel campo medico, si
verificano delle diatribe, per cui si va a vedere se sono maggiormente
rappresentate le categorie nell'ambito delle associazioni sindacali dei medici
o maggiormente rappresentate le categorie nell'ambito dei sindacati confe~
derali.

Questo è il nocciolo della questione, e non è la prima volta che sorgono
delle controversie di questo genere. Pertanto non toccherei il testo proposto
dal Governo e riterrei il subemendamento presentato dal senatore Antoniazzi
come portatore di confusione.

FERRARA PIETRO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FERRARA PIETRO. Signor Presidente, indubbiamente l'emendamento
al nostro esame è troppo generico. Io propongo un'ulteriore modifica nel
senso di fare riferimento all' Associazione nazionale invalidi civili, che esi~
ste.

Inoltre, per quanto riguarda i due medici dello Stato o di enti pubblici in
attività di servizio, preciserei l'espressione dicendo: «i medici che fanno
medicina legale nella struttura dell'unità sanitaria locale», in quanto essi si
occupano già di questo servizio.

PRESIDENTE. Io ho riconosciuto il diritto di presentare subemenda~
menti, ma non si può andare all'infinito, perchè diventa la tela di Penelope.
In ogni modo occorre che i testi vengano presentati alla Presidenza.

MELOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELOTTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'emenda~
mento proposto dal Governo sia più che sufficiente a garantire le
commissioni. Infatti, quando si dice che esse sono formate da «tre medici di
cui uno designato dalla associazione di categoria» si intende che l'associazio~
ne di categoria non è sempre quella, giacchè, ad esempio, non sarà
l'Associazione degli invalidi civili che nominerà il medico per la visita ai
ciechi o ai sordomuti, ma, in base alla seduta predisposta dalla commissione,
sarà l'associazione di categoria interessata.

Ritengo, quindi, che questa dizione ~ senza aggiungere, senatore

Antoniazzi, altro ~ sia più che sufficiente a garantire la rappresentatività
plurima delle associazioni, giacchè ci si riferisce ad una associazione per
ogni branca di invalidità civile. Penso che l'Assemblea possa ritenersi
garantita su questo punto votando l'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il re latore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sui subemendamenti presentati.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo, dopo aver
assistito a queste varie proposte di subemendamento, ribadisce il testo
proposto, invitando i presentatori dei subemendamenti a ritirarli. Ritengo,
infatti, che abbia ragione il senatore Melotto nel sottolineare il riferimento
alle «associazioni» nel senso di associazioni delle varie categorie.

Il concetto di «maggiormente rappresentative», che in un primo
momento poteva sembrare anche suggestivo, non può essere però trasferito
dal campo sindacale al campo delle categorie, poichè non si tratta della
stessa cosa. In ogni caso c'è un pluralismo associativo che dipende anche dal
tipo di invalidità. Mi sembra che sia questo il punto importante. L'emenda~
menti del Governo fa riferimento a questa situazione e credo, quindi, che ciò
possa dare il massimo di garanzia.

Prego, quindi, caldamente i presentatori dei subemendamenti, compreso
il senatore Ruffino, di ritirarli e di votare il testo del Governo. Diversamente,
il parere del Governo è contrario a tutti i subemendamenti.

ABIS, relatore generale. Concordo con quanto detto dal Governo; mi
sembra, infatti, che la formulazione dell'emendamento governativo sia quella
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che consenta la rappresentatività reale. Dover scegliere tra diverse categorie
un solo medico è sbagliato. Con la dizione del Governo si può. invece, per
ogni categoria, a seconda della seduta di visita predisposta dalla commissio~
ne, farsi rappresentare da un medico della categoria interessata. Il testo del
Governo è, quindi, il più corretto.

PRESIDENTE. Ricapitolando, sono stati finora presentati due subemen~
damenti. Il primo, del senatore Antoniazzi, tende ad aggiungere all'emenda~
mento del Governo, dopo le parole «associazione di categoria» .le parole
«maggiormente rappresentativa». Il secondo, del senatore Ruffino, tende ad
aggiungere dopo le parole «dalla associazione» le parole «che per la legge ha
la tutela e la rappresentanza della categoria». Chiedo ai presentatori dei
subemendamenti se aderiscono all'invito del Governo a ritirarIi.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 23.9/2, pur
convinto che quella da me proposta sia la migliore soluzione, poichè questa
discussione del disegno di legge finanziaria sta diventando piuttosto difficile.
(Applausi dal centro).

RUFFINO. Signor Presidente, aderisco all'invito del Governo di ritirare
l'emendamento, anche perchè gli interventi dei colleghi Boggio e Melotto mi
sembra abbiano chiarito il senso della associazione di categoria: cioè
l'associazione che per legge ha la tutela e la rappresentanza della categoria;
era questo il testo dell'emendamento da me presentato e comunque i lavori
preparatori sono orientati in questa direzione, per cui posso ritenere
superflua la presentazione del subemendamento 23.9/3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.9 presentato dal
Governo, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.10, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.11, presentato dal Governo.

È approvato.

Gli emendamenti 23.4, presentato dal senatore Pollice, e 23.12, pre~
sentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori, sono pertanto preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 23.7, presentato dal Governo.

È approvato.
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Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato.

È approvato.

Onorevoli senatori, dobbiamo ora passare all'esame degli articoli 24, 25,
26 e 27 riguardanti disposizioni in materia sanitaria. Sono state avanzate
diverse proposte di stralcio riguardanti tali articoli o parti di essi. Ritengo
opportuno che su tali proposte si svolga un'unica discussione, dopo di che
saranno poste ai voti contestualmente quelle riguardanti ciascun articolo nel
suo complesso e singolarmente quelle concernenti parti di un articolo.

Passiamo all'esame degli articoli del capo VII:

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 24.

1. I posti letto degli ospedali pubblici utilizzati nel triennia 1984~1986 in
misura inferiore al 60 per cento sono proporzionalmente ridotti nella
quantità necessaria ad assicurare un tasso di utilizzazione medio del 75 per
cento. Negli ospedali generali di zona è, in ogni caso, assicurata la presenza
delle discipline previste dall'articolo 21 della legge 12 febbraio 1968,
n.132.

2. Il Ministro della sanità, sentite le regioni e le province autonome di
Trenta e Balzano, individua entro sessanta giorni con proprio decreto i posti
letto da sopprimere nelle singole unità sanitarie locali. Esclusioni dalla
soppressione di singole specialità possono essere disposte con lo stesso
decreto quando non esistano ospedali con specialità identiche entro distanze
e percorrenze predeterminate per tipi di area, sentito in proposito il
Consiglio sanitario nazionale.

3. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi contemporanea~
mente al decreto di cui al comma 2, sono definiti gli standards di personale
ospedali ero per posto letto e per classi di ospedale, sentito al riguardo il
Consiglio sanitario nazionale.

4. Le regioni e le province autonome di Trenta e Balzano emanano,
entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2,
provvedimenti di attuazione, anche in deroga alle legislazioni regionali e
provinciali vigenti. Le regioni e le province autonome di Trenta e Balzano
sono responsabili dei disavanzi delle unità sanitarie locali conseguenti alla
eventuale mancata emanazione dei provvedimenti di attuazione, secondo
valutazioni compiute dal Ministero della sanità sulla base degli standards di
cui al comma 3. Qualora l'inadempienza si protragga oltre novanta giorni
dopo la scadenza del termine sopra indicato, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in
sostituzione dell'amministrazione regionale o provinciale.

5. Le unità sanitarie locali provvedono, entro sessanta giorni dall'emana~
zione dei provvedimenti di cui al comma 4, alla rideterminazione delle
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piante organiche del personale in applicazione degli standards indicati al
comma 3. In caso di omissione, si applicano le misure sostitutive stabilite
dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, come modificato
dall'articolo Il, comma 10, del decreto~legge 12 settembre 1983, n.463,
convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 1983, n. 638.

6. È fatto divieto alle unità sanitarie locali di procedere ad assunzioni di
personale, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 16
del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.270, senza
aver prima proceduto alla rideterminazione delle piante organiche indicate
al comma 5 e senza aver dato applicazione all'articolo 10 della legge 20
maggio 1985, n. 207, ed agli articoli 19,20,21,22,23 e 24 di detto decreto 20
maggio 1987, n. 270. Situazioni particolari che richiedano provvedimenti di
assunzione in deroga a quanto disposto nel presente comma sono segnalate
alla giunta regionale o provinciale, che può concedere deroga formale,
dandone comunicazione ai Ministri della sanità e del tesoro.

7. I medici di medicina generale e gli specialisti pediatri di libera scelta,
convenzionati con le unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 48 della legge
23 dicembre 1978, n.833, in caso di ricovero ospedaliero ordinario dei
propri assistiti, per il trattamento degli eventi morbosi che non siano
proficuamente risolvibili con interventi assistenziali ambulatoriali o domici~
liari, sono tenuti a formulare richiesta motivata accompagnata dall'apposita
scheda sanitaria, come previsto dalle convenzioni approvate con i decreti del
Presidente della Repubblica n. 289 e n. 290 dell'8 giugno 1987, nonchè dalla
documentazione concernente gli accertamenti diagnostici strumentali e di
laboratorio effettuati.

8. In caso di ricovero d'urgenza, qualora il medico di medicina generale
o lo specialista pediatra non accompagni personalmente l'infermo, dovrà far
pervenire la scheda e la documentazione di cui al comma 7 entro il termine
massimo di tre giorni dal ricovero. Il medico che decide l'accettazione
d'urgenza accerta se il medico curante è a conoscenza del ricovero. In caso
negativo, provvede alla necessaria segnalazione alla direzione sanitaria che
deve, a sua volta, informare il medico curante entro le ventiquattro ore
successive. Con decreto del Ministro della sanità viene regolamentata le
relativa procedura.

9. Le direzioni sanitarie degli ospedali sono responsabili del rispetto
delle norme di cui ai commi precedenti ed hanno l'obbligo di segnalare alle
unità sanitarie locali competenti le inadempienze riscontrate. Le unità
sanitarie locali debbono procedere alle contestazioni nei confronti dei
medici inadempienti perchè forniscano le eventuali giustificazioni a norma
delle convenzioni vigenti ai fini dell'applicazione delle conseguenti sanzioni
disciplinari. Nel caso di ripetute inadempienze, non giustificate, le unità
sanitarie locali dispongono la sospensione del rapporto convenzionale per la
durata di mesi sei. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non
giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenziona~
le.

Art. 25.

1. Per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina
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nucleare e la fi5iochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno,
salvi gli interventi di riabilitazione e per malattie croniche che richiedono
trattamenti periodici, non può essere superato annualmente di oltre il 5 per
cento il limite delle prestazioni erogate da ciascun convenzionato nell'anno
1986 al medesimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il quale i cittadini
sono tenuti a servirsi delle strutture pubbliche prima di poter accedere alle
convenzionate per le prestazioni sopraindicate, è elevato a cinque giorni.
Nelle strutture ospedaliere va assicurata comunque la precedenza ai
ricoverati per le prestazioni sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte di
unità sanitarie locali del termine massimo di cinque giorni per l'accesso al
convenzionamento esterno possono essere segnalate dagli interessati alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nonchè al Ministero
della sanità. Il Ministro della sanità regolamenta con proprio decreto la mate-
ria.

2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al comma 1
sono convenzionate con le modalità di cui all'articolo 44 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, ivi comprese quelle costituite in forma societaria in
deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939,
n.181S.

3. Gli specialisti e le strutture convenzionate per le prestazioni di cui al
comma 1 debbono tenere aggiornati, ai fini dei controlli di congruità delle
prestazioni effettuate, un registro di carico dei materiali impiegati corredato
dalle copie delle relative fatture di acquisto ed un registro del personale
comunque impiegato corredato dalle copie della documentazione compro-
vante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi. Le inadempienze
riscontrate nei controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui sopra sono
contestate agli specialisti ed alle strutture convenzionate perchè forniscano
le eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni vigenti. In caso di
ripetute inadempienze non giustificate, l'unità sanitaria locale dispone la
sospensione ddla convenzione per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di
sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la
risoluzione del rapporto convenzionale.

4. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
Governo su parere della Commissione consultiva unica del farmaco, istituita
dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, provvede
alla revisione del Prontuario terapeutico nazionale per l'assistenza farmaceu-
tica extraospedaliera, individuando una lista di farmaci essenziali, sulla base
delle metodiche e delle procedure utilizzate nella formulazioI1e della lista per
il 1985 redatta dal Comitato di esperti dell'Organizzazione mondiale della
sanità, recependo altresi le innovazioni farmacologiche intese a garantire,
sulla base delle stesse metodiche e procedure, la completa copertura delle
patologie esistenti in Italia, anche con riferimento a quanto previsto dal
comma 3 dell'articolo l del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443.

5. Nel preparare tale lista, la Commissione dovrà tenere conto dei
seguenti criteri:

a) rilevanza della patologia;
b) rapporto benefici-rischi;
c) rapporto benefici costi economici;
d) previsione delle indicazioni terapeutiche per evitare l'uso improprio

dei farmaci.

4
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6. La Commissione consultiva unica del farmaco dispone con continuità
l'aggiornamento nel Prontuario terapeutico nazionale dei farmaci nuovi o già
noti, definiti come essenziali secondo le indicazioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Qualora entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge
non sia completata la revisione del Prontuario terapeutico nazionale e fino al
suo completamento, la lista dei farmaci essenziali è costituita dall'elenco dei
farmaci afferenti ai princìpi attivi individuati dall'ultima lista dell'Organizza~
zione mondiale della sanità.

8. La Commissione consultiva unica del farmaco procederà, entro i
termini già indicati per la lista dei farmaci essenziali, alla revisione
dell'elenco dei farmaci non essenziali in base ai criteri già definiti con
delibera del Consiglio sanitario nazionale dello ottobre 1987.

9. Per i farmaci definiti essenziali restano ferme le norme vigenti con
riferimento alla gratuità e alle quote di compartecipazione vigenti.

10. Gli altri farmaci presenti nel Prontuario terapeutico nazionale ed
esclusi dalla lista dei farmaci essenziali, verranno gravati di una quota di
compartecipazione del 33 per cento del prezzo al pubblico a carico dell'assi~
stito.

Il. A partire dal 31 dicembre 1988 i farmaci sono assoggettati al regime
dei prezzi sorvegliati.

12. Nell'anno 1988 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità
medicinali comprese nel Prontuario terapeutico nazionale.

13. I benefici previsti dall'articolo 1 del decreto~legge 31 luglio 1987,
n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, sono
estesi alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonchè alle loro associazio~
ni che svolgono le attività di acquisizione dei dati per l'acquisto o
l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici,
programmi applicativi e apparecchiature di lettura automatica. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, valutato per l'anno 1988 in
lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
disponibilità esistenti sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologi~
ca di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

14. Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli adempimenti
connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'articolo 23, comma 1,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio dell'attestazio~
ne coprovante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
per motivi di reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al
presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministrio della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sono fissate le
caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le
modalità per il relativo rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non correlate
a reddito sono rilasciate dalle unità sanitarie locali.

15. Le regioni definiscono con le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, non
oltre il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i progetti finalizzati di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ed il relativo
finanziamento, con prioritario riferimento alla riduzione della durata media
delle degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo svolgimento di
accertamenti diagnostici di particolare rilevanza e complessità, nonchè al
contenimento dei consumi farmaceutici intra ed extraospedalieri all'uopo
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coinvolgendo nella fase di attuazione e di incentivazione le commlSSlOni
professionali di presidio e regionali per la verifica e la revisione della qualità
tecnico~scientifica dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, all'articolo 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, all'articolo 32
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290,
all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987,
n. 291. Qualora le organizzazioni sindacali non facciano pervenire le proprie
osservazioni in tempo utile, i progetti vengono definiti dalle regioni in via
autonoma. Qualora le regioni non provvedano alla definizione dei progetti, le
somme costituenti il fondo di incentivazione di cui all'articolo 102, comma 7,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270,
restano accantonate e non possono essere erogate al personale ad altro tito~
lo. .16. Allo scopo di garantire condizioni di uniformità e di uguaglianza
dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro della sanità
individua con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'elenco delle prestazioni erogabili in forza di
norme a carattere nazionale a carico del Servizio sanitario nazionale, ad
integrazione delle prestazioni curative previste dall'articolo 25 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Altre prestazioni integrative non comprese nell'elen~
co possono essere erogate con le modalità previste dall'articolo 25, ultimo
comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Art. 26.

1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi
in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e
soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi.
Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo
che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate
ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e
aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da
stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un
nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e
tecnologia ospedali era e di funzioni medico~sanitarie, da istituire con proprio
decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazio-
ne degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di mas-
sima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una
idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le
strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado
strutturale;
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c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che prest'lltano
carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con
adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto,
la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospe-
dalieri ed ospedali diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in
sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle precedenti lettere a),

f) realizzazione di numero 140.000 posti in residenze per anziani e per

soggetti non autosufficienti, da ricavare anche mediante ristrutturazioni degli
spazi ospedalieri dismessi per sostituzione;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture

sanitarie;
h) informatizzazione gestionale delle unità sanitarie locali e completa-

mento della rete di interconnessione telematica;
i) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con

particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi
multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle
strutture di sanità pubblica veterinaria;

l) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è
stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determina-
ZIOne.

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di
coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia
sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogior-
no, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia
universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongo-
no, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il
programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali
o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che
viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5. In sede di approvazione del programma nazionale il CJPE determina
le quote di mutuo che le regioni e le province autonome possono contrarre
nei diversi esercizi. Per il primo triennio il limite massimo complessivo dei
mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000
miliardi per l'anno 1988 e di lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989
e 1990. Le stesse regioni e province autonome presentano in successione
temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono
sottoposti al vaglio di conformità del Ministero ddla sanità, per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e di coerenza con il programma
nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide sentito il nucleo di
valutazione per gli investimenti pubblici.

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio
dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in
ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno
1990.
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Art. 27.

1. Per il triennio 1988~ 1990, a valere sullo stanziamento del fondo
sanitario nazionale di parte corrente, autorizzato ai sensi dell'articolo 8,
comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è riservato per le attività a
destinazione vincolata individuate con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consigiio sanitario nazionale,
l'importo di lire 850 miliardi per l'anno 1988, lire 900 miliardi per l'anno
1989 e lire 950 miliardi per l'anno 1990.

2. Per l'anno 1988, nell'ambito delle attività individuate con il decreto di
cui al comma 1, l'importo di lire 110 miliardi viene riservato a programmi
speciali di interesse nazionale, tra i quali l'erogazione di borse di studio
biennali a 7.500 medici neo laureati per lo svolgimento del tirocinio
teor:.i.co~pratico propedeutico all'impiego nel Servizio sanitario nazionale. La
spesa per l'erogazione delle suddette borse di studio per la quota relativa
all'anno 1989 fa carico all'importo di lire 900 miliardi per detto anno
stabilito nel comma 1.

3. Le quote di cui al comma 1 possono essere utilizzate, per non più del
50 per cento delle relative assegnazioni, per l'acquisto di attrezzature o per
limitati lavori di ristrutturazione, purchè siano connessi al programma da
svolgere, ne ~ia indicata la specifica quantificazione nel programma stesso e
si dia rendiconto della relativa spesa nelle relazioni annuali.

4. I programmi di utilizzazione delle quote a destinazione vincolata di
durata pluriennale e delle spese in conto capitale devono dare conto dello
stato di attuazione degli interventi programmati e finanziati per gli anni pre-
cedenti.

5. A decorrere dallo gennaio 1988 le unità sanitarie locali provvedono a
dare attuazione all'articolo 10, comma 6, lettera d), della legge 23 ottobre
1985, n.595, concernente il miglioramento della ricettività alberghiera
ospedaliera da rendersi a pagamento. II Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, fissa le modalità ed i criteri per l'espletamento
deI servizio.

Su questi articoli sono state presentate le seguenti proposte di stralcio:

Art. 24.

Stralciare l'articolo.

