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Presidenza del vice presidente V A L O R I

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

P A Z I E N ZA, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta antimeridiana
del 31 marzo.

P R E S I D E N T E. Non elSsendovi os-
servaZlioni, illprocesso verbale è approvato.

Seguito della discussione del disegno di
legge:

« Provvedimenti urgenti per la stipulazione
delle convenzioni uniche per il personale
sánitario e per l'avvio della riforma sani-
taria» (202), d'iniziativa del senatore Del
Nero e di altri senatori

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito deLla discussione del disegno
di legge: «Provvedimenti urgenti per la sti-
pUilazione delle convenzioni uniche per il per-
sonale sani,t'ario e per l'aVViio della riforma
sanitaria », d'iniziativa del senatore Del Ne~
l'O e di altri senatori.

:E:iscritto a parlare ill senatore Scamarcio.
Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . Signor ,Presidente, si-
gnor Ministro, onorevold colleghd, credevo
che questo disegno di legge in una COl'retta
impostaziOll1e e collocazione deBa realtà sani-
taria in I ta1ia dovesse segnare il passo nel
momento in cui l'ahro ramo del PaJIìlamen-
to comincia a prendere in esame il pro~to
di ,riforma sanitania presentato dal Governo
nei giorni scorsi. Ma evlÌ,den1Jeè stato il mio
errore: guardare ora, trattare e risolvere so-
lo una parte di tutta una .realtà qual è quel-
la sanitaria, così complessa, piena di inero-
stazioni corporative, preg11Jadi interesslÌ. dn di-
fesa dei quaLi mo1te volte ,si spengono anche

antiche milizie politiche, è cosa che potrebbe
esselre r,i,tenuta non dico poco opportuna, ma
certo non aderente aHa serietà e alla corret-
tezza di una globale soluzione di tutto ill
problema.

Questo problema ha bisogno del nostro bi-
sturi ,1egislativo se vogliamo davvero freŒlare
la corsa allo s¡perpero del denaro pubblJico,
cioè del denaro dei contribuenti, ora più che
mai soggetti a subi.re oresrt'1'Ìzioniche devono
essere finaldzzate aHa nicostruzione di un as-
setto economico e finanzia,do ora ampiamen-
te fallime.ntare. Non a caso in CommissdolIle
vi era stato il richiamo del compagno di
Gruppo, senatore P:ùttella, che il Governo pre-
cisasse preliminarrmente i suoi impegni in
me.rito alla .p.resentaZ1ione del progetrto di ri-
forma sani,taria entro H quale questo di'Se-
gno di legge deve necessariamente colilocar-
sí. Propr,io non capisco come i chiwrimel11ti
forniti poi dal Governo su11a sollecita pre-
sentazione 'della riforma sanitaria e della di-
scussione del progetto presentato alla Ca-
mera ,dal Gruppo dfil PCI, invece di far so-
spendere :l'esame del disegao in oggetto per
poterlo discutere, riJpeta, in un contesto ge-
nerale, in una rezdtà di assieme, in una vi~
sione che potesse prendere in considerazio-
ne anche problemi presi a soluzione con
questa legge, abbiano invece accelerato l'esa-
me e l'approvazione del di segno di legge
in esame.

Non ho capito questa inversione logica;
più coerente sarebbe far segnare il passo a
questo disegno di 'legge comprendendolo ¡jn
un esame gene:œle del progetto di riforma
sanitaria. Non capisco come il Governo, per
cercare di gius1Ji£icare ancora H ISUOconsenso
ad un soHedto esame di questo disegno di
legge, abbia potuto richiamare a puntello
del1a propria tesi l'avvenuta presentazione
di un altro disegno di ,legge di riforma sanita-
r.ia presootato allIa Camera dal GrUlppo comu-
nista, proget'to ohe acceHa responsabilmente

~ e non poteva essere diversamente ~ il cri-
terio finanziar.io generale di g:raduare :l'ero-
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gazione delŒespese collegalte con ,}a rifonna
del s,istema sani,tario al,Ia luce di ragionevoli
soadenze finanziarie, ID consdderMim1le, è
chiaro, ddla situazione economica del paese.
Propdo cioè nmpegno del Governo a pre-
sentare il .disegno di dforma sanitaria e la
proposta di legge d',ini~ialtiva del Gruppo co-
munista del,la Camera avrebbero dOViUtocon-
sigliare l'abbinamento di questo disegno di
legge con ,¡'altro già pendenre aHa Camera
dei deputati: sarebbe stato più logico, più
attendibile, più senlO, anche se ,tutto oiò nOill
toglie il nostro giudi,zio sommariamente po-
si:tivo su questa legge.

Vediamo quali sono i vantaggi, se effetti-
vamente ve ne sono: c'è l'aspetto positivo
determinato dalI fatto che, Ì/flvece di un tipo
di convenzione per ogni eIJlte mutualistico,
ci sarà una convenzi<me unica nazionale, di-
versificata solo per dÌ!scipLIDa,per specia1i-
tà, per tutti li medid che trattano l'assisten-
za mutualistica, che s:i avvia ormai a diven-
tare servizio sanitario nazionale, evitando lo
sconcio di trovarci aŒcospetto di una policro-
mia dÌ!nOlITIlatÌvecontrattuali: ,cioè ogni me-
dico ora è auroruzzato ad avere un rapporto
contrnttUJaile 'separato ¡per ogni ente mutua-
listico (aI1imite, un medico attualmente, evi-
dentemente in possesso del dono deU'ubi-
quità, può iDltratteœre rapporti contrattuaili
con tutti gli enti di assœstenza mutualistdca;
al limite, attua,lmente ogni medico può rag-
giungere i,l 'tetto massimo degli assisti1i per
ogni ente con N quale si oonvenzdona).

Questi sarebbero gl,i aspetti positivi del
disegno di legge, ma ciò non fa giusHzia deBo
spreco dei medioinali che abbiamo avvertito
per il passato, di fronte alHa carenza degli
stessi che riscòntriamo ne1le strutture pub-
blkhe ospedaMere; non fa giustizia dell'assi-
stenza frammentata: non ritroviamo in que-
sta legge il mtro per i ricovemi ospedal:ieri;
insomma ci troviamo di fronte al disordine,
per il quale primo a pagare è lo stesso uten-
te; ci troviamo ancora a perpetua,re ~ per
chi volesse farlo ~ il disoredito per quesrta
classe medica (disoredito dal qua,le ci dis~
sociamo) che è stata sempre riferimento di
serietà e di prestigio.

Vediamo il più grosso pa~tito italiano con-
senziente a toltlerare certi aspetti negativi del

sistema dal quale, come per il passato anche
per l'avvenire, evidentemente spera di tTarre
grossi benem.ci :elettoraLi.

Abbiamo anche il vantaggio che, eon id pas-
saggio al,Ie regioni dell'assistenza mutuali-
stica, questa legge determinerà in effetti Le
condizioni più œdonee per le ,stesse regioni
per meglio gestire l'ampia materia hl ogget-
to: abbiamo una maggiore disciplina dell'at-
tività medica, anche se poi iÎntroduciamo del-
le grosse smagHature, rilevate già dal com-
pagno Pittella e ooi compagni comundsti in
senoa:.1la Commissione (alcU11JÌemendamenti
hanno avuto il voto contrario dei coltleghi co-
munisti); abbiamo, come ho detto, una mag-
giore discipLina de:1,l'attività medica, anche
se si :inserisce un emendamento « salvo il di-
ritto ad esercitare attiv:i,tà Iibero-professio-
naIe compa,tibile... », in ooi non si sa con che
cosa debba essere «compatibile », e quali
altre siltUla:zJiondpossano rendere incompati-
bile questa attività lihero-professionale. Ci
troviamo di fronte ad un capi,tolato di mas-
sima delle future conVJeIlZiŒ1JÎed ailla nor-
ma che stabHisœ il tetto maSSiÏimo degl1i as-
sistiti, anche se qui v.i è un'altra smagliatu-
ra: «eventuali deroghe al massimo degLi as-
sistiti », su cui è stato espreSlSo ,illvoto con-
trario dal ¡partito ,comunista: ,le mutue ten-
devano ad aumentare ,j,l tetto degli assisrtiti
anche per guadagnare sulle spese generaH,
ma la formula ambigua « eventuali deroghe
al massimo degli ass,iSltiti» cost,ituisce una
smagl.i,atura per fare entrare daBa finestra
quello che questa '1egge pensa di aver cac-
ciato da,n'ingresso principale; abbiamo un
tipo di retribuzione che determina legittimi
sospetti, anche se con essa vi è il timore di
trovarci di fronte ad un'al1.ra specie di sca~
la mobile. È vero che si è parlato solo in !l''Î-
ferimento al coS'to dei trasporti e deUe ia-
st,re radiografiche ~ così si ègÏlUstiHcato H
collega Del Nero ~ ma anohe questa cosrti-
tuisce una smagliatura: ci 'troviamo alI co-
spetto, infaHi, di tante smagliature che po-
trebbero consenti,re ¡per l'aVlVenke la tutela
e la per<petuazione di quei pdViHegi che ten-
tiamo con questa legge di aillinuHare.

Le tariffe per le presltazioni libero-,profes-
sionali sono rimesse alla 'l1ormalle COilltra,t,ta-
zione s.indacale ~ anche questo costitU!Í.1sce
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un punto di perplessità per chi vi parla ~

eon l'evidente, scontata conclusione che an-
com si sottI'anaJ!1IlO agli osped<:\Jli,alle strut~
ture pubbLilche notevo1i somme che continue~
ranno ad essere incamerate dai medici in
maniera spesso sproporzionata a.i merMi ed
alle prestazioni erogate.