4 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRAN.

co, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSER-

VILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZ-

ZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Stralciare l'articolo.

5 ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, RIVA, CAVAZZUTI

Stralciare l'articolo.

6 POLLICE
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Stralciare l'articolo.

12 PECCHIOLI, BOLLINI, GruSTINELLI, MAFFIOLETTI,

CROCETTA, ANTONIAZZI, MERIGGI, BRINA,

RANALLI

Stralciare i commi 7, 8 e 9.

7 POLLICE

Art. 25.

Stralciare l'articolo.

13 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRAN.

CO, GRADARI, LA RUSSA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Stralciare l'articolo.

14 PECCHIOLI, BOLLINI, GruSTINELLI, MAFFIOLETTI,

CROCETTA, ANTONIAZZI, MERIGGI, BRINA,

RANALLI

Stralciare il comma 7.

8 POLLICE

Stralciare zl comma 8.

9 POLLICE

Art. 26.

Stralciare l'articolo.

15 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRAN.

co, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSER.

VILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZ.

ZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Art. 27.

Stralciare l'articolo.

16 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRAN.

co, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSER.

VILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZ.

ZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI
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Invito i presentatori ad illustrarle.

~, PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
illustrerò le proposte di stralcio nn. 4, 13, 15 e 16. La sanità è una questione
molto importante, da discutere con calma e con tranquillità e non
affrettatamente come esigerebbe una discussione sulla legge finanziaria. La
sanità è in crisi e quindi dobbiamo ponderare tutte le proposte che si vanno a
fare in materia.

Se guardiamo anche rapidamente a quella che viene regolamentata nel
capo settimo sotto la voce: «Disposizioni in materia sanitaria», vediamo come
prima cosa che viene discussa la quantità dei posti~letto spettanti ad ogni
regione e relativa a tutte le USL che esistono in Italia, e vengono anche
definiti quelli che debbono essere gli standards del personale che deve essere
adibito alla sanità. Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 25, vengono anche
regolamentate quelle che sono le prestazioni diagnostiche.

Abbiamo sempre ritenuto che la sanità debba avere una discussione a
parte e quindi insistiamo per lo stralcio delle disposizioni in materia sanitaria
e per una regolamentazione e una discussione a parte.

~, ALBERTI. Signor Presidente, intendo illustrare la proposta di stralcio
n. 5. La richiesta di stralcio dell'articolo 24, relativo alla materia sanitaria, è
in linea con l'orientamento unanimemente espresso dalla Commissione
sanità e registrato, seppure con accenti e motivazioni diverse, nei due pareri
di maggioranza e di minoranza. La 12a Commissione è del parere che la
materia dovrebbe trovare posto nel piano sanitario nazionale che almeno da
tre anni, cioè dal 1985, da quando il Parlamento approvò la legge n. 595, il
Governo avrebbe dovuto presentare alle Camere, assieme alle norme
precettive, alla legge per la dotazione finanziaria del piano e al criterio di
riparto del fondo sanitario nazionale tra le regioni. Ma il parere della 12a
Commissione non è stato tenuto in alcuna considerazione dalla Commissione
bilancio e occorre quindi ripetere le stesse osservazioni che in qualche modo
contribuirono alla formazione di quell'orientamento.

L'inclusione di norme programmatori e nella legge finanziaria è sempre
servita a rendere in qualche modo credibili i tagli della spesa sanitaria che
vengono ogni anno operati dal Tesoro in difformità dalle stime reali previste
per la sanità. In altri termini ogni anno vengono inventate, mi sembra questa
la parola più esatta, manovre di contenimento che dovrebbero garantire
l'efficienza del servizio a fronte di tetti di spesa fissati ben al di sotto delle
reali necessità. Gli sforzi del Ministero hanno come obiettivo quello di dare
una giustificazione contabile del tutto formale per aggiustare i conti del
bilancio; poi, nel corso dell'anno, le manovre di contenimento si dimostrano
del tutto inadeguate ed i tetti previsti vengono regolarmente sfondati, il
Governo è costretto ad emanare il solito decreto di ripiano ed il Ministro di
turno, che di solito è già un altro, promette grandi riforme. Ma intanto da un
anno all'altro, da una finanziaria all'altra, le regioni e le unità sanitarie locali
non riescono a programmare la spesa e l'intero Servizio sanitario nazionale
vive una vita precaria.

Quest'anno il taglio è stato anche più vistoso. A fronte di una spesa
stimata, e riconosciuta dal Governo, di 57.500 miliardi, il Tesoro ne ha
assegnati soltanto 53.500, un taglio di ben 4.000 miliardi dunque. Il problema
è come rendere presentabile, anche quest'anno, una proposta di questo
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genere e per questa occasione si sono risfoderate vecchie proposte per il
contenimento della spesa ospedaliera già inserite nella legge finanziaria del
1985 che, sebbene fossero meno drastiche di quelle proposte in questa
finanziaria per il 1988, furono del tutto disattese. Le norme contenute nei
primi sei commi dell'articolo 24, prevedendo il ridimensionamento degli
ospedali con la disattivazione di ben 36.000 posti~letto e la determinazione di
parametri di assistenza, sono di fatto vere e proprie norme di piano; se esse
venissero veramente applicate molti ospedali italiani rischierebbero di essere
disattivati perchè complessivamente non raggiungono tassi di utilizzazione
del 60 per cento e una rimodulazione dei singoli reparti comporterebbe una
tale riduzione di posti~letto da rendere ingiustificabile il mantenimento
dell'intera struttura ed i relativi costi, molto onerosi per il mantenimento dei
servizi generali.

Ora, possiamo anche essere d'accordo con il Ministro che la rete
ospedali era italiana merita una riorganizzazione ed anche un ridimensiona~
mento, ma non possiamo accettare che la chiusura di reparti e di interi
ospedali venga decisa con disinvoltura mediante decreto utilizzando come
parametro di funzionalità l'indice di utilizzazione dei posti~letto che,
considerato isolatamente, dice poco o nulla. Infatti i bassi indici di
utilizzazione sono registrabili sia in ospedali delle regioni settentrionali che
nel Meridione; ma mentre nel Nord il basso utilizzo è ascrivibile all'elevato
numero dei posti~letto, esuberanti rispetto alle necessità di quelle regioni, nel
Mezzogiorno, ove il numero dei posti letto non raggiunge nemmeno il
parametro minimo dei sei letti per mille abitanti come previsto dalla legge

n.595, molti ospedali sono di recente o recentissima attivazione e il loro
basso indice di utilizzazione è piuttosto da ascrivere al mancato avvio
determinato dalla crisi sanitaria di questi anni. L'utilizzazione dello stesso
parametro nel Mezzogiorno potrebbe produrre effetti paradossali e contrad~
dittori imponendo disattivazione di letti laddove sono insufficienti. Come si
vede la norma è inapplicabile e se applicata rischia di aggravare il divario
esistente tra le regioni italiane.

Di fatto non succederà proprio nulla in quanto la norma contenuta nel
primo comma dell'articolo serve solo a giustificare quella contenuta nel
sesto comma ove viene fatto divieto alle unità sanitarie locali di procedere
all'assunzione del personale in seguito alla riduzione dell'orario di lavoro, da
38 a 36 ore, previsto dal nuovo contratto della sanità.

Non dunque nuova efficienza alle strutture ospedaliere, ma ancora un
piccolo gioco di prestigio: invece di aumentare il personale ridurremo
formalmente il numero dei letti e tutto resterà come prima.

Gli altri commi riguardano materie contrattuali che ci sembra inutile
introdurre in questa le'gge finanziaria.

Per concludere, proponiamo che l'articolo venga stralciato ed invitiamo
il Ministro della sanità ad adempiere al dettato di legge ribadito dalla legge
n. 595 presentando alle Camere il piano sanitario nazionale per consentire
alle regioni di pianificare, nella loro autonomia e competenza, in materia
sanitaria. Questa è la volontà della Commissione sanità, che di recente ha
approvato un ordine del giorno in tal senso.

La sanità, signor Ministro, è un organismo delicato e non sopporta cure
drastiche. In tale settore le scorciatoie sono pericolose.

* POLLICE. Signor Presidente, intervengo per illustrare le proposte di
stralcio nn. 6, 7, 8 e 9. Sarò telegrafico perchè gli argomenti sono stati
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poc'anzi illustrati dal collega Alberti e mi riservo nella discussione degli
articoli in materia sanitaria di affrontare invece in modo organico tutta la
questione, anche perchè abbiamo il piacere e l'onore, vista la presenza del
ministro Donat~Cattin, una volta tanto di avere un confronto.

In merito alla proposte di stralcio, vorrei rilevare che questa non è
materia strettamente attinente alla finanziaria e le motivazioni sono state
testè ripetute: si tratta di disposizioni di carattere normativo che devono
essere oggetto di provvedimento specifico. Non vedo quindi per quale
motivo in finanziaria dobbiamo essere di supporto a decisioni cervellotiche
del Ministro.

RANALLI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi,
accogliendo il suo invito, onorevole Presidente, esporrò le ragioni dello
stralcio con testuale degli articoli 24 e 25 del Capo VII, «Disposizioni in
materia sanitaria».

Condivido quanto è stato già detto da altri colleghi che mi hanno
preceduto per quanto riguarda l'articolo 24. Si tratta infatti di norme che
nulla hanno a che vedere con la legge finanziaria al nostro esame, anzi ne
snaturano gli obiettivi e le finalità, ne accentuano il carattere di strumento
onnicomprensivo e sono in qualche misura il tentativo maldestro del
ministro, Donat~Cattin di coprire attraverso queste disposizioni le sue gravi
inadempienze rispetto all'obbligo, fissato gli da leggi della Repubblica, di
operare nell'ambito della logica, della cultura della programmazione sanita~
na.

Come è noto, l'articolo 24 si occupa di organizzazione dei servizi
ospedalieri, autorizza il Ministro a fissare i criteri per procedere a vaste
«amputazioni» di posti~letto, di reparti ed anche di ospedali e tratta certi
comportamenti dei medici di famiglia e dei direttori sanitari, alcuni dei quaIi
sono già disciplinati dalla convenzione unica di medicina generale, fra l'altro
recentemente rinnovata.

Desidero ricordare che contro queste norme per il modo come sono
presentate si sono già espressi gli assessori regionali alla sanità, che
giustamente rivendicano le loro competenze costituzionali, il loro ruolo, le
loro funzioni in materia di sanità. Desidero anche segnalare all'Assemblea
che si possono riscontrare qua e là nel paese i primi segnali di inquietudine e
di tensione rispetto a questi obiettivi, soprattutto per il modo con il quale il
Ministro li pone. Il personale ospedali ero interessato è già in allarme, in
alcuni comuni le popolazioni sono all'erta: potrebbe determinarsi una crisi
di rapporti tra il Governo, le regioni e le popolazioni attorno alla
delicatissima questione dell'organizzazione e della gestione dei servizi
ospedalieri che potrebbe sfociare anche in una crisi deleteria per il Servizio
sanitario nazionale, già tanto duramente provato, e per giunta in una fase
drammatica per l'esercizio di altri importanti servizi pubblici.

Desidero dare atto volentieri al collega Melotto di avere, come relatore
della maggioranza in sede di Commissione sanità, condiviso con argomenta~
zioni autonome l'incongruenza delle norme dell'articolo 24 nel disegno di
legge finanziaria. Desidero ricordare anche il combattivo discorso del collega
Gualt(eri, il quale su questo argomento sollevò addirittura la pregiudiziale
dello stralcio delle norme in questione, argomentando sulla necessità che il
Ministro e il Governo rispettassero la legge n. 595 del 1985.

Signor Presidente, se sono valide queste norme, come il Ministro va
sostenendo a mio giudizio incautamente, allora egli ha il dovere e deve avere
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il coraggio di trasferirle d'urgenza nel piano sanitario nazionale, di
presentare subito tale piano all'attenzione del Parlamento, di chiedere ~ se lo

vuole ~ la corsia preferenziale aprendo un confronto reale su questi problemi

tra le forze politiche e tra i Gruppi con le regioni, in modo da arrivare a
conclusioni ragionevoli, accettate, che creino le condizioni per determinare
il successo degli obiettivi fissati. Infilare nella finanziaria queste norme è una
forzatura che, mi permetto di dire, signor Presidente, offende l'intelligenza di
tutti noi e in qualche misura anche la dignità del Parlamento.

Vorrei che potessimo insieme convincerci della opportunità di rispar~
miare al Senato di farsi complice di un pasticcio indecoroso, come quello
che propone il Ministro della sanità introducendo nella finanziaria norme
che sono di contenuto assolutamente sanitario, inserite quindi in uno
strumento non idoneo, e che a nostro giudizio dovrebbero essere ricollocate
all'interno del piano sanitario nazionale. Eliminiamo dunque dalla finanzia~
ria questo che è un compendio, mi si lasci dire, di superficialità dietro cui si
intravede anche molta incompetenza.

Ciò per quanto riguarda l'articolo 24. Per quanto concerne poi l'articolo
25, vorrei ricordare ai colleghi che al suo interno è contenuta una grande
questione che si sta discutendo in queste settimane tra le forze politiche e in
tutte le sedi. Quest'anno non vi è solo la trattazione del ticket così come vi era
negli scorsi anni, misura da noi sempre definita ingiusta ed odiosa, e che tra

l'altro non è riuscita ad arginare il consumismo sfrenato del farmaco nel
. nostro paese, strumentalmente indotto dall'industria farmaceutica.

Ribadisco l'esplicito e netto dissenso dei senatori del Gruppo comunista
al ticket anche nelle forme nuove introdotte dalla 5a Commissione.
Prendiamo atto che la 5a Commissione, attraverso il concorso di larghi
settori della maggioranza, ha accolto la proposta del Partito comunista di
eliminare il ticket di 4000 lire sulle seconde ricette: sarebbe stata, infatti, una
implacabile misura di severità nei confronti dell'area della sofferenza che
merita, invece, da parte dello Stato e della società ri5petto e solidarietà.

Se chiediamo lo stralcio dell'articolo 25 è perchè quest'anno ~

diversamente dagli anni passati ~ c'è una novità saliente sul piano politico e
culturale, in quanto l'articolo 25 affronta, in termini abbastanza nuovi, il
problema della formazione, della gestione del prontuario terapeutico
nazionale. La nostra posizione è nota: abbiamo sempre sostenuto che il
prontuario dovesse essere sfoltito di tutta la produzione inutile e spuria e che
dovesse contenere soltanto i farmaci definiti essenziali e comunque capaci di
garantire la cura, la guarigione e il benessere dei cittadini; questi farmaci
devono essere distribuiti gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale.

Abbiamo preso atto con soddisfazione che, all'interno della 5a Commis~
sione, si è determinato, anche nei partiti della maggioranza, un interesse
nuovo soprattutto nei confronti di questo intollerabile sistema di protezioni e
di privilegi di cui ha goduto nel nostro paese l'industria farmaceutica che ~

diciamolo ~ ha lucrato di ingenti profitti, ha saccheggiato le casse dello Stato,

e ha anche contaminato la formazione e la cultura dei medici.
Una volta aperto il confronto su questo tema, sembrava possibile

giungere ad una conclusione molto positiva: disporre cioè, per la prima volta
nel nostro paese, di un prontuario costituito dai soli farmaci essenziali,
ancorato alla lista elaborata dagli esperti dell'Organizzazione mondiale della
sanità, aperta anche ovviamente ad altri principi attivi, in grado di coprire
l'intera patologia conosciuta ed esistente.
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Abbiamo visto, invece, la Farmindustria scatenare una violenta campa~
gna, alimentata anche con argomenti indegni ed offensivi del terzo mondo.
Mi dispiace, onorevole Presidente, che il Ministro della sanità, un Ministro
della Repubblica italiana ~ attraverso una sua nota ~ sia corso in aiuto al

frastuono industriale ed abbia sottoscritto molte delle informazioni che
venivano date attraverso la stampa e la pubblicità da parte delle industrie
farmaceutiche. Si è temuto anche che l'Italia potesse sprofondare ~ così è
stato detto ~ nell'area del terzo mondo, si è detto che fare l'operazione
concepita intelligentemente dalla sa Commissione, avrebbe rappresentato
bloccare la ricerca, demotivare l'industria, dividere il paese. Onorevole
Ministro, si poteva risparmiare questo soccorso dato all'industria farmaceuti~
ca. Ecco allora la ragione per la quale chiediamo lo stralcio anche
dell'articolo 25.

Questo confronto, avviato positivamente all'interno della Sa Commissio~
ne fra le forze politiche e nel paese, a nostro giudizio, deve essere concluso
con decisioni chiare, nette, inequivoche, il che, senatore Abis, senatore
Forte, non risulta. Mi sono sorpreso leggendo il comma 10 dell'articolo 25,
attraverso il quale si ipotizza un prontuario a doppia composizione, certo con
i farmaci essenziali, come tutti abbiamo detto, ma, per vostra iniziativa,
gravati dai tickets, contro i quali noi siamo stati e continuiamo ad essere, ma
con dentro anche tutti gli altri farmaci non essenziali, per i quali la Sa
Commissione chiede la partecipazione alla spesa del cittadino nella misura
del 33 per cento del prezzo del farmaco.

Stiamo attenti, onorevoli colleghi, prima di concludere frettolosamente
con queste norme all'interno della legge finanziaria. Si era partiti per dare il
meglio ai cittadini, potrebbe darsi che la conclusione sia di dare il peggio ai
cittadin~ e il meglio ancora una volta alla Farmindustria, la quale si
sentirebbe gratificata da una soluzione ambigua e ciò costituirebbe l'arma
per consentirle di riguadagnare rapidamente quel terreno che insieme
eravamo riusciti a farle perdere.

Queste, onorevole Presidente, le altre ragioni specifiche per motivare lo
stralcio dell'articolo 25, per cui, rivolgendo mi ai colleghi, al Senato,
vogliamo augurare che sia possibile, attraverso il voto, restituire il primato
alla cultura e alla logica della programmazione sanitaria, respingendo le
norme largamente screditate che il Ministro della sanità intende infilare nella
legge finanziaria, e concludere il discorso positivo aperto sul prontuario
terapeutico attraverso un provvedimento autonomo e separato dalla legge
finanziaria. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ricordo che, in base all'articolo 101, secondo comma,
del Regolamento sulle proposte di stralcio può prendere la parola non più di
un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, diceva ora il
collega Ranalli che dobbiamo restituire importanza e centralità alla cultura
della programmazione e alla programmazione nella sanità e della sanità nel
nostro paese, e che dobbiamo restituire questo dibattito fondamentale a una
dimensione che non sia quella episodica. È un destino delle formule felici
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quello di essere continuamente riprese, ripetute, per capirei meglio. Il
ministro Amato ha parlato di nostalgia delle riforme: è vero, si ha non solo
nostalgia della riforma sanitaria, ma c'è un bisogno di riforma nella sanità,
perchè in questo settore si è creato un mondo nuovo ed anche un centro
politico~amministrativo nuovo. Attorno alle unità sanitarie locali si è creato
un conglomerato di interessi nuovi e ciò è stato possibile nella latitanza delle
responsabilità dello Stato. Il presupposto essenziale per evitare che crescesse
nei fatti una cultura non di Governo, ma di utilizzo delle risorse, come quella
che esiste nelle regioni e nelle unità sanitarie locali, con la deresponsabilizza~
zione dei comuni, che invece dovrebbero essere il centro della riforma
sanitaria, avrebbe dovuto essere la non latitanza dello Stato.