Un'altra grOlSsa perplessità che è stata so-
lo affacciartJa durante la discussio!t1e di que-
sto disegno di legge senza che su questo
punto si;ano stati' proposti emendamenti, ,r,i~
guarda Ì/Iconcorso riservato ai mediai ed ai
paramedici addetti alle cliniche pdvate che,
già convenzionate, cessano la 1101"0attività
entro cinque anni dall'entmta in Viigore deHa
presente legge. Questo, a mio avviso, è un
articolo antkosÜtuzionale; ciò costituisce di
certo un daJnno per i medioi ospeda.lier,i, già
impegnatÌl neHa 10110'attività e ndle l5truttu~
re pubhLiche. Ci troviamo di fronte alla dir
ficoltà di regolamentare un tipo di ooncorso
riservaJto; 'assÌistiamo ad una carenza di se~
rietà selettiva nel reclutare il personale nelle
dlim:iche private Ì/Iqualte, poi, dovrebbe essere
impiegato nelle strutture pubbliiche.

Un'altra perplessità che 'affacciamo I1ÏguaiT-
da la legge n. 386 che aveVia stab.n.ito severe
restrizioni finanziarÌJe per le mutue a tutela
del denaro pubbHoo, nel tentativo di recupe-
rare una normaMtà la cui necessità è molto
sentita in un campo nel qUaIle .Io sperpero è
stato notevole. Invece, con l'attuale disegno
di legge, all'artioolo 10, se non vado errato,
in un contesto normativo cOl11[>lkato, vengo-
no abbattute queste barriere restdttive e ~

siarene certi ~ entro breve tempo si tornerà,
se mai ce ne fossimo allontanati, a soialac~
quale il denaro pubblico, queHo che :Ia pove~
ra gente e g1i onesti contribuenti versemnno
all'erario. Sarebbe onesto ,rendere obbIiga~
toria, con un emendamento, La presenza del
Milnistem del tesoro per stabHire e quantifi-
oare queUe dieroghe che vengono prese in
consï.dera2Jione in maniera così generica neI~
l'aI1tÌcdlo 10.

Si staooliisce una quota capitaI1ia per tutti;
questi sono gli ClJspettivantaggiosi della Ieg~
ge, Isenm pŒ"os.pettare pierò Íil pericolo, serio
ed esistente, che le mutue s.i trov.ino di fron~
te ad un aggraViÌo di spesa di oltre 100 mi~
Mardi in più a~l'aJllno. E questi alrtri cento

miliardi graNeraJnnO sulle regioni e qwindi
suLlo Stato, runa volta istitui,te le unltà sa~
nitarie locaili.

Quindi diciamo no aJipensionati, al Mezzo~
giorno, a1J1acreazione di nuovi posti di lavo-
ro, ailla oostruzione di nuovi ospedaH, mentre
siIeneiosamente, con cOffiŒYiacentestÏlOOZJio,
dioiamo sì a quest'altra grossa spesa che do-
Vlrà far carico sul oontribuenœ.

È vero che ques\1Jaspesa non figura IÌnnes~
sun articolo del disegno di .legge; :infatti non
si parLa di maggiore onere f:Ïnanzianio tran-
ne che per d 6 mjJ1ÌJardiper gli OISpedali psi-
chÏiatI1id, somma che gli esperti in materia
hanno così definito e quallJ1:d.ficato.La moti-
vazione di ciò, molto ,labile del resto, la si
trae dal fatto che per OI'a ques'Œ spese in~
oombono solo suIle mutue, già oberaJte di
non so qUaJllte migMaia di mi1iardi di debiti,
nascondendoci però la OÏircosrtanza che tali
spese, in seguito alla riforma sanitaI1ia, gra-
veraJllno sU!~leregioni e quindi sul Tesoro. Ed
allora per 'coprire questi altri cO\lossali de-
biti delle mutue, di cui certamente si pro~
,lunghcrà la vita aJtre i,l 30 giugno 1977, sia
pure artificiosamente, i nregime di liquida~
zione, si farà appello al mercato finanziario
C0n tutte le conseguenze che è inutile qui
elencare.

Ecco perchè a mio parere questa legge
avrebbe dovuto eSSeiTe discussa insieme a
quella riguaI1dante la riforma sanitaria, nel
cui contesto la maggiore spesa avrebbe po-
tuto avere validità e su:ffioiente credÏJto ed es-
sere giustif>icatae di'gerÏitadal OOII1tribuente.
Non so se il Governo faccia in tempo a ritira-
re il suo consenso a questo disegno di leg-
ge; non so se i presentatoliÌ vogHaIDJO,in un
momento di res:ipisoenza, r.Ìit>Ìrarequesto di~
segno di k,gge, il quale peraltro ha avuto un
merito: ha già stimolato -l'attenzione dei me..
dici, sempreattenJti alle cose che interessano
la loro categoria. Non a caso si regJ<stm una.
solida ed effetti'V1a uni,tà tra tutti i medici,
pur impegnati neMe diverse discipline, pur
in presenza di diverse collocazioni di lavoro
o di espletamentli di mansioni professionali
l<i<bereed autonome. Abbiamo letto di una in-
tersindacale cui hoono dato vita ben died
associazioni 'rappresent/ative della maggio~
mnza dei medioi 'ÌtaHani; si pal1la negl:i a:rti-
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coli dei giornaLi di 70.000 iscritti sui 110.000
che eserCÌ>tano la professione medica. Noi siia-
ma tHeti deIl'¡a,tteggiÌ.amento unitario che ha
assunto questa grossa classe di professio-
nisti; chi vi parla non può che plaud:ilre a
questo prooesso unrirtario.

Ma legÌlttimo è iÏ'lsospe¡t1o che prende chi
vi parla, attento osservatore dcila ["ealtà che
interessa i medici, airea questo alspetto uni.
tario, che vede l'ANAO, che è da sempre su
posizioni avanzate, che sempre ha voluto ,as-
segnare un ruoLo sadaIe al medico, accanto
aHa CIMA, al SUMI Œacui presenza ha sem-
pre difeso intereSlsi opposti a quelli che ve:niÍ:-
vano tutelati daH'ANAO, c doè j piÙ retrivi
e cor,poI1ativi privilegi. E¡çço la nosÌ["a per-
pLessità di fronte ali' esigenza unitaria dei ~e-
dici. Non vortl'emmo trovarci alI COSipetto di
una intersindacale medica da consideŒ'"arele
quindi da temere come un nuovo e più solido
blocco corporativo in prossimità di scadenze
importanti, pr1Ì!IIlat:r.a lIe qliaJli l'avvio deJJa.
riforma sarn.taria. Non ¡sarebbe questa UIIla
corretta crescita urnûa:ria, ma solo un mezzo
per difendere pdvilegi che non sono più dil-
fendibHi. E non vorremmo che proprio que-
sta legge che oggi si vuole varare ,avesse da-
to motivo a qUleSltafittizia e interessata unità
deLla classe medica per meg¡lio porsi, poi, in
una posizione di forza contrattuaJe qUalDdo
diverrà necessaI1ia interlocutrice nel corso
della progettazione e della discus-sione deLla
riforma samtaria. Non me lo augurerei.

Nè sarebbe, d'altronde, giuS'tdfd.œto il mi-
nacciato sciopero dei medici condotti di CUli
abbiamo letto sul gtorna:le. Anche qui certa-
mente ci trovi,amo di fronte a deLle s¡pinte
corporative, mentre (e dovremmo spiegaTlo
meglio ai medici condotti) l'ultimo comma
dell'articolo 1 tende soLo a conglobare in un
unico rappoI1to di Ilavoro le molteplici atti-
vità aLle quali lS'idedicano oggi anche i me-
dici pubblici. È UJnacategoria, qœsta, che per
il passato ha avuto dei grossi ed esdusivi
meriti; erano gli wei medici pubblici nella
struttura sanitapia italiana. Hanno assolto
ad una funzione storÎlCa di cUJÎ'prendiamo
aHa, di cui riconosciamo il mer.ito e per cui
diaiamo loro grazie: abbiamo il sacrosanto
dovere di Itutelarli.

Pur con tUitte queste perplessità che abbia-
mo succintlamente affacciato, pur con tutti

i punti interrogativi che abbiamo rilevato nel
contesto della legge, che avevamo il. dovere
di mettere in evidenza nella discussdone di
queSito provvedimento importante per i /SuOli
ciHessi fUltUri, -il Gruppo socialista offre ¡jJ

suo consenso all'approvaziÌone di questo di~
segno di legge.

P R E S I D E N T E. È iscritto a paT,la-
re ill senatore Gat,ti. Ne ha facoltà.

G A T T I. Onorevole Presidente, onore-
vole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno
di legge n. 202 sottopGsto al nostro esame,
concernente «Provvedimenti urgenti per la
stipuJazione delle convenzioni uniche per il
personale sanitario c per l'avvio della rifor-
ma sanitaria », vuole riorganizzare il com-
plesso settore dell' assistenza, uni,ficando su
¡piano nazionale le convenzioni al tualmente
stipulate dallle singole mutue ed enti assi-
stenziaH, mantenendo fermi i princìpi fan-
damentuJi su cui si~ basano i rapporti in-
tercorrenti tra mah¡to e medico e che si
incéòntra:¡;o appunto sulla libera scelta e
fnducia, suHa continuità operativa c sulla
~"aranzia di prCSCl1za continua dell'opera-
tc.rf' sanitario. La legge si propone inoltre
UTl:l piÙ razionale dist!-ibuzione sul terri-
t060 del mec1i>co di base, l'eliminazione di
rrbusi, duplicazjoni e sprechi nonchè la ri-
duzio:JC 'dcHa spesa farmaceutica limitan-
do drasticamente la prescrizione di medi-
C2.ment,i di non provata efficacia terapeuti-
ca. È ovvio pertanto che i princìpi ispiira-
~ori dcIJa legge ci trovino pienamente con-
senzientÌ, anche se non possiamo farre a me-
no di sottolineare che i motivi di fondo che
Il'hanno suggerita son venuti in gmn parte a
mancarc, -dato che è stata finaJmente presen~
tata al ParLamento Ja riforma san:i,taria che
regolerà tutta la oomplessa materia lin ogni
suo aspetto. Pertanto la necessità e l'urgen-
za di operare Ulna sutura :tm il passato e i:l
futuro e di colmare Uln vuoto che incideva
pesantemente nel seHore, essendo scadUlti i
termini di validità delle convenzioni per la
3.'ssistenz,a generica degai enti piÙ impor~
tanti quaIi l'ENPAS c l'INAM, s.i possono
conside-rare sostanziaLmente sUlperate per
cui, arrivati al punto in cui siamo, saprav~
vivendo le convenzioni stesse in regime di
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proroga legale ex articolo 8, sarebbe stato
più opportuno soprassedere ancora qualche
tempo e cioè pochi mesi per aspettare l'ap-
provazione della riforma sanitaria e varare
così un complesso organico, senza ricorrere
a provvedimenti stralcio o tampone che per
la loro 'incompletezza e parzia},jtà finiscono
col complicare ,maggiormente una materia
già di per sè moltO' diffidle, de¡Jjcata e com-
plessa qual è queJla di preservare e curare
la salute dei singOlli cittadini e deH'intera
società.

Vi è inoltre da consdderare che l'attesa del-
la riforma non aViTebbe inciso negativamen-
te sugli interessi dei sanitari ilIl quanto la
presente legge rinvia gH oneri economici
scaturenti dal1a nuova normativa al gennaio
1978, quando cioè presumih:i1menlte Ja rifor-
ma samtacia sarà già approvata ed operan-
te. ,Pertanto con l'approvazione di questa leg-
ge, che avviene !in Senato ai pdmi di aprile
e che dovrà paissare a:¡l'altro ramo del Par-
lamento, andiamo solo a stahilire eon l'anti-
cipo di pochi mesi un com¡plesso normativa
che pone premesse e presupposti che non
sappÏiamo fino a che punto SIiarmomzzeran-
no con l'imminente nifoITIla rispetto alla qua-
le quanto oggi de£inito potrà cosÜtuilfe an-
che un osmcolo. E oiò è tanto più vaHOOse si
r.iflette che la 202 è in bUOllla sOSltanza solo
una legge quadro la quale, come tale, si limi-
ta a fissare delle direttive ohe av,rebbero tro-
vato posto 1doneo propr.io ndla riforma sani-
taria, la quale poteva anche prevedere e ¡pre-
determinare i maggiori costi che essa com-
ponterà nella sua pratica attuazione. A tal
proposito brsogna per la verità ev'¡denziare
che il gravame economico ha Ifappresenta'to
una preoocupazione oostalIlte di tutti á Grup-
pi che hanno esaminato la legge in parola
sia ndl'1 P che neHa ta e neLla sa Commis-
sione, la quale uLtima ha dato parere favore-
vole solo dopo che erano srote Sltraldate dal
testo oriiginario sia le dispoSlizionJi che inten-
devano eSltendere aJÍlavoratori, autonomi i li-
velli assistenziaili sa:nit~ri previsti per i lavo-
mtori dipendenti, valutabili intorno a 435 mi-
1iardi, sia quelle che sancivano l'estensione
ai sanitari psichiatrici de1l'ambito di appli-
cazione dell'aI"ticolo 40 deUa legge n. 132 del
1968, valutabHi sui 300 miUard:i, nonchè quel-
le che intendevano risolvere immedi'atamen-

te la questione dell trattamento del personale
deLle case di cura soppresse o da sopprimere.
Pertanto, depurata di ques,te parti onerose

I

che sono state rinviate alJa riforma san.itaria,

i ,la legge risulta in gl'an parte svuotata e
I quindi inutile tanto più che, rinviata allo
I gennaio 1978 :l'applicazione delle nuove tarif-

fe, gli unici gravami economici derivanti allo
Stato da!l provvedimento in paJrola sono quel-
li ¡prev,isti dail secondo oomma dell'articolo
7-bis che riconosce come utÌile ai fini assÌisten-
ziali e previdellZJia1i, a decorrere dal 10 lu-
glio 1977, a favore dei m~dici degli ospedaH
psichiatrici 'e dei servizi psichiatrici, l'inden-
nità equiparativa istituita con la legge 515
del 1971 e che sono cMoolati intorno ai 10
miHardi. Ma è eVlidente che il oosto de1Jla
legge ll'0Illè limitato affatto a questi 10 mi-
Hardi giaœhè da una valutaziOll1e molto som-
maria basata su dati puramente orientativi
risulta che il maggior costo prevedibile do-
vrebbe aggirarsi sui 100 milliardi all'anno.

Pertanto 'la manoata quantirncazione pre-
ventiva dei maggiori oneri da sostenere e \la
voluta omisSliOne dn questa sede di un Jimite
massimo da non va/liœœ, lungi dal limitare
i costi, non fa che continuare nei fatti Ja pra-
tica dello 'struzmo il quale nasconde la testa
nella sabbia per non vedere la œalltà che lo
circonda. Ed infatti SOlloquando quesJta [eg-
ge diventerà operante stabilendo le nuove
convenzioni ed attuando tutto quanto pre-
visto dall'articol,ato, eon ,le insMie e gli im-
previsti che esso nasconde, potlremo cono-
scerne ~l vero costo. AHa stato, presentan-
dosi all'approvazione del Parlamento solo
una no~ma'tiva senza oneri economici previsti
e definiti, viene di fatto eluso ¡}'articollo 81
della Costituzione. Ed è a¡ppunto questo stra-
no modo di procedere che ll10i deploriamo
apertamen te iÌn quanto r:Ìiteniamo che così fa-
cendo da un .}¡aJtosi al,tera la realtà e dall'a,l-
tra si vanno a caricare i bilanci futur.i di spe-
se aHa cieca ,rendendo sempre più diffici.le
il compito di contenere l'inflazione ICdi fron-
teggiare Ja or:i;tica sUll'azione economica in cui
versa il paese.

Del resto il parere del 21 dicembre 1976
della Commissione lamentava appunto che
Ja legge in paroJ'a « per Laesclusione di ogni
valutazione finanziaria globai1e, convalidata
altresì daln'emargina2Jione del controllo deI
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Ministero del tesoro, suscita moLte perples-
sità di merito e di metodo anche per Je eVlÏ.-
denti connessionà con ['auspiœ;ta rifarma sa~
nitaria, dei cui princÌpi innovatori ogni legge
del settore dovrebbe cost1tuire logica antici-
pazione ».

E tali perpless'.Ùtà sono destiJJ.aJte ad au-
mentare ove Sii riiìletta che la spesa globale
per Yassistenm sanitaria ¡tra queMe ammes-
se ed evddenziate in bilancio ed .il cosiddetto
deficit sommerso delle mutue e degli ospeda-
Id ha raggiunto in Italia livelli devatissimi
e preoccupanti che insidiano la nostra si-
tuazione economica senza assicurare peraltro
ai cittadini una assistenza veramente degna
di questo nome.

Noi ci auguriamo pertanto che Ja tanto
auspicata riforma sanitaria, abbandonando
la prassi sin qui seguita di leggi-tampone e
di spese a pioggia, non deluda anch'essa le
attese dei cittadini ma riorganizzi: CO!I1creta-
mente e validamente tutta la complessa ma-
teria eliminaiIldo sia gli inconvenienti che si
sono finora vedmcati con Ire gestioni mUltua-
listiche sia g1i speI1Peri che si sono regisrtrati
nell'assistenza falrmaceutica e neHa degenza
ospedaliera.

Ora noi diamo aUo aLla, ,legge in esame
che essa cerca di affrontare e risolvere tahmi
complessi problemi, ma niteni'amo che la se-
de più idonea sarebbe stata appunto la rifoll"-
ma sanitaria la quaile, abbracciando tutrta la
materia in una visione globale, consente di
,intervenire opportunamente in ogni settore
in un contesto armonico ed unitario e senza
perdersi in norme particOllari che riflettono
solo taluni aspetti de¡JJ'assisltenza sanitaria.

Fatte queste considerazioni di carattere ge-
nemle, vi, è ancora da considerrure, passando
all'esame deH'articoJ.ato, che la legge alU'uLti-
mo comma dell'artlico[o 1, consentendo ai co-
muni e loro consorzi di avvailersi nell'eroga-
zione dell'assistenza sanitaria dcl,1e conven-
zioni nazionali uniche, viene sostanZ'Ïalmente
ad inf.jdare l'opera e la funzione deri.medici
condotti.i quali rappresentano jiJpilast1ro por-
tante su cui ¡poggia ¡l'assistenza 'specie nei
piccoli centri. Parimenti ,non possriamo non
¡ni'levare il notevole potere collitmtJtu8lle che
viene .affidato ai sindacati nebIa contrattazio-
ne uni,ca a tutto danno della federazione e

degli ordini nazionali che nella stipula delle
convenzioni hanno una funzione puramente
rappresentativa '.limitatamente agli aspetti di.
carattere deontologico ed aUmenti alla tute-
la delila di1gni!tàe del decoro professionale.