Ma in cosa consiste questa latitanza? Consiste nel non varare il piano
sanitario nazionale, che era il primo elemento costitutivo. Questa mancanza
ha consentito la latitanza e l'inadempienza delle regioni che non hanno dato
vita ai piani sanitari regionali. A causa di questa catena di inadempienze, ci si
ritrova in una condizione in cui i cittadini sono costretti a subire le
conseguenze di inefficienza, di sperperi: bisognerebbe conoscere le loro
condizioni per sapere come sono intollerabili! Per que~to abbiamo delle code
di decine di persone che chiedono l'autorizzazione a un prelievo, che devono
fare un prelievo, con una forma di burocratizzazione che in modo erroneo fa
rimpiangere un meccanismo vecchio e sorpassato, che non garantiva nè
salute, nè sanità a tutti i cittadini; ma, siccome le cose lontane hanno sempre
il colore dell'oro rispetto a quelle cattive che si vivono nell'attualità, allora si
rimpiange quel passato, che pure non era buono, per contrastare una realtà
che, comunque, non è buona e che è dipinta come una voragine che ruba
denaro pubblico.

Certo, il denaro è pubblico, ma non è di un mitico Stato che dà 40 o 50
miliardi per la sanità alle regioni e alle unità sanitarie locali. Jn primo luogo
si tratta di soldi dei cittadini per una grossa percentuale; cittadini che
vengono poi ripagati in questo modo e che ricavano certamente poco da
quanto danno per la sanità.

Allora, che senso ha, di fronte a queste inadempienze, signor Ministro,
infilare, a mo' di decreto, cioè con un colpo di mano, questi articoli nella
legge finanziaria, articoli che sono a metà tra la ricérca del rigore, della
moralizzazione e dell'efficienza? In realtà, non c'è niente di peggio per la
sanità che cercare l'efficienza, che va sempre contro l'efficacia degli
mterventi. Infatti, l'efficienza si tramuta in preteso dficientismo e quelli che
ne fanno le spese sono i cittadini che hanno più bisogno, perchè sono quelli
malati.

In questa cultura un po' nuova che ci siamo ritrovati, i malati non
esistono più, ma esistono gli utenti e per essi si può anche pensare a una
misura efficientistica. Io invece continuo a pensare che, visto che le misure
di prevenzione (che sono il cenlro della riforma) non si sono attuate,
continuiamo ad avere i malati e non gli utenti. Pertanto credo che non sia
una misura di rigore o di efficacia, ma solo di finzione, quella che si propone
in questo articolo 24 sui posti~letto da ridurre. In seguito entreremo nel
merito.

Voglio limitarmi a dire una cosa: per ragioni di concezione generale
della legge finanziaria, per ragioni di merito rispetto a quello che deve essere
fatto ~ cioè piano sanitario nazionale, piani sanitari regionali, riforma delle
unità sanitarie locali ~ a nostro avviso, deve essere stralciato l'articolo 24 e si
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deve provvedere nei tempi necessari a fare le cose che ho detto. Se, infatti,
andiamo a vedere i tempi previsti nell'articolo possiamo constatare che ess,i
sono incongrui per il 1988, perchè ~ e lo vedremo comma per comma ~ dai

primi due mesi previsti per individuare gli standards, ai quattro mesi previsti
per l'intervento del Ministro, al concerto con le regioni, arriviamo alla fine
del 1988. La beffa è che poi, su quello che non si può fare per il 1988, si dice
che vi saranno i soldi ricavati da queste riduzioni, che non avranno efficacia
nel 1988, per operare le riconversioni. di cui agli articoli successivi.

Per queste ragioni, il nostro Gruppo voterà a favore delle richieste di
stralcio.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
prommciarsi sulle proposte di stralcio.

ABIS, relatore generale. Signor Presidente, per le argomentazioni già
svolte ieri, sono contrario a tutte le proposte di stralcio.

,~DONAT~CATTIN, ministro della sanità. Signor Presidente, non sarò
probabilmente altrettanto sintetico nell'esprimere il mio punto di vista su
questa materia che in parte e senza dubbio aveva la sua collocazione iniziale
nel disegno di legge che ho presentato, con il voto di tutti i componenti del
Consiglio dei ministri, per una ristrutturazione del Servizio sanitario
nazionale, senza immaginare la quale è difficile fare dei programmi sanitari
che corrispondano ad una struttura piuttosto diversa, che resterebbe
pertanto quella precedente all'applicazione del disegno di legge di settore.

Tuttavia, le sollecitazioni del Tesoro hanno fatto sì che alcune parti
venissero collocate nel disegno di legge finanziaria. Infatti, esse hanno e
possono avere, come anticipo, una incidenza immediata sul bilancio del
1988. Mi riferisco alle richieste di stralcio dell'articolo 24 e mi riservo di
parIare poi di queste innovazioni, delle quali l'illustre clinico, senatore
Ranalli, ci ha espo~to le magnifiche sorti.

Sono anni che le regioni concordano con l'ufficio programmazione del
Ministero una riduzione dei posti~letto, non perchè si voglia far restare
qualche ammalato fuori dei posti~letto degli ospedali quando occorra, ma
perchè vi sono decine e centinaia di sezioni ospedaliere utilizzate al 20, 22,
24, 28, 30, 35, 40, 50 per cento. Ricordo ripetuti interventi del senatore
Imbriaco, della stessa parte politica del professor Ranalli, un luminare della
scienza medica del nostro paese (allora era il senatore Imbriaco che
rappresentava il Partito comunista in questa materia), il quale insisteva nel
sottolineare che vi sono nella sanità sprechi al limite del 20 per cento, ed
insisteva nel dire che tra questi sprechi vi era una disorganica distribuzione e
presenza di posti~letto. Da cosa è dipesa questa disorganicità? Da mentalità
locali e dalla fortissima corporazione dei primari.

So che sarà magari impari il duello tra lo Stato e qualche centinaio di
primari che, avendo da anni e da decenni la facile gestione di sezioni
ospedaliere chiuse, nelle quali magari si realizzano 1O~12 interventi seri
all'anno (per cui, facendo i conti, un'operazione di appendicite può costare
300AOO milioni), facilmente potranno vincere tale duello: infatti, le
corporazioni oggi hanno acquistato una forza che si proietta consapevolmen~
te e inconsapevolmente in Parlamento in modo tale per cui sarebbe facile la
tentazione di rinunciare alla lotta e di lasciar tutto come prima.
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D'altronde, qualcuno me lo ha consigliato dicendomi: «Vai a perdere
tempo con un Governo così, che non si sa se dura il tempo dello starnuto più
lungo di Craxi o della tosse o dell'influenza di De Mita». Vi è però, al di sopra
di questa considerazione, nella mia cervellotica mentalità e nella mia
ignoranza di fronte ai luminari della scienza medica, un senso dello Stato che
mi viene dalla mia educazione e formazione, che supera influenze, starnuti e
tutto questo tipo di riflessioni e che mi dice di fare il mio dovere.

Quindi, se non avviamo mai, o se lasciamo alle ripetute intenzioni, e
soltanto tali, dei responsabili regionali, senza sollecitazioni, il riordino e la
razionalizzazione, senza togliere nulla di quel che è dovuto (con abbondanza,
anche relativamente alla questione delle distanze) alla possibilità di cura,
non avremo mai altro che una superfetazione di personale. Le richieste che
vengono da tutte le parti sono relative a deroghe, a stralci, ad aumenti o ad
assunzioni. Capisco che siamo in una fase nella quale la trasformazione
tecnologica porta a riversare anche al Nord determinati problemi di
occupazione. Anche nella mia città, dove per anni non ho mai ricevuto
sollecitazioni da nessuno, adesso tutti i parlamentari (non soltanto quelli
della maggioranza, perchè magari vengono da me i parlamentari comunisti
con le stesse richieste) subiscono sollecitazione per assunzioni nello Stato. Si
verifica questa pressione, ma noi non possiamo volere che il Servizio
sanitario nazionale sia il luogo in cui si risolvono i problemi di occupazione
in maniera assistenzialistica. L'assistenza va rivolta in altra direzione, non in
questa!

Ed allora, la ragione complessiva del nocciolo di questo articolo è che
avviando la razionalizzazione dei posti~letto si provvede anche a non
consentire quegli allargamenti di personale che sarebbero necessari in
questa direzione. Altrimenti, tra applicazione del contratto, richieste di
deroga ed inerzia in questa direzione, ci troveremo facilmente ad assistere ad
un aumento di 50~60 mila unità. Dopo di che ci si lamenterà che nel prossimo
anno avremo rotto le barriere ~ come si sostiene che capiti normalmente ~ e

che vi sarà da prevedere la copertura del passivo dell'esercizio precedente
tramite decreti~legge che poi tardano anni e fanno spendere ancora altri
soldi.

Devo dire che in questo articolo 24 sono anche contenute norme le quali
~ ahimè sento in aria l'odore ~ saranno insidiate presso la Camera dei
deputati: sono quelle che riguardano il contenimento, nei limiti del possibile,
degli abusi sulla diagnostica e la laboratoristica. Questo è un settore al quale
la coraggiosa 5a Commissione del Senato, che ha affrontato per le corna il
toro dei farmaci, non ha dedicato attenzione, mentre le cifre sono queste:
diagnostica convezionata esterna, tutta laboratoristica, per il 1986, 1.300
miliardi; rinnovo del contratto, da un contratto~ponte del 1980, 600 miliardi;
preconsuntivo 1987, 2.700 miliardi. Lasciando correre l'acqua verso il basso,
la previsione per il 1988 è di 5.000 miliardi: questa è la conseguenza di un
accordo intervenuto fra le organizzazioni sindacali e il Governo in novembre,
accordo secondo me sbagliato, l'ho detto e ripetuto, perchè 2.500 miliardi
vengono lasciati correre senza che nessuno li trattenga. Questi soldi secondo
me servono a locupletare altri 3A.000 luminari della scienza medica che si
applicano a questa attività esterna e che protestano anche contro la
razionalizzazione delle analisi perchè non vogliono vedere introdotti quei
sistemi che, in altri paesi avanzati, fanno sì che i costi della diagnostica siano
uguali a quelli nostri del 1980 perchè si applica intensamente, laddove è
possibile, l'analisi di massa fatta attraverso apparecchi informatizzati.
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Le misure contenute in questo articolo hanno quindi una connessione
stretta con il bilancio per il 1988 perchè, senza attuare uno sfondamento
dalla parte del personale, senza togliere servizi a nessuno, viene avviata con
decisione e con atti (che non siano più rimessi solo alla buona volontà
inoperosa, quando si passa dalle intenzioni ai fatti) degli organi localmente
preposti, la razionalizzazione del sistema dei posti~letto. Tutte le razionalizza~
zioni sono cervellotiche se si vuole, quando vengono presentate così; se
seguissimo la tecnica del senatore Pollice sopprimeremmo la finanziaria
perchè finora ho letto sempre che bisogna sopprimere, quindi il senatore
Pollice è contento del nostro stato, come diceva la Rerum novarum rispetto
ai lavoratori che dovevano essere contenti del loro stato, e dunque tutto va
bene così, tutto viene soppresso, niente finanziaria, eccetera. Cervellotica~
mente noi pensiamo di cambiare qualcosa: siamo nel giusto e su una strada
che non può essere contestata. Se si presentano decreti, si dice che c'è troppa
decretazione; se si presentano norme in disegni di legge (perchè questa è una
legge) allora si dice che non bisogna inserirle perchè si cammina troppo
rapidamente; si amano soltanto quelle leggi che passano di legislatura in
legislatura senza essere mai approvate. (Commenti del senatore Maffioletti).
Queste sono le ragioni riguardo all'articolo 24; dell'articolo 25 parleremo
un'altra volta. (Applausi dal centro e dal centro~sinistra).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle proposte di stralcio riferite
all'articolo 24.

Metto ai voti la proposta di stralcio n. 4, presentata dal senatore Rastrelli
e da altri senatori, identica alle proposte di stralcio n.5, presentata dal
senatore Alberti e da altri senatori, n. 6, presentata dal senatore Pollice e
n. 12, presentata dal senatore Pecchioli e da altri senatori.

NOll è approvata.

Metto ai voti la proposta di stralcio n. 7, presentata dal senatore
Pollice.

NOll è approvata.

Passiamo alla votazione delle proposte di stralcio riferite all'articolo 25.
Metto ai voti la proposta di stralcio n. 13, presentata dal senatore

Rastrelli e da altri senatori, identica alla proposta di stralcio n. 14, presentata
dal senatore Pecchi oli e da altri senatori.

NOll è approvata.

Metto ai voti la proposta di stralcio n. 8, presentata dal senatore
Pollice.

NOll è approvata.

Metto ai voti la proposta di stralcio n. 9, presentata dal senatore
Pollice.

NOll è approvata.
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Metto ai voti la proposta di stralcio n. 15, presentata dal senatore
Rastrelli e da altri senatori, riferita all'articolo 26.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di stralcio n. 16, presentata dal senatore
Rastrelli e da altri senatori, riferita all'articolo 27.

Non è approvata.

Sull'articolo 24 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

24.1 SIGNORELLI, MANTICA

Sopprimere l'articolo.

24.2 POLLICE

Sopprzmere l'articolo.

24.12 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprzmere l'articolo.

24.13 RANALLI, IMBRIACO, DIONISI, MERIGGI, TORLON~

TANO, ZUFFA

Sopprimere i comml 1, 2, 3, e 4.

24.3 POLLICE

Al comma 1 premettere le seguenti parole:

«1. Le Regioni procederanno con criteri uniformi in ciascuna USL ad
indagini epidemiologiche, al fine di definire i dipartimenti. In tale ottica».

24.4 POLLICE

All'emendamento 24.11, dopo la parola: «Regioni», inserire le seguenti: «e
le province autonome di Trento e Bolzano».

24.11/1 ZITO, MELOTTO, CONDORELLI, BONO PARRINO

All'emendamento 24.11, dopo la parola: «mille», aggiungere le seguentI:
<<in conformità ai parametri tendenziali di cui al comma 1, lettera a),
dell'articolo 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595».

24.11/2 ZITO, MELOTTO, CONDORELLI, BONO PARRINO



Senato della Repubblica ~ 37 ~ X Legislatura

51 a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 DICEMBRE 1987

Al comma 1, dopo le parole: «75 per cento», inserzre le seguenti: «, escluse
le Regioni con dotazione di posti~letto inferiore al 6,5 per mille».

24.11 ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, TORLONTANO, CAVAZZUTI

Al comma 3, dopo le parole: «personale ospedaliero», inserzre le seguenti:
«secondo i criteri dell'OMS».

24.5 POLLiCE

Al comma 4 sostituire le parole: «Le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano sono responsabili» con le altre: «Lo Stato è responsabile».

24.6 POLLICE

Al comma 4, sostitUlre l'ultimo periodo con il seguente: «In nessun caso le
regioni possono proctedere ad imposizioni tributarie di qualsiasi genere».

24.7 POLLICE

Sopprimere il comma 5.

24.8 POLLICE

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: ,<In relazione a
quanto previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
20 maggio 1987, n. 270, le USL provvedono, entro 60 giorni dall'emanazione
dei provvedimenti di cui al comma 4, all'assunzione di personale ridetermi~
nando le piante organiche in funzione dell'orario ridotto e dell'adeguamento
degli standards indicati al comma 3».

24.9 POLLICE

Sopprimere il comma 6.

24.10 POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli, cominciando dal senatore Pollice che
come sempre ha il primato, con 9 emendamenti da illustrare.

* POLLICE. Vorrei avere altri primati, signor Presidente: quello degli
emendamenti approvati, non solo illustrati.

L'occasione dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 24 mi
permette di fare un discorso più organico sulla questione della sanità, visto e
considerato che proprio poco fa, in conclusione della replica del ministro
Donat~Cattin a proposito dello stralcio, si sono sentite alcune considerazioni
e sono state portate delle argomentazioni che mi lasciano abbastanza per~
plesso.
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La lettura dell'articolo 24, ma anche dei successivi e in genere di quelli
che si riferiscono alla sanità, fa emergere che essi hanno un elemento in
comune: la sciatteria, la rozzezza ed il semplicismo. Sono proprio queste le
componenti caratterizzanti la manovra che ci viene proposta.

Si tratta per la quasi totalità di misure che nella loro attuale
formulazione non sono realizzabili, checchè ne dica il ministro Donat~Cattin.
Viene fra l'altro prevista l'emanazione di non meno di undici decreti del
Ministro per disciplinare procedure, modalità, termini e quant'altro.
Insomma, si tratta di misure che oltre tutto o non sono fattibili o non servono
allo scopo. Per contro, lasciando le cose come stanno, se non peggiorandole,
tali misure contengono spinte centrifughe che tendono a rafforzare la
medicina privata, la quale continua a prosperare sulle carenze strutturali e
organizzative del settore pubblico. La chiusura dei posti~letto nel semplici~
sma della formulazione dell'articolo 24 (lo rilevava poc'anzi il senatore
Alberti), misura che puntualmente viene proposta e mai realizzata, ha il
sapore della presa in giro, della turlupinatura. Andrebbero severamente
puniti ~ compreso il Ministro ~ gli inventori di tale misura.

Pensate che in una determinata situazione territoriale a fronte di una
non utilizzazione di posti~letto, come viene definita nell'articolo 24, c'è
un'ampia e soddisfatta richiesta di posti~letto in case di cura private,
convenzionate o no.

Altra disposizione che sa tanto di aria fritta è quella che riguarda la
rideterminazione delle piante organiche. Non si contano più i provvedimenti
legislativi in cui si danno disposizioni in materia, ma tra le misure proposte

c'è anche quella che si proietta nel futuribile. Evidentemente la tecnocrazia
del ministro Donat~Cattin è inesauribile, guarda al futuro, oltre il 2000. Viene
infatti disposta l'attivazione della lettura automatica delle prescrizioni
mediche, l'uso delle schede nosologiche, di dimissioni ospedaliere, organiz~
zate in modo da supportare le moderne tecniche di analisi. Viene anche
previsto un programma pluriennale di intervento in materia di ristrutturazio~
ne edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e di
realizzazione di residenze per anziani, programma talmente diluito nel tempo
che, come al solito, rimarrà nel cassetto dei sogni anche perchè non ne
vengono assolutamente specificati gli obiettivi ad eccezione del fatto che in
un numero di anni non precisato saranno impegnati qualcosa come 30.000
miliardi.

Per il 1988, tranne il pagamento dei tickets farmaceutici, le altre misure
sono tecnicamente irrealizzabili nella loro quasi totalità e comunque di
scarsa incidenza ai fini del contenimento della spesa e della sua razionaliz~
zaZlOne.

Come dicevo prima, devono essere emessi circa undici decreti del
Ministro della sanità. Va bene delegiferare, ma approvare quattro articoli di
legge che demandano all'Esecutivo l'emanazione di undici decreti senza la
determinazione di criteri precisi significa abdicare alla propria funzione
legislativa in barba a tutti i ragionamenti che abbiamo sentito negli ultimi
giorni in quest' Aula.

La tattica del silenzio è però quella più seguita; la politica dei pannicelli
caldi (visto che siamo in argomento, si ritorna alla medicina dei secoli
scorsi), gli interventi a tampone anche in questa legge finanziaria sono le
linee di guida seguite con la più sfrontata caparbietà nel rozzo tentativo di
convincere che la globalità degli interventi è nel segno del cambiamento e
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del rinnovamento del sistema. La realtà è esattamente l'opposto: si
continuano a tutelare interessi privilegiati, ad assicurare posizioni di potere.
In tale prospettiva le proposte misure nel settore della sanità sono delle
scatole completamente vuote. Quelle invece che hanno sostanza, capacità di
incidere, che potrebbero far girare pagina vengono solo enunciate.

Come ho già avuto occasione di dire durante il dibattito sulla fiducia al
presidente Goria, se non si aggredisce con determinazione il problema della
definizione e della delimitazione dell'area pubblica nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, tutto diventa sterile e mera esercitazione verbale. Si deve
operare una netta separazione tra area pubblica, area convenzionata e area
privata. Quando esistono sovrapposizioni ed interferenze fra tali aree diamo
per certo che dovremo sopportare e portarci dietro per sempre le
inefficienze e le strozzature. Continueranno a svilupparsi le rendite di
posizione, i privilegi, gli interessi dei gruppi corporativi; in tale contesto non
diventano inaccettabili misure protettive che tendono ad erigere paratie
divisorie per coprire i guasti crescenti, le disfunzioni organizzative che
caratterizzano le gestioni delle unità sanitarie locali. A tale logica risponde la
misura di elevare da tre a cinque i giorni dell'attesa diagnostica per le
prestazioni di laboratorio di radiologia nei presidi convenzionati.