Per quanto atmene ¡all'articolo 3 che è l'as-
se portante della legge, dobbiamo inoltre la-
mentare l'eccessiVI(}dettaglio delle indicazio-
ni che finiscono con ril creare ostacoM e con~
fusioni; ':LadiferenÚazione delle talriffe per
l'assistenza medica generica erogata ai colti-
vatori diretti, agli artigiani ed ai commer-
cianti, che ri:teniamo incostituzionale in
quanto tutti i cittadini SOllOeguali di fronte
alla legge; ed infine !'introduzione a1 pun-
to S di automatici adeguamenti tariffaI1i al
costo deJla vita, in contrasto con i princìpi
che regolano la disdpHna di ,tutte le <tariffe
ed onorari professionali e prinoipalmente [n
contrasto con qUaJ:1!tosancito dalla !rece11Jl:e
legge che f.a obbligo di pagare in buoni del
tesoro negoziabili f,ra 5 anni gU scatt:Ï di
contingenza ai percet.toni di reddito da lavo-
ro dipendente superiore agli B milioni annui.

Ma la criti.ca maggiore che noi facciamo
alla presente legge è che essa adegua auto-
marticamente il compenso globale annuo per
assistito aH'anzia:ni,tà di laurea senza obbliga-
re il medico non dico a superare esami di

I
qualificazione per ottenere tariffe maggiori
ma almeno a seguire corsi di aggiornamenrto
che possano tenenlo al cor>rente dei nuovi in-
dirizzi scientifici in materia di medicina pre-
ventiva, igiene, diagnosi e terapi:a.

Nè va taciuto in questa seele il depree'ato
fenomeno deU'assenteismo che se è solleci-
tato dail lavoratore interessato è in.dubbia-
mente consentito .ÍJnun modo o in un aMro
dal medico in una forma che si è rirvelata
tanto vasta da !ilIlcidere pesal1Jtemente sui co-
sti di produzione e oonseguenrtemente su tut-
ta l'economia, minando la competitivhà dei
nostri prodort,ti.

Ora, ci rendiamo conto che aHa base di
questo deprecahile fenomeno v.i è la scelta
fiduciaria del medico da parte delJ'assÍJstito
e quindi la sostan2Jiale sudditanza del sanlÌta-
rio che 'viene mantenuta dalla presente leg-
ge, ma sarebbe sta.to .opportuno ed auspicam-
le che tra Je dÍJrett1ve fissate per Ja stipula
delle convenzioni uniche naziiOnaH fOSiSero



VII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 4657 ~

5 APRILE 1977lOBa SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

state previste de1le norme idonee a combat-
tere questa autentioa piaga soOÏia1eche turba
iJ mondo del ¡lavoro e della produzione e
contraddice allo scopo precipuo dell'asslÌ-
stenza.

La Jfgge, bvece, al punto 6 dell'articolo 3
si limita a prevedere generioamente le forme
di controllo sull'attività dei sanitari con'Ven-
zionat'i, nonchè ¡le ipotesi di infraZJÌone da
parte dei sanitari agli obbMghi derivanti dal-
la c::m\'snzioTle, ~enza fare aJ.cun riferimento
specifiJco ad un fenomeno ,1a cui entœtà ed
est'ensione meriterebbero un esplicito richia-
mo ed un preciso TiferimeI1lto. Si tratta ¡per-
tanto di una legge tampone raffazzoTI.aita ed
approssimativa, di cui si ignora sOSitanzial-
mente H costo, 'Varata quasi a ¡pidosso della
Diforma sanita:da di cui doveva costituire
LJinavalida anticipazione se fosse stata ap-
provata tempestivamente, ma che ora, giun-
gendo quasi in pari tempo alla ,rifonrna, evi-
denzia più gli aspet.ti negativi che queLli po-
sitivi, che indubbiamente esistono.

Comunque, tenuta presente la ,situazione
di grave feffilento del settore e la precarietà
delle convenzioni peraltro in maggioranza
scadute e non sapendo, in considerazione del-
la fluidità della situazione po.U,t:icaiÌtaliana,
se ,la riforma concLuderà il suo iter entro un
tem,po ragionevolmente breve, non voteremo
contro l'approvazione della presente legge di
cui però abbiamo voluto evidenÚare gli
;t8itJetti ne,gativi, auspicando che possano ve-
nire opportunamente corretti. (Applausi dal-
la destra).

P R E S I D E N T E. È iscritto a par-
lare il 'Sooatore Pirnto. Ne ha facolrtà.

P I N T O. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli oo11eghi, ¡}'esigernzadi una
convenzione unÎiCa ca¡pace di regolamentare
in maniera uniforme il Javoro medico a li-
ve1lo di ,assistenza di base è stata da tempo
largamente ,avvertita e nlQl1lera ul,teriormen-
te procrastinabile.

Allo s.tato attuale è noto che l"assistenza
medica di base viene erogata attraverso tan-
ti enti mutua:HstlÎlOi,léII1Jcuni grandi, alrtri più
piccoli, che hanno tutti una propria autono-
mia almeno sul piano formale, ,anche se poi

sul piano so&tan:ziale pesano tutti, nessuno
esaluso, sia pure 'm misura differerrniata,
suH'economia del paese perchè ¡tutti harnno
bilanci defidtar.iJ. E nel I1Ïspetto di queSlta
autonomia, che tutti gli enti ancora oggi,
pur neH'imminenza dena data de:! 30 giugno,
quando dovranno essere scioltrl., vogliono cu~
stodine e che hanno sempre strenuamente
difeso attraverso i propd conSlÎg1i di ammi-
nistrazione, sono state SitabilÎite con i ,medici
convenzioni di VaJrio tipo per l'asSlÎstenza
agLi .aventi d.irj¡tto. I medici d"ailtra parte
hanno sempre trovato vantaggiosa una tale
situazione perchè hanno potuto chiedere con
l'impegno delJe propTie organizzaziOlI1:Î si;n~
diacaLi condizioni di lavoro sempre migliori
ed hanno finito per ottenere convenzioni
diverse per ¡Le varie categorie di assŒs,titi.

È nata cosÌ una vem giung¡la deLle retri~
buziom.i ed un caotico impegno dei med:ici
per l"assistenza di categorie ddverse a corn-
dizioni diverse. In questa situazione è cer-
tamente necessario arrivare ad una conven-
zione unica, per dare un trattamento uni-
co a:1 medico, ma essenzialmente per garan-
tire a tutti i aittadÎini lo stesso t:ipo di asSlÎ-
S'tenza. Questo obiettivo si inquadra pieŒl~
mente in una prospettiva di riforma Sié\JllÌta-
ria con il superamento deil SIÎ'stema mutu:al:i~
stico che è certamente anche ¡p'artÎiColaris,tJÌOO.
Questa esigenza da ,tempo avve1ìtita per la
disfunzione del sistema di questi wltimi tem~
pi è stata recepita anche daliliaolasse medica,
da tutti gli operatori SaŒlJitalriche espletano
attività di assistenza medica nel vasto set~
tore della medicina generica e della me~
dicina speda:Lrstica.

Lo. ~uova propensiŒ-;.e della chsse medi-
ca per una convenzione UiJ1Jicaè stata certa-
mente determinata da¡l fatto che è stata
avvertita una diversa presa di coscienza dei
cLiri~'tide!H'assistenza Isanttaria .da parte del-
l'assistito, ma anche perchè i medici hanno
incontrato, specie in questi ultimi tempi,
difficoltà sem¡pre più grosse nella defiruizio-
ne di accÜi~di sindacalli con enti in grosse
difficoltà finanziarie. Si è creata cosÌ una
concorde esigen2!a di giungere finalmente al-
la stipu1a di una convenzione unica va.I~
vale per tutti gli enti. Ma per mggiungere
questo scopo era necessar.io superare J'osta-
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colo deWaI1tJicolo 8 della legge n. 386, che
stabil11sce appunto :illbLocco delle cOŒlveruzioni
per gli operatori smÜtari fino all'attuazione
della riforma sanitarila.

Per l'abrogazione dell'art:icolo 8 vi è stata
una manifestazione eLi.volontà concorde di
tutte de parti poJi,tÌiChe. In verità ne prendo
atto con piacere, perchè 'si viene oosì a re-
stituire anche ai mediJCi quel:l.a pieœ. liber-
tà SIiŒ1dacaJeche ingiustamente era stata
repressa con un ar1JicOllodi legge, in evi-
dente contra<sto con la nostra reaLtà socia,le.

In sede di approvazione della 386 io esp:res-
si queste perplessità, ma al:lora !la mia de--
nunzia rimase senza aJsoolto. Eppure anche
a qudl'epoca era certamente prevedibile che
la riforma sanirtaria non si sarebbe potuta
attuare nei tempi brevi.

Ce~to, da convenzioIlle uruioa come avvio
alla riforma sanitaria e quindi eome accet-
tazione del diritto di tutti i cittadini ad
avere uguale assis,tenza sanitania dovrebbe
comportare conseguentemen¡te l'estensione
di una aSsŒstenza completa a tutti i citta-
dini, a presdndere dalla categor,ia e dalla
attività professionale esercitaJta. Quando, in-
fìatti, si stabHisce il principio che ai medi-
ai deve essere corrisposto un compooso ugua-
le per tutte le prestazioni, si statuisce con-
temporaneamente ~ è logico ~ il princi-

pio che ,Leprestazioni debbano essere uguali
per tutti, con ¡l'attribuzione a tutti di uguali
diri 1Jt1Ì.

È difficile, a questo punto, ovvia¡mente,
mantenere differenz1azioni sul diritto a go-
dere di assistenza f.armaceutioa o di altre
particoLari presta:zrioni solamente ilIl rappor-
to alla categoria professionale a:l~a quale
si appartiene. Cel1to, l'estensione del.l'aJSsiSltren-
~a sanharia completa a tutte le categorie
avrebbe comportato un onere finanziario
notevole e forse non 'Sopportabile dallla col-
lettività in questo particolare momenrto eco-
nomico. Non .possiamo però f.are a meno
di riilevare che l'accettazione del primcipio
di una convenzione unica per i medici co-
stituisce premessa ed impegno ~ questo sia

ben chiaro ~ per una asSiÌstenZJaunica, ugua-
le per tutH gli as,sistiti, si'ano essi lavora-
tori dipendenti o -siano essi lavoraJtom au-
tonomi.

Allo stato prendi:amo atto, daUa mia par-
te politica, eon soddisfazione che è stata al-
meno stabHit:a alU'articolo 5 l'estensione del-
la durata cLell'assiSitenm sani:taria a tutto l'ar-
co deLI'aJIlno. L'abrogarione dell'a~icolo 8
della 386 e l'acoottazione deHa cOŒlvenzioIlle
unica per tutte le prestaïZioni sanitarie a
livdIo di base non oi possono ,porta.,re ;però
~ anche questo sia ben chiaro ~ alJ'accet-

tazione in una legge di no~me che sono spe-
cifioo oggetto di contrattazione s1ndacalle.

Non può essere sandto per Jegge il prin-
cipio deBe 1ncompatibiliità, il quale, accet-
tato <Ìuquesta legge al punto 2 dell'articolo
3, costituisce una norma di inm.ov~ion:e che
incide profondamente 'SuŒlaprofessionalità
dell'attività medica. I mediai, impegnati con

I Ue loro organizzazioni sindaca1ri per raggiun-
gere lo scopo della convenzione unica e
quindi per avere, in altri termi!ni, un au-
mento di paga, non hanno recepito tutta Ja
graVlità di questa norma, che si renderà evi-
dente non nei tempi brevi ma nei tempi
lunghi.

Ritengo che sia proprio strano che la das-
se medica non abbia preso coscienza della
portata di un principio che, sandto in una
legge, costÏtui,sce lil primo aneWlo di una ca-
tena che Siipotrà 'snodare Ilentamerute o eon
maggiore velocità, ma che porterà comun-
que a fare del medico un impiegato dell
sistema.

Vaccettazione del principio della incompa-
tibilità in una ,legge dello Stato costituisce
.J'aV\llioad una Umita2Jione dell'attività pro-
fessionale, che interesserà sì l'attività del
medico come professioni,sta, ma che inte-
resserà anche ~ di'rei soprattutto ~ H di-
ritto del cittadino a potere scegLiere Jjbera~
mente il proprio medico di fiducia.

Questa legge, che certamente si pone in
una prospettiva di riforma sanitaria, con
l'accetJtazione delle lincompatibidità, viene ad
affermare un principio che nOIIl mi sento
di condividere perchè è contro ill rispetto al
quale hanno dilri-tto, in una società plurali-
stica vera, il mediJCo e l'ammal:ato. In una
prospettiva di riforma sanirtaria è basiJare
che la figura del medico siaiTIquoorata IlIeI
rispetto di una 1ibera attività professionale
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e che il cirttadino abbia libertà di scegliere
H medi,co che gode deLla sua fiducia.

Certo, era ed è necessario porre una limi~
tazione aHa )1ldlteplice 'attività di tanti me-
dici con plurimi incarichi e con impog.sibi~
lità conseguenziale ad assolvere con 'serietà
all'impegno professionale. Era ed è necessa~
rio impedire che V'i possano essere anco.ra
medici impegnati con V'ari enti mutoo>stici
ed occupati solo a sorÌ'vere per ,tutto il g.ior~
no ricette per tutti e in tutte le ore. Non
è una cosa seria, siamo d'accordo, che si
possa praticare attività professionale in tal
modo; ma questo inconveniente deve essere
affrontato e l1iso.lto in sede sindacale, in
sede contrattuale, e non in sede legislativa,
perchè è iIIlnegabile che l'accettarione di
certi princìpi in tale sede assume UIIl ben
diverso valore.

Sta di fatto ~ e ilo. dico con malta tri~
svezza ~ che si persegue un obiettivo pre-
ciso che è quello di frare del medico un im~
piegato del si,stJema, in una prospettiva di
annuHamento c1eJ11a¡profes'sionalità. Il recen-
te accordo siglato 'alI Ministero della pub-
blica istruzione, con cui è stato accettato
il prinoipio dclla incompatibtlità .fra J'inca-
rico universitario e il libero esercizio della
professione, oosrtituisce un'altra tappa VeT~
so questo obiettivo. Si tratta di una svolta
di 'r.ilevanza notevole, de1ta quale ,devono
responsabilmente prendere cognizione tutte
le parti pol'itiche, esprimendo il proprio giu~
dizio nel merito. Ho prese:nJtato un emenda~
mento per lIa soppressione del punto 2 del~
l'antioolo 3 che riguarda latplpunto le incom~
patibillità; sono pienamente cosciente che
l'emendamento ha scarse, scarSlissime possi-
bilità di essere approvato. E necessario però
che ognuno sappia qual è il signifiicato di
questo voto, che ognuno sappia che si vota
per la burocratizzazione contro kt professio-
nalità e contro i,l diritto del dttadino a fare
una libera soe1ta del medico di f.iducia.

E non può essere accettata oggi in una
legge la determinazione del rapporto otti-
male medico~assistito al fine di stabHire il
numero dei medici di ba'se che possono es~
ser.e ancora convenzionati; si tratta di una
norma ,che non è aderente allIa nostra real-
tà sociale, che è in COI1Jtrasto ron le es1-
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genze di lavoro che vengono dalla base; si
tratta di una norma che di fatto blocca il
mercato del l'av.oro medico, priv:iJegiando
chi è inserito nel sistema e penalizzando chi
invece si trova aH'esterno di es'so. Si tratta,
in al,tri ter.miJ:1Ji,di stabiJlire i/I numero chiu-
so 2. [¿,vore dei medici che sono già inseriti
a livello di medicina di base, 'con la chiusura
c:~nscgLl<:-~1teper tutti quelli che sono fuori e
che non avranno possibiMrtà di inserirsi per-
chè non sarà consentito dal rapporto otti~
male. Certo, è giusto cbe:ill si:stema non sia
affollato da tanti medici ed è giusto evi~
tare una condizione di concorrenza contiÌIlua
tra i medici in cerca di assisNti e la messa in
8.tto di tuite ,le .forme ~ certo akune non
l ëcccomandabi,Ji ~ .di 2.cc2parnm1ento degli
'lssistiti stessi. Il mhJ2erO ottimale sarebbe
un obiettivo da persegui,re per dare ai medici
tranquillità di lavoro e agili assi,stiti garan~
zia di una buona assistenza; ma per farlo
bisognaV1a pensarci pnima. Non dobbiamo
dimentioare che andiamo a calare questa
legge nella nostra realtà iltalialna; non pos-
siamo e non dobbiamo ,diimeilJticare che que-
sta legge deve essere IéIIl'plicata in un paese
dove vi è il Hbero acoesso all'università;
non possiamo e non dobbiamo dimentiœre
che la disoccupazione giovanille nel campo
dei laureati- è un problema che si impone
quotidlianamente aHa nOSitra attenzione di
uomini politici. Siamo arrivati a :LiveLli che
hanno ampiamente superato i limiti di guar~
dia. ,Per queSito anno scolastÌiCo sono isoritti
a medicina oltre 36.000 giovani solo al pri-
mo anno, contro i 3.600 delil'Inghi1terra, i
12.000 dell'Amerioa e i 9.000 della Ge1').TI:a-
nia occidentale, ed abbiamo isoritti agli or-
dini dei medici oltre 200.000 medici, con
una dens'ità che in alcUJ11:eregionli scende
al di sotto del limite assurdo di U[} medioo
ogni 300 abitanti.

Noi classe politica abbiamo aperto Je uni~
versità a questi giovani; noi classe politica
abbiamo consentito che tanti giovani siano
laureati o sÌ'an:o in procinto di ,laurearsi in
medicina. Noi ala'sse poHtica abbiamo que~
ste responsabilità. E non possiamo dire og~

I gi a questi giovani che vi è il numero aper-
to aLl'università e i,l numero chiuso nel cam-
po del lavoro medico.
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Le spinte e le pressioni deUe organizza-
zioni sindacali mediche per il numero chiu-
so 'possono essere cons1dera1e legittime, an~
che se dobbiamo obiettivamente ritenere che
si tratta di richiJeste di camttere squisita-
mente corporaltivo. Ma tali richieste non
possono essere passivamente recepite da
una classe poli1Jica responsahHe, che ha il
dovere di preoccuparsi: deLle richieste degH
occupati, ma che non può e non deve pre~
sdndere dal1le esigenze dei disoccupati, che
purtroppo sono tanti nel nostro paese.