Stiamo attenti a demandare compiti di regolamentazione, fra l'altro, ad
un Ministero che affida a fantomatiche federazioni regionali degli ordini dei
medici Io svolgimento di importanti compiti di gestione delle convenzioni
con i medici, non facendo alcun passo conoscitivo per apprendere che tali
federazioni sono enti giuridicamente inesistenti e per la maggior parte
truffaldini; un Ministero che non conosce i flussi finanziari del settore a cui è
preposto, che non ha dati certi sulla spesa sanitaria (in barba all'efficienza
che il ministro Donat~Cattin spande a larghe mani) se non per grandi
aggregati, che fornisce dati con informazioni fuorvianti, che si deve rivolgere
alle federazioni per avere dati certi sulla spesa farmaceutica. Un siffatto
Ministero non è nelle condizioni di poter stabilire entro 60 giorni quanti letti
sono necessari e quanti letti devono essere soppressi. Un tale Ministero, e
quindi un tale Ministro, devono cambiare mestiere! Nessuno crede che la
misura proposta possa trovare giusta attuazione, peraltro con forti dubbi sui
criteri di fattibilità.

Gli articoli in questione fra l'altro, come dicevo prima nella richiesta di
stralcio, non sono materia attinente alla legge finanziaria. Bella manovra, bel
colpo di mano farebbe oggi il ministro Donat~Cattin se tali questioni pas~
sassero.

Non c'è bisogno della legge finanziaria per sopprimere le cose inutili ed
esageratamente costose; non c'è bisogno di una legge per introdurre la
lettura automatica delle prescrizioni mediche, l'informatica nel settore
sanitario, e per non procedere ad assunzioni clientelari. Queste cose non si
scrivono da nessuna parte, si praticano, signor ministro Donat~Cattin! Si
praticano costantemente, si controlla, si mandano gli ispettori in giro e non
si pontifica tutti i giorni come fa lei. Non c'è bisogno di leggi per richiedere la
scheda sanitaria, per consegnare a tutti i cittadini il libretto sanitario più o
meno magnetizzato, ma eventualmente servirà una legge per stipulare degli
accordi con le aziende che producono i nastri magnetizzati.

I managers, l'aziendalismo, Io scorporo di taluni ospedali ed altre simili
invenzioni sono tipiche manifestazioni che ~ proprio perchè stiamo

discutendo di sanità, ed il collega Alberti potrebbe aiutarmi nel definirle ~
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possono essere attribuite alla patologia del protagonismo; non credo che si
possano definire in altro modo e come tali vanno trattate, con terapia d'urto.
Lei deve andarsene da quel Ministero! È un danno per tutta la collettività.

La figura del medico ha un ruolo fondamentale nella nostra cultura
sanitaria e tutto il settore sanitario, con le sue componenti umane e
tecnologiche e le attività produttive, ruota intorno alla figura del medico. I
comportamenti dei medici, le loro decisioni diventano pertanto condizionano
ti ed mcidono sul buon andamento del servizio teso a garantire la salute dei
cittadini. Da queste considerazioni deriva quindi l'esigenza inderogabile di
una migliore disciplina ~ che in questo caso è veramente necessaria ~ che

definisca il ruolo del medico dal punto di vista istituzionale, normativa ed
economico, e il suo inserimento ai vari livelli del Servizio sanitario nazionale
nei momenti decisionali ed organizzativi.

È questo il terreno del razionale, è questo il terreno che consente la
chiarezza e di stabilire i ruoli e le competenze con le correlate responsabilità
e di risalire la china dell'inefficienza e dello sperpero del Servizio sanitario
nazionale, non i discorsi. È questo il terreno che può consentire di aprire
fmalmente spazi all'educazione sanitaria e alla medicina preventiva, due
momenti fondamentali della riforma sanitaria ancora tutti da scoprire e da
sviluppare.

Invece, gh articoli 25, 26 e 27, prevedono la completa cancellazione
della riforma sanitaria. Ironia della sorte: nel 1979, la prima volta che siamo
entrati in Parlamento come formazione politica, siamo stati gli unici ad
appare i alla nforma sanitaria, che secondo noi non rispondeva alle esigenze
del settore, mentre ora siamo rimasti tra le poche forze politiche a difendere
con i denti quella riforma. Questo la dice molto lunga su come si sono
comportati in questi anni i partiti.

I provvedimenti previsti in questi articoli della legge finanziaria
prevedono non solo la cancellazione della riforma sanitaria, ma anche degli
obiettivi di salute globale, di prevenzione più che di cura, di superamento
della ospedalizzazione e di integrazione nel territorio. La privatizzazione
prevede la fuoriuscita dell'impegno pubblico e delle connesse responsabilità.
Evidentemente la spinta propulsiva che viene dai liberali è talmente forte che
11prendete alla lettera.

La sostituzione delle unità sanitarie locali con holdings regionali gestite
da managers privati è una cosa che vi affascina: evidentemente considerate la
sanità alla stregua di una qualsiasi azienda; evidentemente il ministro Donat~
Cattin, per la sua vecchia esperienza nel settore delle partecipazioni statali,
confonde la sanità con l'IRI o con una qualunque azienda a partecipazione
statale. La sanità è una cosa diversa dall'IRI, ed è una cosa diversa dalle
aziende municipalizzate di cui tra l'altro è prevista la quotazione in Borsa.

Credo che il sogno del ministro della sanità Donat- Cattin sia quello di
quotare in Borsa la sanità; non sarebbe male, visto e considerato che in
questo periodo la Borsa sta crollando, e quindi con il crollo della Borsa si
avrebbe il crollo della sanità e il trionfo del privato. È previsto inoltre un
ritorno alle mutue private, prevedendo trattamenti assicurativi differenziati
anche nelle strutture sanitarie a partecipazione regionale come diverrebbero
quelle ora pubbliche. '

Della storia delle mutue private ormai parlano tutti i giornali, i
telegiornali, gli spots, prima del telegiornale; è diventata una corsa
all'assicurazione privata, all'incentivazione all'assicurazione privata e quindi
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anche a questa forma di ricorso alle mutue private. Va rilevato come tutto ciò
non farà che aumentare la spesa, non diminuirla, in quanto i maggiori costi
attuali derivano dalla spesa per i farmaci. Vedremo poi questa questione,
l'aspettiamo al varco, ministro Donat~Cattin. Questo proprio nel momento in
cui i farmaci sono aumentati del 7 per cento.

C'è il problema, dunque, delle convenzioni, delle rendite farmaceutiche
sanitarie che non vengono sostanzialmente intaccate. Signor Ministro, lei era
assente nei giorni scorsi, ma davanti alla porta della Commissione finanze vi
erano decine di rappresentanti dell'industria farmaceutica, i quali non
avevano alcuna premura della salute della gente; i loro problemi erano quelli
di come salvaguardare i lauti guadagni e i lauti interessi delle lobbies che
producono prodotti farmaceutici. Infatti, come è noto, uno dei fenomeni più
evidenti a chi consideri l'andamento della spesa sanitaria è la crescita della
spesa farmaceutica, evidenziata proprio in questi giorni dalla stampa, e non
soltanto da quella di regime. Ciò accade per un meccanismo perverso che
privilegia in molti modi il farmaco di recente registrazione. Qui si nota la
resistenza a togliere dal prontuario farmaceutico alcuni prodotti, perchè
nella maggior parte dei casi si tratta di farmaci di recente registrazione,
quindi dell'irruzione nel mercato di potenti lobbies economiche e gruppi
economici.

Ciò avviene innanzitutto attraverso una triplicazione del riconoscimento
delle spese per la ricerca e in tal senso il collega Cavazzuti, che è ormai
diventato «uno dei tre pericoli della nostra Repubblica», come oggi ha detto
una insigne sindacalista, dovrebbe dire molto opportunamente, soprattutto
nel settore della ricerca, come avviene la triplicazione del riconoscimento
delle spese e, visto che è il firmatario dell'emendamento che riduce il
prontuario medico al quale mi sono adeguato, dovrebbe spiegare bene al
ministro Donat~Cattin quali sono glI effetti indotti di una politica che per anni
ha causato danni grandissimi all'economia del nostro paese, ma soprattutto
alla economia dei singoli.

Come avviene questa triplicazione del riconoscimento delle spese? Una
prima volta attraverso una determinazione del costo della nuova materia
prima impiegata, che diventa base privilegiata del calcolo, cui attende una
speciale commissione presso il CIP; una seconda volta riconoscendo nei
prezzi stessi, in un modo proporzionale, una quota per spese di informazione
medica (ministro Donat~Cattin, lei lo sa che cosa vuoI dire informazione
medica, è un nuovo vocabolo che significa corruzione dei medici); una terza
volta determinando un sovrapremio gratuito sul prezzo di tutte le specialità,
questa volta anche di vecchia registrazione, prodotte dall'impresa ricono~
se iuta come impresa di ricerca.

C'è poi il farmacista, dispensatore ovviamente propenso, ogni qual volta
lo possa, a rifornirsi di farmaci ad alto prezzo piuttosto che di farmaci a basso
prezzo, ancorchè validi, dato il sistema in atto che proporziona il suo
compenso professionale ad una percentuale non certo esigua del prezzo
dell'etichetta. Pertanto le specialità meno recenti, ancorchè tuttora valide e
che troverebbero ancora spazio in una valutazione costo~beneficio~sicurezza
di impiego, che però nessuno è interessato a fare all'interno del regime,
escono dalla produzione, poi dal mercato e infine persino dalla cultura
medica. costruita sulle informazioni promozionali delle industrie farmaceuti~
che. Non so quanti medici vi siano qui dentro, ma quanti viaggi alle Hawaii
sono stati organizzati, quanti convegni medIci alle Seychelles sono stati
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organizzati! Per chi non lo sapesse questa forma di promozione in realtà è
una forma di corruzione pesante, mentre il Governo intende emanare undici
decreti che sconvolgeranno le unità sanitarie locali.

Quali sono questi decreti? Voglio ricordarli, perchè altrimenti qui si vota
senza saperlo; sono andato a leggerli con i miei collaboratori. Innanzitutto le
unità sanitarie locali vengono privatizzate: questo è il dato reale. Noi
usciremo da qui con le unità sanitarie locali privatizzate. Si prevede un
manager per le aziende delle unità sanitarie, ma questo manager non esiste.
Le unità sanitarie dovranno operare con il criterio della spesa e non con
quello dei bisogni, travolgendo quindi un principio primario.

In secondo luogo gli ospedali torneranno ad essere come prima: la
lottizzazione continua e si estende. La cura soppianterà quel poco di
prevenzione che resta. Ogni integrazione dei servizi viene eliminata.

Terzo aspetto: si ritorna all'antico, perchè le unità sanitarie locali
saranno svuotate dei poteri di vigilanza ed ispettivi. La programmazione per
la conoscenza e bonifica dei cicli produttivi e dell'inquinamento territoriale
non viene prevista. Sono i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali
che necessitano di personale e di strutture. Le regioni non si preoccupano...

Presidente, la vedo impaziente, ma io sto illustrando (la faccio contento)
emendamenti a tre articoli, non uno solo. In questo modo le faccio
risparmiare tempo. Naturalmente chiederò di parlare in sede di dichiarazio~
ne di voto sui singoli emendamenti, però ora illustro gli emendamenti a tre
articoli, al 24, al 25 e al 26, anzi aggiungo anche il 27, così lei si tranquillizza
e non fa segni di impazienza.

n quinto punto è dato dalla burocrazia. Le code dipendono dal sistema,
non dalle enunciazioni di principio. La riduzione delle code avviene se si
attua un nuovo criterio, quello dell'efficacia a cui segue quello della
efficienza. È il sistema delle analisi, delle visite e dei farmaci che va
profondamente modificato: dalla conoscenza epidemiologica al programma
contro le malattie più importanti (prevenzione, cura, riabilitazione). Pensate
quanti soldi si potrebbero risparmiare se si attuasse un simile comporta~
mento.

n sesto provvedimento del Governo è un'ottima misura demagogica. Sa
rebbe corretto se fosse basato sull'informazione preventiva e sull'educazione
sanitaria: non saranno i managers ad occuparsi di questo problema.

Perchè varare dei provvedimenti soltanto per quanto riguarda l'anziano?
Ci sono tanti altri strati emarginati. Non vorremmo che si procedesse ad
un'ulteriore spinta alla ghettizzazione degli anziani.

n volontariato non può essere nè il risolutore dei buchi del sistema, nè la
maniera per erogare fondi a pioggia a beneficio di alcuni in modo clien~
telare. Certamente l'inserimento del volontariato è cosa pregevole: i gruppi
di Comunione e Liberazione in questo sono molto efficienti. I gruppi
volontari stanno ormai proliferando, ma del volontariato hanno soltanto la

,parola, perchè intorno a questo fenomeno si inseriscono meccanismi di
drenaggio di fondi e quindi di drenaggio da parte di queste organizzazioni.

Come verrà modificata la contabilità? Quanto verrà dato alla preven~
zione? n tecnocrate Donat~Cattin questo non l'ha previsto; forse verrà con~
cesso Io 0,1 per cento e non il 10 per cento come dovrebbe essere. Ancora
una volta in tutta la manovra sanitaria prevale la spesa. Tutti hanno diritto
alla assistenza al di là della tessera, ma alcuni emarginati saranno esclusi. Per
esempio, gli stranieri extracomunitari, che ormai nel nostro paese sono
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centinaia di migliaia dalla Sicilia alle Alpi, come verranno assistiti? Da chi
verranno assistiti? Perchè non prevedere questi aspetti? Meglio sarebbe,
quindi, isti~ tuire il libretto personale sanitario e di rischio. Spero che gli
amici che si occupano della sanità, dal senatore Ranalli al senatore Alberti e
agli altri compagni, diano ulteriori elementi oltre a questi dati puramente
schematici che ho indicato.

Ho voluto sottolineare questi elementi che sono all'interno della nostra
relazione di minoranza, proprio perchè ho l'impressione che il ministro
Donat-Cattin si guardi bene dal leggere le proposte degli altri, in quanto è
talmente sicuro del fatto suo che non gli interessano i suggerimenti e i
discorsi degli altri; infatti va avanti dritto per la sua strada, come continua a
ripetere. Ma il punto che ci terrei a evidenziare è che, all'interno della
formulazione di questi articoli che riguardano il capitolo sanitario, viene
ribadito con forza il taglio brutale del Servizio sanitario nazionale, mentre c'è
la costruzione di grandi pascoli per la sanità privata. La produttività, caro
Ministro, non è ridurre i posti~letto. Le medie non sono applicabili alla
materia sanitaria, basta un'epidemia per sconvolgerle. Come si possono
trattare le questioni sanitarie con le medie? Questi criteri generano i morti
per disservizio. Questo è il dato vero e lo abbiamo visto nei mesi scorsi: basta
un'ondata di caldo come quella che si è abbattuta sulla Calabria per far
morire decine di persone, decine di anziani, altro che medie! Ci sono state
fornite dal suo Ministero, così efficiente e così efficace, alcune tabelle, però
ci sono arrivate anche alcune pressioni dal suo Ministero affinchè il
prontuario medico non fosse abbattuto così drasticamente. Se fossi cattivo
direi che l'industria farmaceutica è arrivata dietro la porta del suo Ministero,
ma non lo sono. Non si riesce, infatti, a capire perchè vi fosse tale e tanta
preoccupazione circa una drastica riduzione del prontuario farmaceutico.

Allora, meno medie e più sensibilità, meno medie e più realismo. In
realtà tutta la struttura della sanità, così come è stata disegnata dagli articoli
24, 25 e 26, significa arricchimento per le strutture private. Attraverso i nostri
emendamenti, quindi, quanto meno poniamo il problema dei posti~letto sulla
base di indagini precise e questo non era mai stato fatto. È vero che molte
regioni sono inadempienti, su questo punto ha ragione il ministro Donat~
Cattin. Potrebbe, allora, in questo senso riprendersi un po' di potere e di
capacità ispettiva, dal momento che le regioni non fanno il loro dovere.

Con questa legge, però, la sovranità del Ministro, che dovrebbe essere di
controllo, di verifica, diviene sovranità illimitata su alcune cose che non
hanno nulla a che vedere con la sanità nel suo complesso. Rapportiamo
almeno gli standards ai criteri dell'Organizzazione mondiale della sanità per
quanto riguarda i posti-letto, l'organizzazione complessiva. Non si puo' far
passare, con una parola, ad una legge finanziaria la responsabilità del
disavanzo. Noi pensiamo al Servizio sanitario nazionale e quindi per noi lo
Stato è il responsabile, non altri.

Dopo la dequalificazione registriamo ora la distruzione e la privatizzazio~
ne. Non ci stancheremo di ripetere questo dato: distruzione e privatizzazione,
dopo la dequalificazione del Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento
ministeriale non si pone minimamente il problema di migliorare il pessimo
servizio esistente. Continuo a ribadire che gran parte della materia
presentata non è materia da introdurre nella legge finanziaria e quindi spero
che il ministro Donat~Cattin abbia prima dell'approvazione una impennata di
orgoglio di quelle a cui ci ha abituato e prenda armi, baracca e burattini e
ritiri alcuni di questi provvedimenti.
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Una cosa vorrei dire al Ministro, che la colpa della funzione della sanità e
delle unità sanitarie locali non può addossarsi ai lavoratori ed a loro
eccedenze, perchè in questo momento è in atto in questo paese un attacco
forsennato contro i lavoratori, soprattutto del pubblico impiego. Diventa,
pertanto, facile individuare nei lavoratori il punto a cui attaccarsi, dove
colpire.

Io sostengo, invece, che le disfunzioni della sanità e delle sue strutture
periferiche non sono colpa dei lavoratori e delle loro eccedenze, ma della
gestione che ne fanno la maggioranza ed il Governo. Non ricoprire le
riduzioni di orario contrattuale è un provvedimento contro l'occupazione.
Occorre migliorare i servizi e diminuire i costi sociali e non impedire
l'accesso dei cittadini e quindi dei nuovi addetti.

All'interno dell'articolo 24 vi è una questione che pongo all'attenzione
dei colleghi e del Ministro. Ne abbiamo fatto oggetto di alcuni emendamenti;
essa si riferisce alle imposizioni tributarie. Noi riteniamo che in nessun caso
le regioni possano procedere ad imposizioni tributarie di qualsiasi genere per
il settore sanitario. È questo uno dei nodi di tutta la questione, perchè la
responsabilità regionale nasconde il doversi pagare la sanità con nuove
imposte regionali, cosicchè i cittadini non sono tutti uguali di fronte alla
sanità: le zone più povere, che poi corrispondono alle zone più malate,
saranno anche quelle meno curate! È necessario sopprimere la norma per
impedire anche ulteriori prelievi, e soprattutto aumenti di tali prelievi in
modo occulto.

Da questo discorso è nato il passo in avanti circa la criminalizzazione
degli addetti alla sanità ~ come dicevo prima ~ come se fossero loro i

colpevoli delle disfunzioni e non il Governo che taglia il numero dei
posti~letto e si fa addirittura partecipe di questa scelta attuando il
meccanismo dei divieti di assunzione. Con le nostre proposte, ipotizziamo ad
esempio un aumento degli addetti per elevare ed adeguare proprio gli
standards a quelli che altri paesi hanno applicato da tempo.

Signor Presidente, ho terminato una serie di considerazioni sull'impor-
tante problema sollevato dall'articolo 24. Aggiungerò alcune cose in sede di
dichiarazione di voto e successivamente durante la fase di esame degli
articoli 25, 26 e 27, perchè la questione della sanità è troppo importante per
essere lasciata nelle mani di irresponsabili o affrontata con una legge
finanziaria che guarda soltanto ad una logica contabile, ad una logica di
potere e non piuttosto ad una logica vera che dovrebbe presiedere a
questioni così delicate come quelle poste dalla situazione sanìtaria. (ApplausI
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di senatori ha
richiesto che la votazione dell'emendamento 24.13 sia fatta a scrutinio
segreto.