In questa legge che doveva avere lo sco-
po di rest:iJtuiÌJrecapaoità contrattuaJe ai me-
dici di base viene affrontato anche H pro~
bierna dell'a1Jtivi,tà pro£essionaile libem ne-
gli ospedaLi civili, con ,la modif.ica deJ,l'a['ti-
colo 7 della legge n. 3B6. Il problema in
verità era stato risolto positivamente dal-
la rifor!1l<1 oSlpedaliera che con l'articolo
43 aveva stabilito che i medici ospeda-
lieri potessero praticare libera ,attività in
ospedale, in reparti appositamente appron~
tati. Ma pOiÍchè all' epoca questi I1eparti nOll1
erano disponibiili, e poichè si pensava che
le varie amministrazioni avrebbero provve-
duto in tempi brevi, fu stabil<1to che i me~
dici ospeda1ieri a tempo definito potessero
eserdtare libera professione ne1le ease di
cura privatIe fino al giugno del 1975, epo-
ca per .la quale era pr.evedibiile che tali re~
par.ti sarebbero andati in funzione.

Senonchè, come sempre aocade nel nostro
paese, Le attrezzature non sono ,state rese
disponiMli e con la data del 30 giugno 1975
è stata vietata l'attività Hhera professiOll1ale
dei medici ospedalieri a tempo definirto neJ.-
le case di cura pri,vate senza che essi ab-
biano contemporaneamente la possibilità di
eserCÌitare libera attività professionale iiJl
ospedale. In conseguenza di questa situazio~
ne innanzMut'to è suato contestato wl medi-
co ospedaHero un diritto, previ,sto da1la ,leg-
ge, e d'altra parte è stata negata al citta-
dino la facoltà di scegHersi un proprio me-
dico di fiducia.

Ma questa situazione ha oreato difficoltà
anche a HveLIo di assistenza ospedaHera di
base, perchè la ospedalità privéIJta coadiu-
va con oltre 100.000 posti letto l'oassisten~
Ziaospedaliera pubblica. lE neble case di cu~a

private ~ quesro sia ben chiaro, lo dob~

biamo sapere ~ ,sono solo pochi, direi po-
chissimi, lÌ cittadini che si ricoverano a pa-
gamento. La grande maggioranza degli a,ssi~
stiti in ease di cura priV'ate S0l110citttadini
aventi di'ritto all'assistenza pubbl1ica. Ed og-
gi questa aSìSiirstenzaneUe case di CUiTapri-
vate non può essere erogata in illmIdera
completa, almeno sU!1piano deHa quaIifica~
zione dei medici addetti, proprio per rope-
ratività debla norma di oui ~alrarticolo 43
che ,.derta al medico ospedaliero di eserci-
tare nelle case di oura priV'alte.

Ebbene è giusto che in questa legge sia
stato inseI1ito un articolo che poI1ta gli ospe-
dalieri psichiatrici a 1ivello .di uguaglianza
con gl:i altri ospedalieri; è giusto che sia
stata modificata la disposizione de1I'ar1Jico-
lo 7 deNa legge n. 386; ma è anche ne~
cessario che venga abrogato l'articolo 43
deLla legge ospedaliera non nel suo com~
piessa, perchè riguarda tutta la regolamen~
tazione del servi~io dei medico in ospeda-
le, ma solo per la parte con la quaLe viene
impedito 811medi:co ospedaliero a Itempo de~
fini,to di esercitare libera attività profess,io~
naIe neLle case di cura private.

A tralle scopo ho proposto l'approvazione
dell'arVicolo 2 delllIa propostJa di legge del
senatoœ Balbo, con il quale si stabili'sœ ap-
punto la possibilità del medico os¡pedaJ:iero
a tempo defì:imto di lavorare in case di
cura private.

Voglio infine proporre aU'a:tteMone de~
gli onorevoli oolleghi, anch'io come del re-
sto hanno fatt'Ü tutti in questa discussione
genemie, la norma dclI'ultimo comma del~
l'articolo 1 che con la concessione ai oomu~
ni della facoltà di avv3Jlersi dei medici ge-
nerici convenziOiJlati per -l'erogazione deJ.Ja
assistenza sanitaria di specifica comperten~
za, di fatto viene a s'ancire un'alternativa
aIl'istituto deI med:iJco CQl1Jdotto.

:Ë evidente che lin base a questa norma
molti comuni esamineranno Ja possibilità
di sostituire il medico condoJtto con un me-
dico cOiJl\/Jenzironato facendo riferimento a
convenienza eoonomica 'senza ;tenere poi con~
to di tutta ,la compllessa opem che il me-
dico condotto esplica a favoredcl comune.
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Non intendo mitizzare la figura del me-
dioo condotto nel ricordo della sua opera
di missionario deLla medicina neHe zone più
lontane dai centri e per i sacrifici di questi
medid nel ,portare il conforto umano ohre
che l'assistenza medica a tanti ammrol~ti iln
condizioni di disagio. Voglio però far rile-
vare agld onorevoli colleghi che non si può
eliminare, con un comma aggiuntoiVlOad una
Jegge che ha tutt'altre finalità, un'i,stituzio-
ne basilare del nostro sistema sanitario.

Certo oggi non esistono più re condizioni
economico-sociaJi che hanno dato vita e giu-
stificazione aLla figura del medico condOlt-
to. Non esistono più i poveri, o meglio non
dovrebbero più esistere, perchè dovremmo
avere solo lavoratori occupati e lavoratori
disoccupati, e quil1Jdi manca Ja giustifica:Ûo-
ne di base delBstNuto della condotta me-
dica. Ma l'opera ass.iJstenzia1e del medico
condotto non si esaurisce e non s.i è mai
esaurÏfta con ,la semplice assistenza sanirta-
rira agLi 'iscritti negli elenchi dei poveri. Il
medico condotto è presente a liv:ello di me-
dicina preventiva con le prestazioni di vac-
cina2Jioni, è presente a ,Hveno di medicina
scolastica, è presente a livel/lo di medlicina
geriatrica con l'assistenza agli anziani. IJ
medko condotto è particolarmente ¡presente
nel campo dell'assistenza sanitaria di base
con .J'obbligo della residenza che CQSltituisce
garanzia per il cittadino di poter reperire
in ogni momento Ij.}medico. È un impegno
questo che non potrebbe essere mai garan-
tito da un medico convenzionato che an-
drebbe ad esaurire la sua opera neM'assi-
stenza agli aventi diritto del comune.

L'istitUito deLla condotta medica deve es-
sere esaminato e attentamente valutato in
sede di riforma sanitaria, quando H pro-
blema de~l'assistenza di base sarà esamina-
to nella sua globalità, e potrà essere sop-
presso solo se ci Isarà un'alternativa reale
capace di offrire ai cittadini Je stesse ga-
ranzie che oggi il medico condotto offre.

È certo che la dilscussione di questa ¡legge
ripropone tl'urgenza di arrivare fiTI:allmente
all'approvazione di una riforma sanitaria,
ma lIa discussione di questa legge prO(pone
anohe la necessità che la riforma sanitaria
sta agganciata a princìpi fondamentali ben

definiti, che non lascino molto spazio a
dubbi di interpretazione.

Oggi incontriamo di.ffdcoltà nella discus-
sione e ne1l'8Ipprovazione di ajJ.cune nmme
perchè sÍiamo ,a¡ncora divisi, come partd po-
litiche, sull'accettazione di certi pr.incìpi.
La professionalità dell'operatore sanitario è
uno dei princìpil sui quali oosogna chiara-
mente esprimersi perchè dall'acce1:ltazione o
meno di un tale diritto discende .faccertta-
zione o la non accettazione di norme ¡par-
ticolari. È una scelta che 's,i deve fare in
sede di niforma sanitaria, come si deve sce-
gliere in sede di riforma saniltaria Ise (l'isti-
tuto deLla condotta medica ha ancora una
giustificazione. ,Ebbene, in questa prospet-
tiva arUspico che 'si: possa giungere aWap-
provazione di questa legge senza incidere
profondamente sui princìpi eSiSenrzfuJjche
debbono informare la riforma sanitatria.

P R E S I D E N T E. È isc.ritto a par-
lare iil senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor Presidente, S!Ïignor
Ministro, onorevoli col:1eghi, voglio cogiliere
questa occasione per esprimere a(l relart:ore,
senatore Baldi, il riconoscimeruto per i,l suo
lavoro attento, perspicace e illustrativo che
ha dato a me, e 'Credo a tutti noi, modo di
renderci conto dell'importanza dei proble-
mi -che la legge affronta, deŒ1esoluzioni pro-
poste ed anche de11a possibi<l<itàdi interve-
nire con Iproposte di miglioramento, o per
lo meno che ritendamo taH.

Dopo questo doveroso riconoscimento, al-
cune brevi considerazioni suBa Jegge in di-
scussione. Il disegno di legge n. 202, con-
cernente provvedimenti urgenltd per la stipu-
lazione dehle coHvenziOiIliiuniche per il per-
sonale sanitaI1io, rappresenta un'esigenza
unanimemente sentita sia dagili utootd che
dagli operatoI1i sanitari anche come punto
di tI1Mlsizione fra /la legge n. 386 del 1974 e
l'entrata in funzione del servi:zio sanitario
nazionale.

Onorevoli colleghi, credo SlÎada tutti con-
divisa l'esigen:zja di priwlegiare da preven-
zione rÎ'spetto a:Ha diagnosi ed ailla cura,
prevenzione rÍivolta a proteggere l'uomo in-
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serito nel suo ambiente di vita e eLi la~
voro. Risullta pertanto necessaria una mi~
gliore distribuzione dei medioi nel territo~
l'in nazionale, tenuto conrto del faJtto che am~
pie zone depresse socialmente ed economi~
camelllte sono prive di basilari infrastrut-
ture sociosaJ1itarie.