Poichè si procederà alla votazione mediante procedimento elettronico,
decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti
dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 24.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, illustrando l'emenda-
mento 24.12 non ripeterò le cose che ho detto nel precedente intervento, ma
cercherò di aggiungere nuovi elementi alla mia valutazione negativa di
questo articolo.
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Intendo innanzitutto respingere, signor Ministro, l'accusa che lei ha
rivolto in maniera un po' indistinta al Parlamento ed alle forze politiche
sostenendo che i parlamentan non vogliono le riforme, anzi che a loro
piacciono solo le riforme che non vanno mai in porto.

POLLICE. Troppo comodo!

CORLEONE. Questo a noi non lo può dire! Può rivolgere tale accusa alla
maggioranza, al suo partito, a chi c'era in questi anni, ai Ministri della sanità
che si sono succeduti, ma non certo a noi che vogliamo le riforme e vogliamo
anche misure che combattano lo sperpero di denaro pubblico. E non mi
riferisco solo allo sperpero per inefficienza, ma a quello relativo al fatto ~ e lo

ripeto ~ che nel mondo della sanità si ruba: non vi è solo lo sperpero, ma
anche denaro pubblico che viene scientemente rubato!

Ed allora, su questo noi siamo al suo fianco, signor Ministro. se lei vuoI
fare le riforme ~ e questo sia chiaro ~ ma qui il problema è anche di sostanza

e non solo di parole. Se qualcuno pensa che con questo primo comma
dell'articolo 24 si fa la riforma, si riducono i posti-letto e si guadagnano soldi,
a mio parere si sbaglia di grosso. Tra l'altro, se leggiamo testualmente questo
comma, esso presenta una sottile vena umoristica perchè parla di posti-letto
degli ospedali utilizzati in misura inferiore al 60 per cento e quindi si pensa
che questi letti siano occupati da nani che non li utilizzano nella lunghezza
totale. Suggerisco a chi interessa un emendamento del genere che in italiano
dovrebbe recitare così: «Negli ospedali pubblici che nel triennia 1984-86
hanno avuto un tasso di utilizzazione inferiore al 60 per cento dei posti-letto,
si provvede alla riduzione nella quantità necessaria ad assicurare un tasso di
utilizzazione medio del 75 per cento»; altrimenti si crea una confusione
simpatica, vista l'ora e il giorno in cui ci troviamo qui, ma certamente non
di più.

Non è questo però il problema, signor Ministro; il problema di sostanza è
che ci sono delle resistenze localistiche. Così come per la giustizia non si
riesce a fare la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, perchè non si riesce
a chiudere i tribunali piccoli, non si riesce a chiudere gli ospedali pericolosi
e inutili perchè gli ospedali in utilizzati o con un. basso numero di interventi
sono pericolosi. Questo lo vediamo, ad esempio, nei reparti materno-
infantili: laddove c'è un numero di parti troppo basso abbiamo un pericolo
per la vita delle donne e dei bambini che nascono. Sono cose che si sanno,
come si sa anche dove questi ospedali andrebbero chiusi; lì certo andrebbe
indirizzata l'azione e l'indicazione delle regioni, non quella di diminuire i po-
sti-letto.

È una cosa che non riuscirete a fare perchè sappiamo che esistono degli
interessi ed avremo una serie di ricoveri fittizi per far alzare le medie, dei
trasferimenti da reparto a reparto (forse è già stato fatto in previsione di
questo); insomma non riusciremo a fare la riforma necessaria.

Ci sono colleghi senatori ex presidenti di regione come Golfari e Guzzetti
ed allora voglio raccontare un aneddoto. Il piano sanitario nazionale non c'è,
non si discute, pare non si possa fare, e la regione Lombardia ha pensato di
fare un piano regionale della sanità; è stato costituito un comitato; è stato
fatto un grande lavoro con delle commissioni per arrivare alla elaborazione
di un piano sanitario a mio parere importante e molto buono. È stato
pubblicato il primo volume, poi il secondo ma sempre più a fatica, poi il
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terzo e quando si è arrivati al quarto volume le forze politiche, l'assessore alla
sanità e la giunta hanno detto basta perchè si era arrivati a fare la
ricognizione precisa della realtà. Il quinto volume di questo testo (voglio
ricordare che il coordinatore di questo piano sanitario regionale per la
Lombardia era il professar D'Ambrosio) è stato stampato ma non è stato
diffuso: è ancora in tipografia. Ci sono migliaia di volumi del quinto «volume
rosso» che è mitico in Lombardia: qualcuno ha delle copie, e allora ci si
chiede l'un l'altro se si è in possesso di una copia e in caso affermativo la si
passa. Poi, con questo meccanismo diabolico (che Ceronetti ha dipinto su
«La Stampa») della fotocopiatrice, si fa la copia, anzi se ne fanno due, in
questo mondo, che ormai ci opprime, della fotocopiatrice, delle copie che ci
vengono date. Si possono dunque avere solo le fotocopie di questo quinto
volume che contiene quello che lei afferma di volere, ma seriamente. Si
prescrive che devono essere chiusi gli ospedali e si indica i reparti che vanno
chiusi. Ma tale volume non ha visto ufficialmente la luce.

Allora cosa si è fatto? Si è nominato un nuovo coordinatore, mandando a
casa il vecchio, ed il nuovo coordinatore ha preso i quattro volumi del piano
sanitario, su quelli ha ritagliato un po' di cose e le ha cominciate a presentare
(tanto, un costo di 60~70~100 milioni non ha importanza) e si è fatto un nuovo
finto piano, un «Bignami» di quello. Del quinto però ancora non si fa nulla e
si va avanti in questo modo. Adesso anche colui che ha sostituito il professar
D'Ambrosio che aveva predisposto il piano «scandaloso», anche lui è andato
via perchè nel frattempo è cambiato assessore e quindi è chiaro che ci vuole
un nuovo coordinamento ed un nuovo coordinatore.

E que~ta è una regione all'avanguardia, perchè non stiamo parlando
delle regioni che non presentano i bilanci, e così via, ma della Lombardia. Il
piano sanitario regionale non vede la luce per tali ragioni.

Signor Ministro, questo è un nodo che non riguarda il problema dei
posti~letto ~ così come è scritto ~ ma il tasso di utilizzazione dei reparti e
degli ospedali e implica una comprensione di come si deve intervenire.

E ancora: la prima riforma che lei deve fare, signor Ministro, è quella del
suo Ministero, perchè quando si è approvata la legge n. 833 questo è stato il
primo problema da affrontare, avendo le regioni un nuovo ruolo che oggi si
vuole annullare perchè si sono comportate come sappiamo, e la risposta non
è quella di far funzionare le regioni ma di ricentralizzare. Passi l'ipotesi della
centralizzazione come modello di scuola; vediamo, lei come centralizza? Non
predispone la riforma del Ministero della sanità che invece è necessaria,
lascia decadere l'Istituto superiore di sanità, che avrebbe un senso, una
logica, una funzione e in questo disegno di legge inserito nella finanziaria ci
propone di rivalutare un organismo che dovrebbe essere abolito. Nel
Consiglio sanitario nazionale vi è la rappresentanza di tutti gli interessi
corporativi e quindi siamo certi che così non si arriverà in realtà a fare nulla
di quello che lei propone perchè questo organismo probabilmente non darà i
pareri di sua competenza o, se lo farà, saranno il contrario della visione
riformatrice che occorrerebbe.

Ma andiamo avanti nell'esame dell'articolo. Le regioni ~ si afferma ~

sono responsabili dei disavanzi se non si attengono a queste disposizioni: a
mio parere è una misura che non interviene dove dovrebbe intervenire, cioè
sui controlli già possibili oggi, ad esempio sulla diagnostica, sui tickets. I dati
indicano differenze da USL a USL sulla diagnostica, sui tickets. A questo
riguardo c'è già modo di intervenire, ma non lo si fa, e si prevede di
intervenire fra sei o otto mesi su qualcosa di impossibile da realizzare.
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Non vorrei tornare a fare dell'umorismo, signor Ministro, però che noi
nella legge diamo indicazioni ai medici su come devono fare i medici mi pare
il massimo! Infatti al comma 7 dell'articolo 24 lei spiega che «per il
trattamento degli eventi morbosi che non siano proficuamente risolvibili con
interventi assistenziali ambulatoriali» ~ mamma mia, che paura! ~ «o

domiciliari», i medici «sono tenuti a formulare richiesta motivata accompa~
gnata dall'apposita scheda sanitaria (...) nonchè dalla documentazione

concernente gli accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio
effettuati». In questo modo lei fa aumentare la diagnostica. Dando queste
disposizioni, lei aumenta sicuramente la diagnostica perchè tutti i medici per
ricoverare il malato che non si può curare a casa ricorreranno ad essa. Ma
chi controllerà poi che cosa c'è scritto negli esami? Verranno fatti, saranno
allegati ed il medico dirà che con quegli esami il paziente deve andare in
ospedale. A questo punto avremo aumentato e non diminuito la richiesta di
diagnostica.

Ancora. Al comma 8 dello stesso articolo raggiungiamo il massimo
quando si dice: «... In caso di ricovero d'urgenza, qualora il medico di
medicina generale o lo specialista pediatra non accompagni personalmente
l'infermo...». Allora adesso dobbiamo immaginare un corteo di malati,
parenti e medici, tutti che accompagnano il paziente all'ospedale. Nel caso
poi che il medico non accompagni personalmente l'infermo deve mandare la
«giustificazione», così potremmo dire, entro tre giorni dal ricovero.

In questo articolo esiste una sene di punti che dimostra come così non si
affrontano i nodi. Noi vogliamo, signor Ministro, la riforma; vogliamo la
riforma degli ospedali, non devono esserci «baroni» che tengano (lei li ha
chìamati primari, noi ~ se ce lo consente ~ li chiamiamo «baroni»), se

occorre, chiudiamo reparti o ospedali in cui, in alcuni posti, si muore. Però
non siamo d'accordo sulle misure inefficaci che fanno sì che si allontani la
prospettiva delle cose da fare. C'è molto da fare nella sanità. Dobbiamo dido:
dopo l'edilizia, è un altro grande affare ma non perchè, come comunemente
si intende, bisogna tagliare la spesa. Qui non bisogna tagliare, semmai
occorrono più soldi. Il problema è che devono essere spesi bene e che
dobbiamo rompere una rete di rapporti di potere clientelari e politici,
tagliando le unghie ad un ceto politico nuovo.

Molti colleghi sapranno che un presidente di USL come appannaggio
percepisce cifre superiori a quelle di un sindaco di una grande città, in base
alla popolazione ricompresa in quella USL. Ciò era ancora più grave prima
dell'ultima riforma approvata nella scorsa legislatura relativa alle indennità
dei consiglieri comunali e degli amministratori.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue CORLEONE). Si è creato un ceto politico che amministra
miliardi a seconda della grandezza delle USL. E lei, signor Ministro, ci deve
spiegare perchè si istituisce a Campione d'Italia una USL quando la legge
prevede un limite massimo di popolazione. Sempre nella felice regione che il
senatore Golfari conosce, si è fatta anche la USL a Campione d'Italia assieme
alle altre decine e decine.
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È certo che dobbiamo dire no a questo provvedimento e mi rivolgo a lei,
signor ministro Donat~Cattin, che ha al suo fianco il ministro Granelli: questo
è uno strano paese in cui si fa la ricerca medica senza alcun controllo che è
un altro modo di distribuire denaro molto spesso per una ricerca che non si
sa a cosa porta se non ad un fuoribusta per i clinici. Tutto ciò è da
moralizzare; sono necessari interventi rigorosi, non provvedimenti affrettati
e sostanzialmente demagogici.

Quello della finanziaria invece è un intervento demagogico perchè fa
credere di cambiare le cose, mentre in realtà non solo le fa rimanere come
sono. ma rischia di peggiorarle. (Applausi dai senatori del Gruppo federalista
europeo ecologista e dall'estrema sinistra).

IMBRÌACO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi avrei risparmiato
un intervento sull'emendamento 24.13 che attiene ad una materia che è già
stata efficacemente trattata dal senatore Ranalli e da colleghi di altri Gruppi
con abbondanza di argomentazioni e di motivazioni.

Sono tuttavia costretto a chiedervi un ulteriore sforzo di attenzione
perchè trascinato per i capelli dalle dichiarazioni del ministro Donat~Cattin
del quale, come sempre, è ammirevole il senso dello Stato che egli ha
richiamato per sè. Meno ammirevole, anzi incauto, il suo tentativo di trovare
alibi e giustificazioni alle sue responsabilità cercando contraddizioni nei
comportamenti e nelle dichiarazioni del Gruppo comunista, e in particolare
tra le dichiarazioni fatte dal senatore Ranalli e quelle di altri esponenti del
nostro Gruppo in altre circostanze.

Il :;,enatore Ranalli ha in effetti dimostrato l'incongruenza tra l'articolo
24 e la legge finanziaria, e il ministro Donat~Cattin ha in buona sostanza
riconosciuto la validità di queste argomentazioni tanto è vero che ha
ammesso che l'articolo 24 si trova nella legge finanziaria perchè egli è stato
costretto a sottostare alle intimazioni del Ministero del tesoro, come del resto
è accaduto in tutti gli anni precedenti, per esempio sotto la gestione del
ministro Degan che ci auguravamo di poter dimenticare con l'avvento del
Ministro dal duro cipiglio, che invece ripropone pari pari il rituale stantio ed
a volte offensivo che il Senato è stato costretto a subire negli anni pre~
cedenti.

Cosa accadeva prima di diverso rispetto ad oggi? Esattamente quello che
con l'articolo 24 si è sottoscritto: la sottostima di un fabbisogno sanitario per
poi ripianare a fine anno i debiti delle USL, favorendo in questo modo le
disfunzioni organizzative dei servizi, la sfiducia dei cittadini e degli operatori,
aumentando il discredito del servizio pubblico a tutto vantaggio di una
concezione prìvatistica del diritto alla salute, favorendo inoltre gli sprechi,
quel 20 per cento che abbiamo denunciato negli anni trascorsi e che sotto la
sua gestione probabilmente continua ad aumentare.

Durante l'anno e mezzo della sua gestione si sono rafforzate le
corporazioni, si sono ulteriormente rafforzate tutte le istanze privatistiche,
dalle cliniche private ai centri di alta tecnologia, mentre il servizio pubblico
in questi settori è andato via via degradando e dequalificandosi. Perchè tutto
questo, signor Ministro? Perchè lei ed il suo Governo sono venuti meno a
precisi impegni che erano e restano quelli di governare la sanità attraverso
una pianificazione che individui standards, parametri e bisogni essenziali da
soddisfare, attraverso la responsabilizzazione delle varie istanze, perseguen~
do la moralizzazione e lottando contro i plurincarichi con i provvedimenti
legislativi che ella ha lasciato cadere nell'arco di questo anno.
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La sanità si può governare attraverso provvedimenti legislativi che
combattano l'invadenza promozIOnale ~ ed uso un eufemismo ~ dell'indu~

stria farmaceutica ad alta tecnologia, e non certamente con fughe in avanti e
con progetti di riforma, di una riforma che ancora non è stata attuata e che in
gran parte del paese non è mai partita.

Tantomeno si può governare la sanità con l'articolo 24 della legge
finanziaria che è del tutto inefficace perfino per le aspettative del Governo:
l'articolo 24 ~ in questo hanno ragione i colleghi Corleone e Pollice ~ è

ridicolo e offensivo per l'intelligenza dei colleghi di questo Senato, in quanto
vorrebbe realizzare un risparmio di 1.000 miliardi, riducendo 36.000
posti~letto in un anno. Fra l'altro, per inciso, si tratta di posti~letto pubblici,
non c'è un solo posto di una clinica privata. (Applausi dall'estrema
sinistra).

Questa riduzione riguarda in particolare il Mezzogiorno, dove i
posti~letto pubblici sono sottostimati c vengono sottoutilizzati, mentre a
pochi metri vi sono cliniche private che «ingrassano» a più non posso, come
non era mai accaduto in epoche anche lontane, in epoche mutualistiche.
Dove e quando li troverà questo Governo 1.000 miliardi, se fra decreti del
Ministro, delle regioni e delle USL le procedure previste in questo articolo si
concluderanno sì e no nel novembre del 1988? È una brutta pagina, signor
Ministro, questa finanziaria, una brutta pagina per la sanità e a scriverla è
stato lei.

Noi ci opponiamo chiedendo la ~oppre~sionc dell'articolo e chiederemo
il voto segreto per invitare ad opporsi anche i colleghi che non vogliono che
sia offesa la propria intelligenza e sia offeso un modo onesto e leale di
combattere una sana battaglia per la tutela della salute, che non vogliono
sottostare a queste che i colleghi di altri Gruppi hanno definito come vere c
propne turlupinature. (Applausi dall'estrema sÌ/1/stra. Congratulazioni).

MELOTTO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, nel mio
intervento illustrerò gli emendamenti 24.11/1 e 24.11/2.

Unitamente ai colleghi dei Gruppi della maggioranza, dal presidente Zito
al senatore Condorelli e alla senatrice Bono Parrino, abbiamo presentato
que~ti due subemendamenti agli emendamenti presentati da altri colleghi,
per significare, dopo la discussione seria ed approfondita che vi è stata in
Commissione di merito, una traccia del nostro pensIero. L'articolo 24, di cui
stiamo discutendo, rappresenta ~ non lo si può negare, credo ~ un tipico atto

di programmazione, anche se ovviamente di programmazione parziale.
Avremmo tutti preferito, credo, al di là dell'enfasi di alcuni interventi, in base
alla legge n. 595 del 1985, votata a larghissima maggioranza sia al Senato che
alla Camera e dopo aver delegificato con la stessa lo strumento del piano. che
il Governo avesse presentato il piano sanitario nazionale. In quella sede,
quindi, occorreva verificare la normativa, valutando tutte le interconnessioni
che la stessa suscita, indicando metodologie e parametri di riferimento,
affinchè con tutti gli sforzi che ogni programmazione esige ~i potesse
attestare negli anni un sistema qualificato.

Del piano, di questo strumento delegificato. di questo aUo amministrati~
vo, reso flessibile e quindi tempestivo, dobbiamo sottolineare ancora che c'è
estrema urgenza e necessità. La programmazione finora è stata una sorta di
sommatoria dei vari piani regionali, e non di tutte le regioni, ma solo di
alcune, con tutte le incertezza che indubbiamente un esasperato localismo
può portare al quadro complessivo della sanità del nostro paese.
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Credo sia noto a tutti, e dobbiamo riscontrarlo ancora una volta con
amarezza, che gli squilibri sono ancora esistenti, anzi direi che per certi versi,
data la diversità particolare del nostro paese, si sono accentuati. Quindi la
programmazione non può essere una registrazione di ciò che accade, quasi
notarilmente, ma deve rappresentare gli indirizzi, le scelte e il coordinamen~
to, che indubbiamente non possono non riguardare il potere centrale, in
modo da realizzare nel paese un diffuso, qualificato e tempestivo servizio.
Credo che in questo modo, senza illuderci di avere la bacchetta magica, gli
sprechi possano essere in parte superati ricorrendo a questo largo
coinvolgimento su precisi obiettivi, senza il quale credo che difficilmente
riusciremo ad eliminare le storture ancora esistenti.

Capisco e comprendo le difficoltà che ci sono per redigere un piano.
Dalla mia passata esperienza ho appreso come siano tanti i passaggi delicati e
importanti che si devono compiere su questa strada. Capisco anche che
indubbiamente l'alternarsi dei vari Ministri in questi anni, ognuno portando
con sè legittimamente valutazioni diverse sull'argomento, ha concorso a far
slittare i tempi. Sono trascorsi ormai nove anni dalla prima bozza di piano
presentata dal ministro Anselmi al Consiglio sanitario nazionale. Questo fatto
dobbiamo registrarlo negativamente. Credo che nelle varie epoche si siano
prodotte in materia tante bozze, più o meno voluminose, ma non si è avuto il
coraggio. di chiudere questo argomento, pretendendo, forse illuministica~
mente da parte di qualcuno, che il piano definisse tutta la materia una volta
per sempre, magari per l'eternità, altrimenti non si sarebbe trattato
«culturalmente» di un piano.

Invece credo che, se si arrivasse alla programmazione per gradi con
maggiore umiltà, cercando via via di coinvolgere i vari livelli in questa
tematica, allora la programmazione stessa comincerebbe ad essere er
ficace.

Non ricorderò mai abbastanza a me stesso (lasciatemelo dire ancora una
volta, colleghi) che la programmazione quinquennale in materia sanitaria in
Inghilterra si è realizzata condensandola in un piano di 35 pagine; attraverso
i vari quinquenni si è riusciti ad attivare il sistema e via via ad arrivare a
risultati correnti previsti dalla programmazione.

Nel frattempo però i problemi urgono; le storture e le contraddizioni
sono lì a rammentarceli ogni giorno e c'è quindi la necessità, soprattutto da
parte del Ministro, di governare e di fornire risposte. Dobbiamo perciò
convincerci che è urgente che il Governo presenti e il Parlamento approvi un
piano sanitario triennale, stringato nella sua esposizione e ancor più nei suoi
obiettivi e nelle scelte che prevede; che non ci si illuda di decidere per i
tempi lunghi, ma che incominci a stabilire per tutti alcuni parametri, alcuni
livelli in maniera realistica. Credo inoltre che si debba saldare in maniera
definitiva, se si vuole superare questo rincorrersi di legge finanziaria in legge
finanziaria, la responsabilità tra il centro e la periferia, in particolare tra
Stato e regioni. Se non si farà ciò ritengo che il «piè di lista» sarà
insuperabile, comunque si attesti a priori il fabbisogno della spesa.

Per questi motivi, affinchè ne resti traccia anche in questo dibattito,
dopo averlo ampiamente motivato in Commissione di merito, condividiamo
l'emendamento 24.11 del senatore Alberti ed altri senatori, che correttamen~
te cerca di tracciare una linea di demarcazione nel paese, evidenziando gli
squilibri esistenti ed abbiamo voluto di proposito integrarlo con i nostri
subemendamenti, 24.11/1 e 24.11/2, facendo esplicito richiamo ancora una
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volta non a un solo parametro, ma ai parametri complessivi della legge 23
ottobre 1985, n. 595, unica legge di programmazione votata in materia da
questo Parlamento. (Applausi dal centro).

,,< ALBERTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dirò
anzitutto che avrei risparmiato all'Assemblea questo intervento se la risposta
del Ministro al mio primo intervento fosse stata una risposta pertinente.

Signor Ministro, avevamo chiesto uno stralcio dell'articolo, poichè
riconoscevo che l'intenzione di fondo era accettabile, quella cioè di
ridimensionare la rete ospedaliera italiana (anche se, ovviamente, non
accettiamo il metodo e il sistema, che è devastante e non è un sistema che
possa funzionare). Pensavo, quindi, di darle questo minimo riconoscimento.
Invece la sua risposta è stata elusiva e arrogante, mi perdoni il termine. Lei
ha infatti risposto con iattanza. Non la sfiora il dubbio che le sue decisioni
possano essere cervellotiche. Allora, occorre che le cose le vengano dette
chiaramente in faccia: queste decisioni, signor Ministro, sono cervellotiche e
questo articolo merita di essere soppresso, cancellato dalla storia di questo
Senato, perchè è superficiale, disinvolto.

Entriamo, quindi, nel merito dell'emendamento da noi proposto. Esso
dice che bisogna fermare questa mannaia, almeno nelle regioni che ancora
non hanno raggiunto i parametri di posti~letto previsti dalla legge n. 595 del
1985. Capisco che lei non riconosce questa legge, così come non riconosce la
legge n. 833, altrimenti avrebbe risposto ad un nostro preciso invito, che era
quello di dirci quando e come vorrà presentare questo piano sanitario
nazionale.

Lo dice la legge n. 833 e lo abbiamo ribadito con la legge n. 595. C'è un
ordine del giorno presentato dal Presidente della Commissione sanità del
Senato e approvato all'unanimità. Lei fa finta di non saperlo, di non
riconoscerlo. Il suo è stato un atteggiamento elusivo. A questo punto, allora,
il nostro emendamento servirebbe, quanto meno, a minimizzare, a ridurre i
danni che l'articolo che lei ha proposto potrebbe arrecare, in particolar
modo alle regioni meridionali. La mia regione, signor Ministro, ancora oggi
non ha raggiunto i 5 posti~letto per 1.000 abitanti. Nella mia regione il tasso
di utilizzazione di posti~letto è basso, ma Io è perchè sono stati aperti ospedali
dal 1975 in avanti; vi erano ospedali ancora in fase di avviamento quando è
arrivato questo turbine sulla sanità: è chiaro che essi non hanno avuto il
tempo per raggiungere un minimo di credibilità da parte delle popolazioni
che hanno proseguito ad emigrare al Nord per curarsi. Qui il discorso
diventa contraddittorio, perchè si vogliono eliminare i posti~letto. Infatti, se
passasse questo articolo, la regione Calabria dovrebbe chiudere 21 ospedali
su 38, signor Ministro, ripiombando nelle condizioni precedenti al 1975,
quando i posti~letto ospedalieri in Calabria erano solo 3 per mille abitanti:
questi sono gli indici del sottosviluppo, non altri come quelli da lei tirati in
ballo a proposito del prontuario terapeutico!

Ebbene, a me sembra che la sua determinazione, signor Ministro, sia
lucida e preordinata. Non ho ancora capito ~ come diceva prima il senatore

Imbrìaco ~ perchè con questo stesso articolo non siano stati eliminati i
posti~letto a livello della ospedalità privata. La legge n. 595 sostiene in modo
chiaro che l'ospedalità privata può essere considerata nel parametro solo per
il 50 per cento dei posti~letto presente nel territorio, ma di questo non si
parla per niente. Ed allora, invece di attivare i nuovi posti~letto, invece di
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cercare di riequilibrare il divario esistente tra il Nord e il Sud, come voleva la
legge n. 833, si fanno altre scelte. Questo è il motivo per cui insisto come
meridionale affinchè venga realizzato il piano sanitario nazionale. E lei sa
benissimo, signor Ministro, che la legge n. 833 e il piano sanitario nazionale
servivano proprio al riequihbrio delle situazioni tra il Nord e il Sud. II testo
dell'articolo da lei presentato va esattamente nella direzione opposta. Se esso
venisse approvato integralmente, la situazione del Sud sarebbe addirittura di
nuovo cristallizzata come avvenne quando vi fu il riparto dei finanziamenti
secondo il criterio della spesa storica. In quel momento, la Calabria e le
regioni meridionali rimasero congelate fino al 1983. L'articolo 24, ripropone
esattamente la stessa cosa: ci pensi, signor Ministro, prima di accettare che
venga votato!

Ha ragione il senatore Imbrìaco, così come hanno ragione gli altri
senatori che sono intervenuti nell'illustrare gli emendamenti. Devo dire che
se prima ero disponibile anche ad un discorso di stralcio, riconoscendo la
buona fede, ora non sono affatto disponibile e preferirei che questo articolo
venisse soppresso. (ViVI applausi dall'estrema sinistra e dal serwtorz del
Gruppo federalzsta europeo ecologlsta. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Invito il reIatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ABIS, relatore generale. Signor Presidente, sono contrario agli emenda~
menti soppressivi 24.1, 24.2, 24.12 e 24.13. Esprimo poi parere contrario
all'emendamento 24.4. Per quanto riguarda gli emendamenti 24. J 1/1 e
24.11/2, legati all'emendamento 24.11 sul quale intendevo rimettermi al
Governo, preferisco affidarmi al parere del Governo su tutti e tre. Esprimo
poi parere contrario sugli emendamenti 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9 e 24.10.

POLLICE. Senatore Abis, capisco anche la stanchezza che fa brutti
scherzi, ma banalizzare le cose in questo modo mi sembra assurdo. Chiedo
scusa ma questo è il massimo della follia! (Interruzione del senatore Perina).
Non c'è bisogno di sapere tutto, ma dI volersi far informare. Il relatore ne ha
tutti gli strumenti, con staff di esperti. Si faccia aiutare anche il relatore come
faccio io! (Applausi dall'estrema Sll1lstra).

PRESIDENTE. Senatore Pollice, mantenga la calma!

POLLICE. Io non perdo la calma, io sono calmissimo (Vivaci commenti
,In! rpntrn Rpr>!irhp Anll'pdrp'Hn cinidrn\
~h"

o. H __
nor'__ ..0 ~ ~ ~/"

ABIS, relafore generale. Non accetto questo intervento dal senatore
Pollice nel modo più assoluto perchè ho argomentato in ogni circostanza e in
ogni momento; se non l'ho fatto in questo momento è per scelta,
diversamente da que]Jo che può pensare; si tenga quindi l'intervento per sè.
(Applausi dal centro). Senatore Pollice, lei parla troppo perchè possano
parlare gli altri.

,,: DONAT.CATTIN, ml11lstro della sanità. Ho sentito ripetere nella
illustrazione degli emendamenti più o meno gli stessi argomenti che sono
stati esposti per lo ",tralcio, salvo la questione delle regioni che non
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raggiungono il 6,5 per mille dei posti~letto. Naturalmente rispondo per quel
che mi riguarda.

Prima di tutto, riguardo alla forma, non credo che abbia mancato di
riguardo poichè in quanto ad arroganza, senatore Alberti, credo sia stata
superata la misura nel rivolgersi a chi rappresenta il Governo e alla mia
persona. Sono nei testi dei resoconti le aggettivazioni rivolte, il tono di
insegnare la lezione a tutti da parte di persone che forse non hanno una piena
dimestichezza con quel che succede. Guardiamo gli articoli che concernono
un'obbligazione che rientra proprio nello spirito della riforma, il collega~
mento tra i medici di base e l'ospedale: è una obbligazione sulla quale c'è
un'enorme resistenza nei fatti. Lo dico al senatore radicale Corleone che mi
ha raccontato la storia dei cinque volumi di Milano quasi che si trattasse di
nuove «cinque giornate», ma che non mi ha detto cosa recassero di così
tremendamente esplosivo quei volumi.

Presidenza del presidente SP ADOLINI

(Segue DONAT~CATTIN, ministro della sanità). Non si aumenta la
diagnostica se si chiede che il medico di base mandi normalmente, quando
non c'è l'urgenza, il malato in ospedale con gli esami che gli ha fatto fare,
casomai c'è la richiesta di non ripetere questi esami e questo è il punto,
mentre qui in tutte le fasi di passaggio si ripetono. Talvolta è necessario
ripetere, non tutte le lastre sono leggibili allo stesso modo, ma altre volte non
c'è nessun bisogno di ripetere esami fatti il giorno stesso o il giorno prima.

I poteri ispettivi propri nell'attuale ordinamento del Ministero della
sanità sono quasi nulli per cui, quando a Torino si analizza del tè
confondendolo con urina, il Ministro non può mandare un'ispezione ma
deve chiedere rispettosamente il permesso all'assessore regionale di
mandare delle persone in quella sede di poliambulatorio per esaminare le
procedure seguite acciocchè, se vi sono errori, servano di insegnamento per
cambiare i protocolli, poco accetti dai medici italiani, mentre lo sono da
parte dei medici di tutto il mondo. Questi sono i limiti ispettivi del Ministero
visto che qui si chiede ad un Ministro, che ha il potere di alta direttiva ma
non molto di più, di fare tutta quella serie di cose che nelle unità sanitarie
locali e nelle regioni non vengono fatte.

Dico al senatore Melotto che quando si parla di programmazione deve
ricordare che il piano è stato respinto dal Parlamento nel 1981 e che nel 1985
è stata approvata la legge da lui citata, ma è una legge dietro il cui spirito c'è
l'intenzione di dare delle indicazioni di massima ~ che condivido ~ per poi

avere dei piani effettivi a livello regionale.
Se dobbiamo fare una programmazione (e stiamo lavorando per

realizzarla) è necessario che il Governo presenti al Parlamento un
programma sanitario che abbia una cadenza triennale ed uno sviluppo
eventualmente quinquennale, non con obiettivi generici, come ho trovato
sulla mia scrivania all'arrivo, ma obiettivi mirati, quantificazioni e localizza~
zioni di spesa. Infatti è inutile dire che con la legge n. 595 il programma non
si approva in Parlamento, quando poi quest'ultimo deve approvare le leggi
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finanziarie per l'accoglimento del programma. Caso mai si aggiunge un
tempo ulteriore: quello della discussione del programma, poi vi è il dibattito
e la votazione di leggi sulle spese per l'attuazione del programma stesso.

Quelli che non prevedono spese sono dei programmi inesistenti. Qui
abbiamo uno stralcio che non riguarda nemmeno il programma, ma il
rimettersi in corsa con una risistemazione del Servizio sanitario nazionale,
partendo anche da alcuni obiettivi minimi. Se eliminiamo divisioni con
posti~letto non utilizzati, non è che togliamo qualche cosa all'utente, non
indeboliamo l'istituzione pubblica: essa è indebolita quando non è usata. Ci
sono delle regioni per le quali il senatore Alberti enuncia soltanto il dato
finale. In Calabria vi sono ospedali che non vengono utilizzati.

ALBERTI. Infatti sono già chiusi, signor Ministro.

DONAT~CATTIN, ministro della sanità. Ciò non è dovuto alla perversa
volontà da parte del Ministero e del Governo di non mandare i malati lì. Noi
vogliamo fare pulizia dal punto di vista della inutilizzazione di locali e di
personale per applicare quest'ultimo dove vi è necessità e per aumentarlo
anche. La legge infatti contiene pure un altro articolo, nel quale ~ ahimè, a

mio disdoro ~ sono previsti soltanto 3.000 miliardi di possibilità di
investimento dal 1988, mentre io ne avevo chiesti 5.000; comunque vi è una
programmazione per 30.000 miliardi di investimenti dopo anni e anni, cioè
dopo che il passaggio al Servizio sanitario nazionale ha abbassato dal 1980 al
1987 la media del conto capitale rispetto alla spesa corrente al di sotto del 3
per cento. Tale cifra è al di sopra del 3 per cento questo anno, come è
avvenuto del resto anche nell'anno passato, ma abbiamo trascorso anni in
cui gli investimenti sono stati dell'ordine dell' 1,2~1,5 per cento. Con questa
finanziaria portiamo gli investimenti possibili nell'ordine reale a livelli
superiori ai 5.000 miliardi. Non è il traguardo che io mi proponevo, visto che
desideravo uno stanziamento di 7.000 miliardi; per l'anno successivo è
previsto un incremento di 500 miliardi e spero nell'assestamento di bilancio,
c'on la dimostrazione che esistono i progetti, perchè il tema è sempre questo:
se i progetti esistono e, in caso contrario, perchè si stanziano i fondi. Spero
quindi che sia possibile portare tale cifra più in alto.

È in tale direzione e in quella della formazione del personale che
dobbiamo agire, ma non tenendo aperte tre sezioni pediatriche e quattro
sezioni ostetriche nelI'ambito di 8 o IO chilometri quadrati quando possono
essere ridotte da tre a una, da quattro a due, sempre che non vi sia disagio per
chi deve servirsi di questi presìdi.

In linea di massima non ho difficoltà ad accettare l'emendamento 24.11,
relativo alle regioni con dotazione di posti~letto inferiore al 6,5 per mille,
però così manterremo dei punti morti. Conosco, ad esempio, la situazione di
Campobasso dove c'è una sezione ostetrica utilizzata in misura inferiore al20
per cento.

DI LEMBO. Non è vero.

DONAT~CATTIN, mimstro della samtà. Gli indici dell'Istituto superiore
della sanità mi dicono che il Molise è la regione che ha la popolazione più
sana rispetto a tutte le altre regioni italiane.

DI LEMBO. Non è vero!
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FIORI. Da quei banchi dicono che non è vero.

DONAT~CATTIN, ministro della sanità. Eppure questo è indicato
nell'indice. Per carità, tutti gli indici hanno un valore relativo, ma queste
sono le indicazioni. Dicevo, possiamo mantenere quella sezione, ma si tratta
di situazioni particolari, come quella della Vai d'Aosta. Molta gente del
Molise viene a Roma, va a Napoli o a Pescara.

DI LEMBO. Ma le ragioni sono diverse.

DONAT~CATTIN, ministro della sanità. Esistono dunque situazioni in cui
possiamo creare dei posti~letto perchè si deve arrivare ad una dotazione non
inferiore al 6,5 per mille, ma poi la realtà si configura in modo diverso.
Questo fatto è comunque marginale rispetto all'entità estirpabile di situazioni
di appesantimento che spesso portano, anzichè all'assistenza, all'assisten~
zialismo.

Nella ripartizione del fondo sanitario nazionale per il 1988 abbiamo
previsto la riduzione del 2 per cento dei ricoveri negli ospedali privati
convenzionati. Inoltre in questo articolo, in cui dite che non si tocca nulla
del privato (e le frecce mi arriveranno alla Camera), si incide nel privato
perchè si prevede un blocco alla diagnostica esterna, ossia a quella privata, e
si prevede un allargamento della possibilità della diagnostica pubblica, sia
pure ottenuto attraverso la misura dolorosa del ritardo a cinque giorni delle
risposte degli esami. A tale proposito avremmo voluto pure presentare un
emendamento che proponeva di portare a quattro giorni tale periodo, ma
non siamo stati avvisati in tempo della mannaia del sabato per gli
emendamenti. Non regge quindi la tesi che un po' demagogicamente si basa
sulla configurazione di compatte e valide unità sanitarie pubbliche. Tale
provvedimento incide là dove esistono esuberanze del privato, anche se devo
continuare a dire che, se il privato dà dei buoni servizi, non ho alcuna
ragione per prenderlo e buttarlo dalla finestra. È vero comunque che vi è
anche un'esplosione di prestazioni non giustificate; infatti non è possibile che
nel giro di un anno VI sia stato un raddoppio in tale settore.

Vi è poi l'enciclopedia universale degli interventi del senatore Pollice
che, mettendosi davanti allo specchio, ha creduto di vedere me e ha parlato
di protagonismo. In verità egli ha detto alcune cose che sono contenute nel
disegno di legge di riforma del settore, ma ha.detto altre cose che sono
perlomeno extravaganti, ossia vanno ciascuna per conto suo senza alcun
collegamento l'una con l'altra. Non è che mi faccia un grande dispiacere
quando dice che me ne devo andare: stavo magari per andarmene per altre
vie, ma si vede che porta bene il farselo dire e quindi sto qui. (Applausi dal
centro). Egli confonde molte volte l'azione amministrativa con quella
giudiziaria, sempre con il dito puntato pensando che possiamo trasformare il
Ministero in un luogo nel quale si decide di mandare continuamente sotto
giudizio la gente. Ebbene, gente sotto giudizio ne abbiamo mandata, ma se
per esempio stabilite il prezzo sorvegliato per i medicinali, tutto quello che
viene fatto per effettuare un controllo attraverso i bollini e la lettura ottica
sulla vendita dei medicinali non serve più. In tal modo, la norma approvata
due giorni fa dalla Camera dei deputati possiamo prenderla e buttarla nel
cestino perchè non riusciremo ad inseguire l'estrema variabilità dei prezzi
sorvegliati che aumenterebbero a causa dell'andamento del marco tedesco, il
cui mercato in Europa fa premio sui medicinali.
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Bisogna sempre tenere conto di quello che si dice e di quello che
effettivamente si propone. Continuo a dire che la riduzione dei posti~letto è
tema trattato dal Consiglio sanitario nanzionale. Ancorchè il collega radicale
sostenga che sia un organismo da sopprimere, si tratta tuttavia di un
organismo istituito con la legge n. 833 che stabilisce l'obbligo, o la
consuetudine in alcuni casi, della sua consultazione da parte del Ministro,
come più volte ho fatto. Voi stessi chiedete il parere del Consiglio sanitario
per altre cose sulle quali tuttavia ha una competenza molto relativa, perchè è
più un organismo politico ed economico che non tecnico sul piano sanitario
e farmaceutico. Il Consiglio, infatti, non è formato esclusivamente dalle
rappresentanze corporative, che senza dubbio sono presenti (ci sono i
rappresentanti della Confindustria e delle organizzaziòni sindacali), ma sono
presenti soprattutto i rappresentati delle regioni, e direi che è la sede più
autorevole ed ufficiale del rapporto tra il Ministero della sanità e le regioni,
alle quali è attribuita ~ secondo l'articolo 117 della Costituzione ~ l'assistenza
sanitaria ed ospedali era.