Il provvedimento al nostro esame, nel suo
complesso, può costitui1re un avvio graduale
ailla riforma sanitaria, almeno per quanto
riguarda la medicina di base. Già al ter-
mine deDla VI ,legisLatura si era svolto un
ampio dibattiJto sul problema odi¡erno, di~
lxütito che si era concluso CO~1,l"invito al
Governo a r1prel"}dere le trattative per la
'stiplU'la ,delle nl\love convenzioni. Chiarite ed
esaurite le polemiche sorte aHara durante
la discussione, ci si deve però rammaricare

'Per le graVIi inadempienze dell'Esecutivo ne:l~
10 sviluppo e nell'applicazione della legge
n. 386 con 'conseguente ,prolungamento, as~
sai pregiudizievole, del período di transizio~
ne verso la nfoI1ma.

Il disegno di legge in discussione praIti~
camente si attiene ai risultati conseguiti nel1~
¡a VI legj¡siatura. Il proposito di restiÌ!tuire
irmanzitutto la libertà ~Ol1trattliale alle cat¡;..-
gorie mediiche, compiendo sopmttutto un
atto doveroso :sotto l'aspetto cOiStÍituzionaJe,
è da noi pienamente condiviso. n proposito
poi di fa:dJLitare ed avviare J'organizzazio:ne
concreta del servizio sanitario nazionale co~
me lo stabÌ!lirre dettagJi sufficientemenrte pre--
dsi per il contenUJto deLle pure convenzioni
pare a noi cosa veramente auspdœb:iJle. Tut~
to sta a vedere come questi buoni propo--
siti possano poi trovare rapida e concreta
attuazione.

Molte serie riserve che avevano aJCCOmpa~
gnato l'iter del corri<spondente disegno di
legge nella passata legislatura sono state
oggi superalte. Vi è da augurarsi ora che lla
teorica disponibiJità degli operatori sanitari
a condurre trattative in tutti i principali
settori dell sistema sanitario pubblico sì Itra~
duca in un oomportamento coerente e re~
sponsabile inquadrato neLla situazione dif~
ficile che il paese attmversa. Raz.ionaHzzare
il sistema delle convenzioni, maggior gdu~
stizia normativa e retributiva a~l'intervento
delle stesse categorie dei medici convenzio~

nati, risanamento degli squi1ihri territoriali
fra le zone 1n cui vi è penuria e quel1le in
cui vi è eccedenza di medici 'convenzionati,
preparare adeguatamente la riforma saDita-
da: questo è quanto oggi necessdta ed è
quanto si deve proporre questo disegno di

I
legge.

CosÌ noi vogJiamo vedere gli intendimenti
di questa legge che, se raggiunti, potranno
portare un forte contributo ed un migliore
adeguamento della situazione IsanitaI1¡'a dell
paese. Vi è pertanto da prendere atto con
soddisfazione ~ e noi condividiamo que-
sta impostazione ~ deLla prevista abroga-
zione del sesto comma deL!'lartioolo 8 deil
decreto~legge 8 luglio 1974, n. 386, per ef-
fetto della quale viene a cessare il regime
di blocco dteJlIeconvenZlioni mutualistiche e
viene restituito alle rappresentanze delle ca-
tegorie mediche iil ,legittimo potere di con-
trattare le condizioni del lavoro medico. H
provvedimento V'a oltre e ce ne com¡piacia~
ma. n 'superame:nto de11a incostiltuzdonale
disposizione ddLa .legge n. 386, introducen~
do le convenzioni uniche che consentono di
superare l'ormai burocrartico ed antiecono-
Plico assetto mutuaHstico e di avvia¡re un
reale processo di un!Ìforma:cione dei tratta-
menti assi'stenriali neLla prospetJtcÎva della
istituzione del servizio sanitario nazionale,
eliminando la causa del disagio e della pro~
testa dei medici itaJiani, getta le basi per
l'Ìinizio di un discorso nuovo re oostruttivo
tra le paI1ti sociali per contr.iJbuire aJ. r.in~
novamento sul piano culturale prima, e su
quello OlganizzatÌvo poi, <de] sistema di tu-
tela dena salute fisica e psichioa del citta-
dino. Tutto ciò fa senti're sempre più l'esi~
genza dell concreto avvio della riforma sa-
nitaria, alla quale auspicMamo segua al più
presto da riforma degli studi di medicina
con Il'introduzione deil cosiddetto numero
programmato per l'accesso alle facolrtà me-
diche.

Detto questo, Vliene l'opportuni,tà e la ne-
cessità di ricons¡'derare aloune dis¡posirioni
del provvedimento che destano in noi per~
plessità di varia natum. Una prima osser-
vazione va formulata sul secondo comma
dell'articolo 1 che autorizza i comuni ed
j loro consorzi ad avvalersi dedIe conven~
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zioni nazionaLi anche per l'erogazione della
assistenza saruitaria di loro competenm.

Questa norma così come è formulata sem-
bra rendere possibile l'uti<1izza.zioIlJedello
strumento convenzionalle anche per Il'eroga-
zione delil'assistenza medico~generica a ca-
rico dei comuni e, quindi, può comportare
il superamento di fatto de1l'a.ttuaile ordina-
mento deLla condotta medica.

Ciò rende inaccettabile la norma in quan-
to Il problema della condotta e cldla sua
sopravvivenza nei futuro servizio sanita~
l'io nazionale, a prescindere dalle singole
opinioni contrapposte al riguardo, non può
essere liquildato in modo indketto o surret-
tizio, ma va invece affrontato e risolto ilIl
sede di riforma generale deLla assistenza
attrave1"SO una attenta valutazione di tutte
le sue im¡]J'licaZJionidi ordine sanditario, 01'-
ganizzatilVo e giuridico.

Diventa pertanto OppoI1tuna la soppres-
sione del comma in parola, ed in merito
ho presentato un mio elTlendamento, che mi
auguro possa venire accolto.

I criteri per la Sltipula del,le ¡convenzilOni
indicate dao1l'articolo 3 non sono accetta-
bili perchè ~a scelta tra i dilVersi possibili
'Slistemi di pagamento delle pres~oni me-
diche deve essere lIasdata alia contrattazio-
ne tra ,le paITti, trattandosi di mMeria che
l'ordinamento v.igente riserva tra~ionaJl-
mente alLa sfera di autonomia del sindacato.

Non pare a me opportuna poi ed accetta-
bille La differenziazione \tariffaria che si in-
teiIlde introdurre per la erogamone dcll'assi-
stenza medico-generica alle categorie dei Ja-
voratori autonomi.

:È innegabile :iJnfiaUiche talle differenz.ia-
zione è in stridente contrasto con i criteri
che sono ar1la base del convenzionamento
unico e eon gli obiettirvi di perequaZJÌone
dei compensi medici che quest'ulti.rno in-
tende perseguire, mentre dal punto di vista
delle compatibilità f]nanÚarile .la sua gene-
ralizzazione a tutto ill terrÎltoI'Ìo naZJilOnalee
a tutte ¡le categorie di lavoratori autonomi
risulta ingiusta ed ing.iustilficata.

A noi pare >che questa discriminaZJione di
trattamento debba essere rimosSia dall le-
gislativo.

Auhe ,la disposizione contenuta nello stes~
so articolo 3, che fissa al 10 gennaio 1978
Ja decorrenza dei maggiori oneri derivanti
dalle convenzioni uniche, non può essere
da noi condivisa, specie in r.irferimento a
quei settori del lavoro medico che, in rnan~
oanza di sistemi di adeguamenti dei compen~
si aJle variaZJÌoni del costo deilla vita, hanno
subìto per intero le dannose conseguenze
del blocco deBe convenzioni.

Va tenuto presente che per taluni setto~
ri, corne quellú del convenZlÌonarnento spe-
cialistico dell'INAM, la rev.isione dclle ta-
riffe :dsponde anziltutto all'esigenza di assi~
curare Il'eroga1J1one délrl'assÌistenza, attual-
mente pressochè paraHzzata per effetto de~-
la antieconomidtà dei compensi.

Appare opportuno, anche per queSlto aspet~
to, ¡lasciare ai ministri competenti ed aUe ail-
tre parti interessate la valutazione delle si-
tuazioni e dei problemi concreti che si por-
ranno in sede di 'stipulazione deLle s.ing()lle
convenÚoni mediche.

In questo momento, sÌia per la situazione
disastrosa dei biJlanoi degli ospooaH ,slÍaper
l'approssimaIisi delUa riforma sanitaria, pa-
re inopportuna la norma de;1l'ar1JÏcolo 9~bis
che conSeiIlte per un periodo di 5 anni l'as-
sunzione dra parte degli ospedali pubbldci,
attraverso 'Concorsi riservati, del personale
sanitario dipendeiIlte dalle case di cura pri-
vate che cessino la lloro attività.

L'esigenza di assicurare la conservazione
del posto di lavoro nei casi ipotizza1/:i non
può essere soddisfatta sacrificando ulterior-
mente le garaiIlzie poste dal vigente ordina-
mento del personale ospedaliero, in forza
del quale, per raggiungere la qualifica di
aiuto o di primario, è richiesto 1:1conse-
guimento della pJrescritta ¡idoneità nazionaJe
ed il superamento dei regolari concorsi pub-
blici di ammissione.

Queste le nostre brevi osservazioni, cui
si può aggiungere la non opportunità di
presentare l'attuale disegno di legge proprio
in relazione alla auspicata prossima presen-
tazione alle Camere della riforma sanitaria.

Nonostante le osservazioni e le critiche
non esitiamo però ad affermalI'e che ill di-
segno di ,legge in discussione può essere
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considerato va-lido tanto piÚ se terrà con-
to di buona parte degli emendamenti che
sono stan presentati.

:m nostro voto di conseguenza ,sarà deter-
minato dall'accoglimento del nostro emen-
damento e di qualche altro che riteniamo
utile al miglioramento del testo normativa.