Contro la richiesta di soppressione, continuo a credere che la riduzione
dei posti~letto prima la si decide e meglio è, anche se darà luogo a discussioni
e a problemi che si sono già verificati in regioni che hanno incontrato
maggiori difficoltà in quanto si trovano ad un livello nel quale le influenze
locali e quelle sanitarie sono più forti.

Per quel che riguarda quelle che si dicono le norme regolamentari che
avete voluto ricordare, anche gli esponenti meno corporativizzati della classe
medica hanno ritenuto che fosse necessario il richiamo della legge per
obbligare ~ nel passaggio tra il medico di base e l'ospedale ~ alla

compilazione della cartella clinica che, a causa della fretta, soprattutto nelle
grandi città, si tende a non compilare, perdendosi così ogni traccia del
passato e facendo trovare il medico ospedaliero di fronte ad un mondo tutto
da esplorare, senza nessuna esperienza precedente.

Può darsi che mi sia sfuggito qualcosa; comunque il mio parere è
conforme a quello espresso dal re latore su tutti gli emendamenti presentati
all'articolo 24, ed è favorevole agli emendamenti per i quali si è rimesso al
Governo, cioè all'emendamento 24.11 a firma del senatore Alberti e di altri, e
ai relativi subemendamenti 24.11/1 e 24.11/2, con la riserva di cui ho detto
prima, cioè che dobbiamo tendere a raggiungere la misura complessiva del
6,5 per mille. Non possiamo, però, non prendere in considerazione,
concordemente con le regioni, quelle situazioni nettamente deficitarie per
razionalizzarle.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.1, identico
agli emendamenti 24.2,24.12 e 24.13.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Giustinelli, Meriggi, Andreini,
Longo, Tossi Brutti, Taramelli, Nocchi, Imbrìaco, Torlontano, Senesi,
Franchi, Cannata, Zuffa, Benassi, Consoli, Galeotti, Cossutta, Serri, Cascia,
Crocetta, Vignola, Margheriti e Ranalli hanno richiesto che la votazione
dell'emendamento 24.13, identico agli emendamenti 24.1, 24.2 e 24.12 sia
fatta a scrutinio segreto.
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Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento
elettronico.

Prendono parte alla votazione Ì senatori:

Abis, Achilli, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti,
Aliverti, Andò, Andreini, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Azzarà, Azzarettl,

Baiardi, Battello, Bellafiore, Benassi, Beorchia, Berlanda, Berlinguer,
Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boggio,
Boldrini, Bollini, Bompiani, Bonalumì, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Brina,
Bufalini, Busseti, Butini,

Cabras, Callari Galli, Calvi, Candioto, Cannata, Cappelli, Cappuzzo,
Cardinale, Cariglia, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglio~
ne, Cattanei, Cavazzuti, Ceccatelli, Chiesura, Chimenti, Cisbani, Coco,
Coletta, Colombo, Condorelli, Consoli, Corleone, Cortese, Cossutta, Covatta,
Covello, Covi, Coviello, Crocetta, Cuminettl, Cutrera,

D'Amelio, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo,
Dionisi, Di Stefano, Donat~Cattin, Donato,

Elia, Emo Capodilista, Evangelisti,
Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti Vallerini, Ferrara Maurizio,

Ferrara Pietro, Fioret, Fiori, Foa, Fogu, Fontana Elio, Franchi,
Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giaco~

metti, Giacovazzo, Gianotti, Giolitti, Giugni, Giustinelli, Granelli, Grassi
Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,
Kessler,
Lama, Leonardi, Libertini, Lipari, Longo, Lops, Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Manieri, Manzini, Margheriti, Marinucci

Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meriggi, Mezzapesa, Micolini,
Montresori, Mora, Muratore, Murmura,

Natali, Nebbia, Nepi, Nespolo, Nieddu, Nocchi,
Orlando,
Pagani, Parisi, Pasquino, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Petrara,

Pezzullo, Picano, Pieralli, Pinna, Pinto, Pizzol, Poli, Pollice, Pollini, Pontone,
Pozzo, Pulli, Putignano,

Ranalli, Rebecchini, Rezzonico, Rosati, Rossi, Ruffilli, Ruffino, Rumor,
Salerno, Salvato, SalvI, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scevarolli,

Scivoletto, Senesi Lombardi, Serri, Signori, Sirtori, Spetic, Spitella, Sposetti,
Strik Lievers,

Tagliamonte, Taramelli, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti,
Triglia, Tripodi,

Ulianich,
Vecchi, Vella, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vignola, Visca,

Visconti, Vitalone, Volponi,
Zaccagnini, Zangara, Zecchino, Zito, Zuffa.

Sono m congedo i senatori:

Bozzello Verole, Carlotto, Ferrari~Aggradi, Franza, Giagu Demartini,
Malagodi, Meoli, Napoleoni, Ongara Basaglia, Petronio, Pierri, Prandini, Riz,
Rubner, Sanna, San talco, Strehler, Taviani, Vettori, Zanella.
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Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto
mediante procedimento elettronico dell'emendamento 24.1, presentato dal
senatore Signorelli e da altri senatori, identico agli emendamenti 24.2
presentato dal senatore Pollice, 24.12 presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori, 24.13, presentato dal senatore Ranalli e da altri senatori, sul
quale è stato richiesto lo scrutinio segreto.

Senatori votanti 232
Maggioranza 117
Favorevoli 105
Contrari 127

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.3, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.4, presentato dal senatore Pollice.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Siamo già in fase di votazione. Non posso darle la parola:
potrà chiederla al momento di votare l'emendamento successivo.

Metto ai voti l'emendamento 24.4.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.11/1.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

CORLEONE. Signor Presidente, vorrei che restasse agli atti che noi,
checchè ne pensi il ministro Donat~Cattin, non parliamo un tanto al chilo,
per cui l'intervento che adesso farò si riferisce all'emendamento 24.11/1 e
anche alJ'emendamento 24.11/2 non tanto per parlare, certo non dicendo le
cose che avrei detto sull'emendamento 24.4, ma altre.

Devo dire di essere d'accordo con il primo emendamento e che voterò a
favore, perchè mi pare che per le regioni che già hanno una dotazione di
posti-letto inferiore al 5 per mille, cioè vicina al 6 per mille che costituisce
uno standard regolamentare, comunemente e pacificamente accettato, non
si debba prevedere ciò che è contenuto nel comma 1. Pertanto voteremo a
favore di questo emendamento.
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Per il resto credo di dover sottolineare il fatto che neppure il rispetto
della lingua italiana è stato accettato come subemendamento, che io ho
suggerito alla maggioranza.

Mantenendo il mio dissenso sul contenuto del comma 1, avevo però
suggerito una formulazione che non parlava di riduzione dei posti-letto per
nani o persone rannicchiate nel letto, in modo da fare la riforma
trasformando i letti in lettini. Ma mi sembra che neppure di presentare un
testo in lingua italiana sia stato accolto dalla maggioranza e questo mi
dispiace. Non dico altro e dichiaro il nostro voto favorevole su questi tre
emendamenti.

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

BOMPIANI. Signor Presidente, signor Ministro, nell'indicare il voto
favorevole del nostro Gruppo, vorrei riprendere qualche considerazione
brevissima che già il senatore Melotto con molta opportunità ha presentato
alla nostra attenzione. Credo sia manifesto a tutti ormai il senso di amarezza
che molti di noi avvertono nei confronti di alcuni problemi che si sono
presentati nella gestione della sanità in questi ultimi tempi. Giustamente il
senatore Melotto ha riconosciuto che ci sono difficoltà intrinseche nella
redazione del piano, che la personalità -dei Ministri può comportare
variazioni nell'impostazione del documento stesso. Però credo che molti di
noi, non solamente da questa parte dell'emiciclo, ma anche dagli altri
banchi, condivrdano l'opinione che si debba avere piu' coraggio nella
presentazione di documenti che sono essenziali per la gestione della sanità e
che vengono adottati da tutti i paesi, indipendentemente dal loro regime
politico o amministrativo.

Infatti, si tratta di programmi (chiamiamoli piani o documenti a
scorrimento o in altro modo), che hanno il fine di formalizzare un criterio di
obiettività nelle azioni da compiere e di verificare quali poteri spettino
all'amministrazione centrale, al Parlamento, al Ministero e alle amministra-
zioni periferiche. Al di fuori di questo strumento non sarà mai possibile
costruire una sanità con obiettivi e contenuti tecnici: questo lo dobbiamo
dire con la massima forza possibile, ricordando che per tutti noi c'è anche il
dovere di esporsi e di pronunciarsi, in quanto il problema affrontato anche
dalle parole di Sturzo, del rapporto fra coscienza e politica rimane valido, in
particolare per il Gruppo democristiano.

Abbiamo talvolta il dovere di esporci e di pronunciarci anche
apertamente nelle aule, quando questo è necessario per il bene del paese.

Detto questo, io ho anche un dovere di ordine storico. Tutti ricorderanno
che nel 1981 il piano sanitario nazionale fu approvato dalla Commissione di
merito dopo molti mesi di lavoro e, se non arrivò in Aula, non fu colpa di
quella Commissione, ma del fatto che motivi di bilancio indussero il Governo
a non portarlo all'esame dell'Aula. (Interruzzone del senatore Berlinguer).
Così anche la legge n. 595, nata da uno stralcio effettuato in questa Aula sulla
materia degli ospedali nel 1983, fu condotta a termine con un lavoro molto
importante della Commissione sanità durato più di due anni, dando così
quello strumento che oggi può essere utilizzato. Sono passati due anni
purtroppo e non c'è nessuna verifica, nè da parte centrale, nè da parte
regionale, dell'applicazione di questa legge.
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Quindi credo che, pur associando ci pienamente alle considerazioni
svolte dal senatore Melotto ed anche dal Ministro, sia però necessario
invitare tutti ad una maggiore riflessione sulla materia sanitaria, affinchè non
ci sia quella valutazione approssimativa che molte volte viene compiuta, ma
una valutazione fortemente tecnica. Abbiamo attraversato e stiamo attraver~
sando uno dei periodi pIÙ oscuri della sanità pubblica. Vogliamo uscire da
questo stato di cose e ci auguriamo che presto, con la presentazione del
disegno di legge sulla riforma sanitaria, si possa finalmente arrivare a un
confronto leale, aperto su tutte le tematiche, per dare finalmente un nuovo
assetto alla sanità nazionale. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla
sznistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.11/1, presentato dal
senatore Zito e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.11/2, presentato dal senatore Zito e da
altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.11, presentato dal senatore Alberti e da
altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.5.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.. POLLICE. Signor Presidente, sul terzo comma dell'articolo 24, che
recita: «Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi contemporanea~
mente al decreto di cui al comma 2, sono definiti gli standards di personale
ospedaliero per posto~letto e per classi di ospedale, sentito al riguardo il
Consiglio sanitario nazionale», ho ritenuto opportuno presentare un
emendamento che si rifacesse al personale ospedaliero secondo i criteri
fissati dall 'Organizzazione mondiale della sanità.

Non ho chiesto e non chiedo la luna nel pozzo, dico soltanto che la
sovranità del Ministro della sanità è illimitata con il decreto previsto dal
comma 3 dell'articolo 24. Almeno, sarebbe opportuno rapportare gli
standards ai criteri dell'Organizzazione mondiale della sanità. È una
questione di buon senso e, soprattutto, così facendo, allineeremmo il nostro
paese a quelli pIÙ civili e progrediti in materia.

". DONAT~CATTIN, ministro della sanità. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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,~ DONAT~CATTIN minIstro della sanità. Signor Presidente, se ci
adeguassimo ai criteri dell'Organizzazione mondiale della sanità, temo che
dovremmo perdere un terzo del personale, cosa non molto facile.

Siamo tenuti, con questo dispositivo, a rivedere gli standards, ma
naturalmente lo faremo secondo i criteri di governo applicati in Italia, cioè
concordando e contrattando con le organizzazioni sindacali interessate,
tanto del personale non medico, quanto di quello medico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.5, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.6.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

" POLLICE. Signor Presidente, l'emendamento chiede di ~ostituire le
parole: «Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sono
responsabili» con la frase: «Lo Stato è responsabile», perchè non si può far
passare sotto silenzio, con una parola inserita in una legge finanziaria, di chi
sia la responsabilità dei disavanzi. Noi vogliamo far riferimento ad un
Servizio sanitario nazionale, e quindi per noi è lo Stato il responsabile.

Non si possono far ricadere sulle regioni responsabilità che delle regioni
e delle autonomie locali non sono.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.6, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.8.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

1, POLLICE. Signor Presidente, sarò come al solito telegrafico, ma la
pregherei di permettermi questa breve dichiarazione di voto. A proposito del

comma 5, la richiesta di soppressione ~ come recita l'emendamento ~ è

legata al rischio concreto che la rideterminazione, come conseguenza dei
commi già approvati in precedenza, delle piante organiche venga prevista
solo in diminuzione. Da un lato, quindi, succede che non si vogliono
adeguare gli standards a quelli dell'Organizzazione mondiale della sanità,
perchè ciò permette di avere mano libera nella determinazione dei posti di
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lavoro, e dall'altro, però, approvando uno dietro l'altro i primi quattro
com mi di questo articolo, si determina soltanto una diminuzione dei posti. In
questo senso, ribadisco la richiesta di soppressione del comma 5.

DONAT~CATTIN, ministro della sanità. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONAT~CATTIN, ministro della sanità. È inesatto dire che vi sia soltanto
la diminuzione, perchè negli accorpamenti si ha anche un aumento. Volevo
dire solo questo.

PRESIDENTE. Metto at voti l'emendamento 24.8, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.9, presentato dal senatore Pollice.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, non le posso dare la parola perchè
siamo già in fase di votazione.

Metto ai voti l'emendamento 24.9

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamento 24.10.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, in realtà le avevo già chiesto di parlare per
dichiarazione di voto sull'emendamento precedente.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, non le potevo dare la parola perchè
eravamo già in fase di votazione.

," POLLICE. Lei, signor Presidente, guadagna ogni volta un minuto, ma io

le potrei far perdere un'ora. Comunque, l'emendamento 24.10 propone di
sopprimere il comma 6 con il quale si prevede addirittura, in pratica, un
divieto di assunzione. Con la proposta di emendamento, invece, si ipotizza un
aumento degli addetti per elevare e adeguare gli standards a quelli degli altri
paesi. Non riesco a capire le cose contraddittorie che è venuto a dire il
ministro Donat~Cattin. Egli accusa gli altri di superficialità, ma dimostra di
essere l'esempio più assoluto della superficialità quando, nel giro di pochi
minuti, rise e a dire tutto e il contrario di tutto. Nel caso specifico, proprio
approvando nell'ordine i primi quattro commi dell'articolo 24, che in realtà
non sono altro che gli elementi portanti del suo provvedimento, non si fa
altro, come conseguenza diretta, che tagliare nettamente l'occupazione nella
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sanità senza un minimo di «paracadute» e con una volontà esclusivamente
punitiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.10, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

GUALTIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, ringrazio quei colleghi di maggioranza
che con assoluta scortesia mi hanno impedito poco fa di fare una breve
dichiarazione di voto prendendo a pretesto il fatto che la votazione era già
stata avviata: non venivo da distrazioni ma da riunioni di lavoro di cui si era a
conoscenza; ai colleghi dell'opposizione di solito viene riservata una sorte
migliore.

Il mio Gruppo su questo articolo voterà a favore per assoluta disciplina
di maggioranza ma nell'assoluta certezza che in esso sono state introdotte
cose non buone. Io stesso avevo presentato in Commissione bilancio un
emendamento soppressivo dell'articolo riguardante i 36.000 posti~letto, poi
avevo ripiegato su di un emendamento escludente le regioni che hanno
posti-letto in misura inferiore all'indice del 6,5 per mille abitanti. Voglio
spiegare il perchè di questo mio convincimento. Un'operazione come quella
propostaci dal Ministro di taglio di 36.000 posti~letto a giudizio del Gruppo
repubblicano avrebbe dovuto esser proposta non in legge finanziaria, ma nel
piano sanitario nazionale. Il problema della individuazione dei posti~letto che
devono esistere in un paese, non ancora chiarito a molti anni dalla riforma
sanitaria, è problema di piano. Il Senato e l'altro ramo del Parlamento hanno
messo in mano al Governo già dalla passata legislatura la possibilità di fare il
piano sanitario nazionale, con semplice atto amministrativo; il Governo e il
Ministro della sanità non si sono mai avvalsi di questa facoltà.

Il problema della definizione del numero dei posti~letto nel paese, oltre
che un problema di piano, è anche un problema di strutture sanitarie.
Dobbiamo definire qual è la struttura sanitaria migliore che dev'essere
adottata per la nostra rete sanitaria: sono gli ospedali da 100 posti-letto che si
vogliono sopprimere o sono quelli troppo grossi che non reggono ormai più
alle necessità? Tutti quelli che si sono occupati del problema ammettono che
l'ospedale~tipo migliore è quello di circa 300 posti~letto, con strutture
equilibrate, cioè l'ospedale medio. Se non decidiamo prima in sede di piano
qual è il tipo di ospedale medio e dove collocarlo, venirci a dire che
dobbiamo tagliare 36.000 posti senza dirci in quali ospedali, prendendo come
indice quello della utilizzazione media, è l'errore più madornale che si possa
fare. Si deve decidere prima qual è l'ospedale funzionai e e poi decidere.

Negli ultimi anni non siamo mai riusciti a tagliare un solo posto~letto,
signor Ministro. Le regioni negli anni '70 hanno cercato di compiere questa
operazione, ma in mancanza di un piano nazionale, non sono riuscite a
chiudere neanche la più piccola infermeria. Neanche lei ci riuscirà.
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(Commenti del mmlstro Donat~Cattin). In ultimo, aver posto il problema
alzando l'indice di occupazione dei posti~letto fino al 70 per cento è del tutto
illusorio e anche mistificatorio, perchè, invece di abbassare la spesa, lei
registrerà un aumento dei costi sanitari. C'erano già leggi precedenti le quali
prescrivevano la chiusura di quei reparti che avessero una occupazione
minore del 25 per cento, poi si è arrivati al 40 per cento, e quindi al 50 e al 60
per cento. Che cosa hanno fatto le amministrazioni ospedaliere che non si
volevano chiudere? D'accordo tutte le forze politiche e sindacali, il parroco,
il maresciallo dei carabinieri, nessuno ha permesso che si chiudesse un solo
posto~letto in Italia. Hanno prelevato di forza gli ammalati e li hanno
trattenuti e quando il limite era il 25 per cento l'hanno superato, quando
abbiamo posto il 40 per cento hanno rastrellato malati e così è avvenuto
quando il limite è salito al 50 per cento.

Se adesso lei porrà il 75 per cento, agiranno allo stesso modo,
prenderanno i vecchi e li terranno dentro gli ospedali. Così operando, lei non
solo non abbasserà di una lira la spesa, ma l'aumenterà.

Io la invito a predisporre, signor Ministro, il piano sanitario nazionale, a
risolvere i problemi di struttura, i problemi funzionali, e a non venire avanti
con queste proposte che non servono affatto a diminuire la spesa sanitaria.
(Vivi applausl dall' estrema sinzstra e dai senatori del Gruppo federalista
europeo ecologista. Congratulazioni).

SIRTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

" SIRTORI.Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non
perchè sia preso improvvisamente dal fascino discreto della moderazione,
ma penso che non sia il caso, su una materia così delicata, sparare nel
mucchio.

Vorrei tuttavia ricordare al signor Ministro alcune cose che vale la pena
di ricordare. Penso che siamo totalmente fuori strada. Bisogna darci una
regolata se vogliamo affrontare con dignità i problemi della sanità in questo
paese. Non è certamente con dei colpi di mano nella legge finanziaria, così
come sono stati predisposti, che si può modificare qualche cosa. Oserei anzi
dire che in questo paese nel campo della sanità ci vorrebbe un blocco
legislativo almeno per un paio di anni, sia a livello nazionale sia soprattutto a
livello regionale. In caso contrario, con ogni probabilità la confusione
esistente in questo momento sarà sempre più grave e non si riusciranno a
risolvere i problemi che si cerca di fronteggiare attraverso dei piccoli in-
terventi.

Penso di non essere troppo rivoluzionario per questa Assemblea quando
affermo (ho già avuto modo di farlo in diverse circostanze e ve.do che mi sono
di supporto anche altri esperti) che delle due l'una: o ci rendiamo conto che
l'articolo 117 della Costituzione è una camicia troppo stretta per affrontare i
problemi della sanità o ci rendiamo conto invece che dobbiamo modificare
l'articolo 15 della legge n. 833, perchè di esso è stata data una interpretazione
troppo estensiva nei confronti dell'articolo 117 della Costituzione. Se non
scegliamo una di queste due alternative, non usciremo mai da una logica che
non ci consente di risolvere i problemi della sanità.

La troppa potestà legislativa e organizzatoria affidata alle regioni ci ha
portato a queste conclusioni. Se sovrapponiamo tale potestà legislativa e
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organizzatoria ad altre libertà di azione ci troveremo nella confusione
generalizzata. Ecco allora la necessità, signor Ministro, che il Ministero riviva
in un certo senso, ma deve rivivere non perchè io desidero uno Stato
burocratico e centralista, anzi credo nella grande intuizione democratica del
decentramento: il Ministero deve avere il coraggio e deve avere soprattutto la
funzionalità di dare a questo paese nel campo della sanità dei modelli
organizzativi nazionali che siano vincolanti anche per le regioni.

In caso contrario vedremo sempre delle aule come questa, in cui si dirà
tutto ed il contrario di tutto, ma sempre in modo critico e spesso
abborracciato perchè non vi è più la possibilità di un linguaggio comune.

Signor Ministro, penso che non sarà certamente con l'articolo 24 che ci
è stato proposto che noi risolveremo alcuni problemi che non sono mai stati
accennati nella finanziaria e che non mi sembra siano accennati nel
fantomatico disegno di legge che sta per nascere. Mi riferisco, ad esempio, al
problema delle grandi città, che non è stato mai sollevato nell'ambito della
legge n. 833 con le conseguenze negative che abbiamo potuto vedere. Lei
prima ha citato Torino e sappiamo che cosa è successo in quella città sul
piano organizzativo e ora sul piano giudiziario. Potrei citare Milano.
Insomma in tutte le grandi città c'è un metodo organizzativo diverso che non
può essere tollerato e che certamente non può portare ad una razionalizza-
zione del sistema.

In uno dei commi dell'articolo 24 si fanno alcuni riferimenti ad una
diminuzione dei posti-letto, dimenticando completamente che se non diremo
una parola decisiva ~ e certamente nemmeno il Ministero della sanità può

sottrarsi a questa respon~abilità ~ sul numero programmato o sul numero
chiuso o su qualcosa di più serio per la facoltà di medicina e chirurgia, con
ogni probabilità elimineremo dei posti-letto ma avremo sempre più un
numero di medici sovrabbondante in questo paese. Ad essi dovremo trovare
per forza un'occupazione che magari non sarà dignitosa con una conseguen-
te dequalificazione professionale disastrosa per tutti. A fronte della mancata
programmazione e della sovrabbondanza dei medici, però, abbiamo un
personale sanitario non medico del tutto insufficiente per affrontare i
problemi della sanità. E la forbice si sta allargando sempre di più.

È anche per tale ragione che ritengo che in questa finanziaria non
troviamo il taglio politico giusto. Questa finanziaria serve a lasciare le cose
come prima, non modifica niente. Fino a quando non ci sarà una
programmazione sanitaria nazionale tutto rimarrà èome prima, ma bisogne-
rà arrivare anche ad alcuni snellimenti. Infatti, signor Ministro, lei si deve
rendere conto che ogni volta che vengono promulgate delle leggi i burocrati
impazziscono ed aumentano i contenziosi negli ospedali e nelle unità
sanitarie locali. Inizia così il triste e tragico balletto dei ricorsi al TAR o ai
comitati regionali di controllo che ci fanno rimpiangere ancora le vecchie
ma più costruttive giunte provinciali amministrative.

Attraverso la strada indicata non riusciremo a raggiungere gli obiettivI
che ci siamo posti. Penso che bisognerà meditare perchè con questa
confusione si raggiungerà proprio l'obiettivo inverso a quello che tutti i
partiti politici si erano prefissati quando era stata approvata la legge di
riforma sanitaria: anzichè privilegiare il pubblico sul privato, attraverso la
mancanza di modelli organizzativi nella sanità del nostro paese, privilegere-
mo invece il privato sul pubblico con tutte le conseguenze da ciò derivanti.
Siccome questo è un aspetto serio e non possiamo rischiare di fare in modo
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che sulla pelle della gente, e dei malati in particolare, si apra la speculazione
più sfrenata, come sta accadendo ora, la invito, signor Ministro, ad un atto di
meditazione affinchè venga privilegiato il pubblico e venga predisposta
un'organizzazione con una decisione più razionale che ci consenta di venir
fuori da questa morta gora che non fa onore a nessuno e soprattutto non fa
onore ad un Parlamento che dovesse accettare questa impostazione.

Abbiamo visto del resto, signor Ministro, che fine ha fatto la riforma del
1948 del Regno Unito dove, attraverso modificazioni, si tenta faticosamente
di raggiungere l'ottimale; tuttavia lì la legislazione procede in maniera non
arbitraria.

È su queste basi che dovremmo incanalarci, altrimenti tutto quello che
viene stabilito attraverso questa legge finanziaria resterà purtroppo ancora
lettera morta. (Applausi del senatore Pollice).

CONDORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il
voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sull'articolo 24.
Personalmente lo faccio con grandissima convinzione perchè secondo me
questo articolo ha un'importanza rilevante nella storia del sistema sanitario
italiano.

Si tratta di un articolo importante perchè finalmente introduce dei
parametri fondamentali non soltanto per ridurre la spesa ospedaliera, ma
anche per moralizzare in un certo qual modo la sanità, e adesso vi spiegherò i
motivi.

L'articolo 24, anzitutto, non prevede al primo comma l'esclusione di
36.000 posti-letto, ma fissa soltanto l'obiettivo della utilizzazione razionale
dei posti-letto al 75 per cento, come in tutto il mondo questa esigenza viene
riconosciuta. Non capisco pertanto per quale motivo si debbano sollevare
tante critiche ad un principio così fondamentale. In Commissione ne
abbiamo parlato tante volte sia in questa legislatura che nella precedente;
abbiamo sempre parlato dell'eccesso dei posti-letto e adesso che finalmente
c'è una norma in proposito, questa norma viene criticata.

Si dice che questa norma non potrà essere applicata. Spero di no, ma
anche se non sarà applicata sarà comunque un momento fondamentale di
verifica perchè salteranno fuori le ragioni per le quali non si potrà applicarla,
e verranno fuori i motivi per cui esiste il super-ricovero.

In secondo luogo, non capisco perchè si debbano temere le ripercussio-
ni di questa norma sul funzionamento della sanità italiana: mi pare che nel
comma 2 sia ben precisato che esiste l'esclusione di singole specialità che
potrebbero essere penalizzate se non fossero presenti in una certa zona. È
inoltre previsto che il Ministro debba ascoltare il Consiglio sanitario
nazionale, e in questa sede ci saranno tutti i meccanismi di verifica e di
inibizione per il Ministro che, in questo senso, ha le mani legate.

Inoltre il comma 3 dell'articolo stabilisce gli standards che sono una
necessità assoluta cui riferirsi.

L'introduzione di questa norma potrà creare delle difficoltà, forse anche
per ragioni politiche e di partito, e non voglio entrare nei motivi che possono
essere causa d'ostacolo, ma certamente disturberà molte persone. Tuttavia
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sono convintissimo della validità di questo strumento dirompente che
finalmente ci potrà consentire di capire la realtà italiana in questo settore.

Il secondo aspetto è quello che riguarda la rideterminazione della pianta
organica delle USL e anche questo è un fatto estremamente importante che
dobbiamo affrontare proprio per mettere ordine nel settore.

Vorrei dire un'ultima cosa circa le norme che vogliono frenare la
tendenza al super~ricovero: secondo me è un punto essenziale e il Ministro ha
colpito nel centro perchè è un aspetto etico fondamentale. Perchè il nostro
sistema sanitario non funziona? Perchè abbiamo un numero eccessivo di
ricoveri? La spiegazione è molto semplice. Perchè il rapporto etico tra
l'assistito e il medico si è rotto definitivamente: quando un medico deve
assistere 1.500 persone, difficilmente può avere un rapporto etico vin~
colante.

Col sistema della quota capitaria, invece, è chiaro che, quando l'assistito
diventa malato, il medico ha la tendenza a mandarlo in ospedale. Altro che
diagnostica esterna! Ciò significa far pagare al sistema sanitario cifre
veramente intollerabili. Dobbiamo assolutamente inserire un meccanismo
che freni questa tendenza del medico, che è diventato un funzionario, a
liberarsi dei suoi assistiti e a mandarli in ospedale quando non sono più
assistiti, ma sono dei malati veri e propri.

Con profonda convinzione affermo la validità di questo articolo.
L'ultima considerazione riguarda il piano sanitario. Sappiamo benissimo

che nella realtà meridionale ancora vi sono regioni che non hanno fatto il
piano sanitario. Come possiamo affidarci a queste leggi che dovranno venire?
Io penso che sia assolutamente necessario che il Ministero della sanità detti
delle norme, che il Ministero debba esistere anche per questo, proprio per
creare una certa disciplina, in attesa di tempi più maturi, quando vi sarà una
cultura più matura della sanità, anche nelle nostre regioni, che sono
completamente inefficienti dal punto di vista sanitario: basta fare un'indagi~
ne, basta andare a vedere in che condizioni vergognose si trovano i nostri
ospedali, basta andare a vedere quanto è inefficiente la sanità nel Meridione,
basterebbe tutto questo per non parlare più di piano sanitario. Mi dispiace
doverlo dire, ma non posso aspettare i dieci anni dell'attuazione del piano
sanitario, bisogna intervenire subito con misure veramente incisive. (Vivi
applausi dal centro).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, vedo che lei non ci fa rispettare gli orari,
le tabelle di marcia e che la nostra qualità della vita viene deteriorata.

PRESIDENTE. Una volta aperta la fase della votazione questa non
potrebbe essere interrotta.

CORLEONE. Avrei anche rinunciato, ma dopo l'intervento del senatore
Gualtieri, non potevo più rinunciare a dire che, se non ero stato convinto
dalle mie motivazioni nel voto contrario, mi ha convinto lui stesso.

Quindi il mio voto contrario è suffragato da questo intervento. (ApplausI
del senatore Pollice).
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Certamente qualche problema all'interno della maggioranza ci dovrehbe
essere; forse se il senatore Gualtieri si iscrivesse al Partito liberale avremmo
una ragione in più per stare assieme in maniera fondata.

NATALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

" NATALI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, prendo la parola
per dichiarazione di voto a nome del Gruppo socialista. Ritengo che per
uscire dalla crisi del settore della sanità, che colpisce tanto il Nord quanto il
Sud, non possa certo bastare una legge finanziaria: solo il piano sanitario
nazionale potrebbe avviare a soluzione gli annosi problemi del settore ed è
giusto che il Parlamento se ne faccia carico, se continueranno le resistenze,
palesi o occulte, alla sua emanazione da parte del Governo.

Peraltro, nella legge finanziaria vi sono luci e ombre e si può rilevare che
anche la legge n. 595 del 1985 prevedeva la riduzione dei posti~letto, che si
giustifica solo in un'ottica costosissima di ospedalizzazione esasperata, che
finora è stato l'unico punto di riferimento.

Tuttavia il tasso di occupazione dei letti non è certo un indice sicuro di
efficienza delle divisioni ospedaliere. Il primo comma dell'articolo 24, così
come è concepito, potrebbe comportare anche un peggioramento, danneg~
giando gli ospedali ad alta speClalizzazione e mantenendo invece intatti gli
ospedali di zona, che sono in genere i meno efficienti.

Occorre un'indagine territoriale per verificare la reale efficienza delle
5trutture ospedaliere. In realtà questa legge finanziaria, pur non risolvendo
tutti i problemi, rappresenta certamente un avvio alla soluzione dei problemi
stessi. Quindi noi socialisti pensiamo di approvarIa; sempre però con una
pregiudiziale. Vorremmo, infatti, che il Governo si impegnasse a fare in
modo che il piano sanitario nazionale fosse presentato al più presto
attraverso una corsia preferenziale, perchè è su quel piano che le posizioni
dei partiti si determineranno in modo preciso e soprattutto è sul piano
nazionale che si potrà verificare anche la congruità di questa legge
finanziaria, sperando che le decisioni che si prendono oggi non finiscano per
interferire, per compromettere il lavoro futuro. Siamo convinti di no;
pensiamo che, partendo da queste, si possa costruire un'assistenza sanitaria
degna di un paese civile.

Vi sono punti anche molto contraddittori: da un Iato si chiede la
diminuzione dei posti letto e degli ospedali, dall'altro Iato si presume che
140.000 posti~letto per anziani non siano sufficienti. Solo 140.000 posti~letto
costano 28.000 miliardi, quasi più della metà di quanto previsto per il settore
ospedaliero. Soprattutto ritengo che, con questa visione della geriatria di
massa, noi andiamo incontro a una filosofia sbagliata, vale a dire alla
ghettizzazione dell'anziano, alla sua emarginazione completa.

Essere anziani non è certamente una cosa piacevole. Renè Clair, una
settimana prima della morte, all'intervistatore che gli chiedeva cosa fosse la
vecchiaia, rispondeva: «C'est la punitlOn». La vecchiaia è una punizione e
come tale va considerata. Quindi non dobbiamo punire ancora di più questa
condizione, che prima o poi (purtroppo per molti di noi più prima che poi)
dovremo vivere. Pertanto l'assistenza agli anziani va soprattutto vista come
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assistenza domiciliare: non togliere la famiglia all'anziano vuoI dire
consentire all'anziano gli ultimi anni di vita il più possibile sereni.

Chiedo che anche su questo aspetto si faccia una riflessione. Credo
anche che il Parlamento, il Senato non si debba dividere in modo traumatico
su un problema vitale. Infatti, sulla salute pubblica vengono oggi fatte delle
omissioni che non sono degne di noi. Si parla molto di ambiente, di
inquinamento, ma quasi mai si collega l'ambiente alla salute. L'ambiente è
quasi visto come qualcosa che fa ritorno ad un'Arcadia, qualcosa di bello, di
pulito, ma non è visto come un elemento che prima di tutto riguarda la salute
dell'uomo.

Anche dal punto di vista della prevenzione delle malattie che nascono
dall'ambiente si fa poco ed io ritengo che si debba fare di più. La ricerca
biomedica non deve essere collegata soltanto a malattie conosciute, ma deve
essere soprattutto collegata alle malattie moderne, che sono il portato
dell'ambiente. Una volta vi erano malattie professionali, che toccavano solo
una piccola parte degli uomini e delle donne che lavoravano in determinati
ambienti; oggi si può dire che la malattia ambientale è una malattia di massa
e come tale va vista e va intuita, come malattia nuova della società
moderna.

La ricerca bio medica va, quindi, razionalizzata. Ci sono troppi centri di
ricerca biomedica e ognuno va per suo conto. Del resto, il disegno di legge
finanziaria in questo senso non consente molte illusioni, perchè troppo poco
sotto il profilo finanziario si dà a questo tipo di ricerca. Bisogna costituire un
centro unico organizzatore, conduttore, che riesca a disciplinare meglio la ri-
cerca.

Il Gruppo socialista esprime, quindi, voto favorevole su questo articolo e
sul complesso degli articoli del disegno di legge finanziaria riguardanti la
sanità, però con un impegno preciso da parte del Governo: che nel mese di
gennaio si metta all'ordine del giorno il piano sanitario nazionale. (Applausi
dalla sinistra e dal centro).

FERRARA PIETRO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, avendo già fatto il Gruppo cui ella
appartiene la dichiarazione di voto a norma dell'articolo 109 del Regolamen~
to, a che titolo intende avere la parola?

FERRARA PIETRO. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del
secondo paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendano
dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo di cui fanno parte, in quanto
dichiaro sin d'ora che mi asterrò.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARA PIETRO. Quanto detto dal Ministro sia in sede di Commissio-
ne che in quest'Aula non mi ha convinto. Voglio fare in quest'occasione una
raccomandazione al Ministro, circa il fatto che ormai non è più rinviabile il
problema del commissariamento e dello scorporo degli ospedali d'Italia, dal
più piccolo al più grande.

Comunque, per disciplina di partito ed anche per correttezza nei
confronti degli alleati, dichiaro la mia astensione.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, sabato 5
dicembre, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,45).

DOTI PIERO CALANDRA

Conslghere preposto alla direzIOne del ServizIO del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 51

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 4 dicembre 1987 sono stati presentati i seguenti disegni di legge
di iniziativa dei senatori:

VISIBELLI. ~ «Norme sulle domande di partecipazione a pubblici

concorsi» (697);

FABBRI, SCEVAROLLI,MANCIA e GEROSA. ~ «Divieto durante gare e
manifestazioni di usare volatili o altri animali in genere per il tiro a volo»
(698);

BENASSI, CONSOLI, ANDRIANI, ALBERICI, GALEOTTI, BAIARDI, CARDINALE,

GIANOTTI e PETRARA. ~ «Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il

trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato»
(699);

BENASSI, CONSOLI, ANDRIANI, GALEOTTI, BAIARDI, CARDINALE, GIANOTTI,

CROCETTA e PETRARA. ~ «Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e

medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base
produttiva» (700);

CONSOLI, ANDRIANI, BENASSI, GALEOTTI, BAIARDI, CARDINALE, GIANOTTI, BRINA,

CROCETTA e PETRARA. ~ «Misure per favorire la formazione e lo sviluppo di

imprese innovative e disciplina delle società finanziarie per l'innovazione»
(701).

Sono stati presentati seguenti disegni di legge di iniziativa dei se~
natori:

BOMPIANI, CASSOLA, COVI, DELL'OSSO, FASSINO, RIZ, GUIZZI, CONDORELLI, DE

CINQUE, PINTO, SALERNO, VITALONE, VENTRE, CARTA, PATRIARCA e GIACOMETTI. ~

«Equiparazione al servizio svolto nei ruoli dello Stato e ammissione al
riscatto dell'attività svolta da categorie di personale delle Università e degli
istituti di istruzione superiore» (702);

TAGLIAMONTE, ZECCHINO, PARISI, LAURIA, COVIELLO, CONDORELLI, COVELLO,

CUMINETTI, FONTANA Elio, IANNI, NIEDDU, REBECCHINI, PINTO, SARTORI, MANZINI,

MONTRESORI, SALERNO, PERUGINI, ORLANDO, REZZONICO, ZANGARA, PATRIARCA,

GIACOMETTI, D'AMELIO, BUSSETI e VENTRE. ~ «Disciplina dei consorzi di sviluppo

industriale» (703);

MURMURA, PERUGINI, COVELLO, DONATO, SALERNO, D'AMELIO e AZZARÀ. ~

«Interventi urgenti per la regione Calabria» (704).