P R E S I D E N T E . :Ë iscritto a parla-
re il senatore Pecorino. Ne ha facoltà.

P E C O R I N O . Questo disegno di leg-
ge vorrebbe proporsi il fine di ,porre ripa-
ro (li guasti determinati j:l Italia dalla
carenza ,dei servizi sanitari pubblici che
lentamente negli anni sono andati man ma-
no deteriorandosi sempre più, arrivando og-
gi al paradosso insostenibile e ingiustificato
dell'eccessivo costo deJla s'pesa cui fa ri-
scontro lo scarso profitto della assistenza.

Molteplici sono le C8use c non fRdlmente
risolvibiìli, perchè alla base negativamente
incidono, pl1ime fra tutte, la carenza dei con-
trolli, il malcostume e la corruttela che alla
fine, per dirne una, hanno portato l'operato-
re sanitario a prescrivere o far prescrivere
dalla moglie o dalla segretaria ricettazioni
su carta preventivamente firmata, per accon-
tentare l'utente ed evitarne il ricatto del
minacciato e paventato ritiro del libretto
di assistenza.

:Pul1tuttavia lodevole ci pare il principio
su cui si ispira il disegno di legge dei colle-
ghi Del Nero ed altri, seppure all'atto prati-
co con risultati poco convincenti al punto
in cui' sono aJrrivate lIe cose, e molto scettici
ci lascia la proverbiale debolezza delle strut-
ture statal'i.

Noi non possiamo non accettare il princi-
pio della riunificazione delle mutue in un
unico organismo, come non possiamo non ac-
cettare le convenzioni uniche, stabilito che
l'assistenza sanitaria da parte dello Stato
deve essere assicurata a tutti i cittadini con
gli stessi diritti e gli stessi doveri, non po-
tendosi concepire da parte dell'ente pubbli-
co assistenza privilegiata o meno a secon-
da del tipo di utente. Ma vi è di più: l'appia-
namento e la costrizione delle spese di ge-
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stione burocratica a riscontro di una assi-
stenza più uniforme Qi queHa d'oggi spen-
dacciona ed onerosa, perchè di,luita in tanti
()rzanismi cœl esigenze e strutture diverse
per mentalità e costume.

Ma come farà lo Stato a risolvere la grave
incidenza deJla spesa farm3lceutica? Riuscirà
a debellare le ricettazioni di lusso o di co-
modo, con i medicinali che po'i l'utente re-
gala ad amici e parenti esclusi dalla assisten-
za, o che chiude inutilizzati nell'armadio o
nella cassapanca in attesa di rimpiazzo con
altri farmaci che resteranno anch'ess'i inuti-
lizza ti ? Come farà lo Stato ad evitare i ri-
catti e le «richieste strumentali dell'uten-
te », di cui alle premesse del disegno di leg-
ge? Noi ne restiamo fortemente dubbiosi,
sapendo che questa democrazia è nata, vive
e s'i mantiene sulla corruzione. E il dubbio
diventa scetticismo e forse certezza quando
si viene a conoscere la composizione della
commissione di disciplina (punto 6 dell'ar-
ticolo 3) a cui sono chiamati sindacati ed or-
dini de'i medici, tutti elementi eletti da co-
loro che dovranno essere giudicati.

Buona fede e senso di responsabilità di-
mostrano poi i proponenti quando si pongo-
no il problema dell'urbanizzazione dell'ope-
ratore sanitario che è portato a lasciare ca-
l'enti i servizi di assistenza delle zone de-
presse, preferendo la città con le sue attrat-
tive al relegamento in un borgo sperduto,
come bene hanno fatto a proporsi il pro-
blema deHa presenza degli aggiornamenti te-
rapeuvici e del rÍiposo. Anche questi sono
problemi molto complessi, di diffidle solu-
zione e di lenta attuazione, pur riconoscen-
do che aLla fine potrebbero essere supe-
rati per la migliore assistenza al cittadino,
e queste diffdcolltà possono essere vinte solo
.inœntivando ,il medico (punto 7 dell'artico-
lo 3) a guadagnare di piÚ a compenso del-
la sua disagiata residenza.

Nulla avremmo da osservare all'articolato
di questo disegno di legge per il suo princi-
pio informatore e per i fini etici e morali che
intenderebbe raggiungere, non potendo e non
dovendo continuare a bloccare le necessità
dell'assistenza sanitaria che con molta su-
perficialità e imprevidenza erano state di-
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sattese dalla 386 del 1974. Ma ci' sono delle
osservazioni che vanno fatte a chiarimento,
senza spirito polemico e non dettate dal
ruolo d1 oppositore.

Al secondo comma dell'articolo 1 si dice
che « i comuni o loro consorzi nell' erogazio-
ne dell'assistenza sanitaria di loro competen-
za possono avvalersi» di questa convenzio-
ne nazionale. Ora il voler faoultare ta:li enti
a decidere del trattamento economico degli
esercenti lo stesso impegno, sta a dimostra-
re la volontà di continuare a mantenere que-
sta disparità di trattamento economico con
grave nocumento per l'assistenza che vede
mortificati i meno remunerati, discrepanza
ingiustificata e che ha già creato gravi disa-
gi materiali e morali tra gli statali per le
remunerazioni più vantaggiose concesse agli
impiegati regionali e degli enti locali.

Ma vi è di più: se i comuni dovessero ser-
virsi di questa facoltà, una serie di interro-
gativi si aprono nel quadro dell' erogazione
dei servizi in regime convenzionale. Quale
ad esempio sarà la sorte e la funzione su-
perstite del medico condotto? Il voler poi
consentire ai comuni questo potere potreb-
be portare all'assurdo di attribuire ad altri
le competenze fino ad oggi attribuite ai con-
dotti proprio nel momento in cui questo
stesso disegno di legge lamenta la vacanza
sanitaria nei luoghi più disagiati e periferi-
ci. Sarebbe certamente p'iù opportuno un
chiarimen1l:0 ed un ripensamento, provveden-
do momentaneamente a sopprimere il com-
ma o a modificado in conseguenza. Inter-
pretiamo l'incompatibilità di cointeressenza
con le case di cura private, sancita nel pun-
to 3 dell'articolo 3, come princ'ipio etico
che cerchi di evitare speculazioni immorali
a livello dirigenziale, ma avremmo voluto
chiarito che tale incompatibilità non riguar-
da i sanitari di ruolo secondario che vi pre-
stino saltuario servizio. E, stabilito il prin-
cipio fondamentale della libera scelta del-
l'assistito, non si vedrebbe il principio di ta-
le limitazione.

Che poi il medico (punto 5 dello stesso
articolo 3) debba essere premiato per la sua
anzianità di laurea è un assurdo giuridico
che va ricusato, poichè non è l'età che. va
premiata, ma la capacità di diagnosi e cura

ed il premio allora v'iene dalla pubblica opi-
nione con la libera scelta del suo medico di
fiducia.

Peggio ancora se si vuole estendere questo
trattamento difforme tra generiei e pediatri
e per quelli dei coltivatori ,diretti, degli artli-
giani e dei commercianti. Ed allora dove 'Va
a finire la convenzione unica? Il disegno
di legge alll'ar~icolo 8 ribadisce la norma
della legge n. 132 del 1968 che limita la libe-
ra attività ,professiona,le dei medici oS'Peda~
Herí. Noi siamo s~mpre stati ostili ~ e 10 ab-

biamo altre 'Volte ribadito ~ a questa legge
che limita le energie migliori e più avan-
zate al servizio dell'assistenza sanitaria che
deve essere primario tra tutti gli interventi
de110 Stato, e ci sorprende che illustri clini-
ci che hanno sofferto e continuano a soffri-
re nelle cors'ie di ospedali, come i senatori
Bompiani, Costa, Cravero e Del Nero, non
abbiano avvertito e denunziato la tendenza
all'appiattimento del medico ospedaliero che
si considera ormai un burocrate in attesa di
uno stipendio.

Non è con 10 schema rigido di un orario da
rispettare che s'i assicura assistenza intelli-
gente all'ammalato, ma è la libera profes-
sione che spinge il medico all' emulazione e

~ perchè no? ~ al superamento degli altri.

Alla fine delle premesse introduttive, il
senatore Baldi, relatore, auspicava la limita-
zione drastica delle prescrizioni di medica-
menti di non provata efficacia terapeutica;
per noi non esistono medicinali senza effetti
terapeutici, per cui l'efficacia ~ penso ~

era riferita a quel singolo malato ed a quel
tipo di malattia. E continuava auspicando
l'eliminazione di abusi, duplicazioni e spese;
noi, ormai per inveterata esperienza, cono-
scendo le debolezze del potere legislativo ed
esecutivo, a'vantiamo i nostri dubbi e le no-
stre perplessità, anche per le poche osser-
vazioni suesposte, sull'iter e sull'esito di
questo disegno di legge, affermando senza
superbia che con coraggio e tenacia il pro-
blema potrebbe essere risolto.

Per i gravi dubbi precedentemente mani-
festati, la mia parle POlit;'CD,iJ Movimento
sociale-Destra nazionale, dichiara di astener-
si dal voto.
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P R E S I D E N T E. È iscritto a parla-
re il senatore Del Nero, il quale, nel corso
del suo intervento, svolgerà anche l'ordine
del giorno da lui presentato insieme ad altri
senatori. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A, segretario:

« Il Senato,

atteso che lo spirito informatore della
convenzione uniea è di avvio ad una conce~
zione della assistenza sanitaria tale da ga-
rantire la globalità degli interventi preven-
tivi, curativi e riabilitativi a livelli uguali
per tutti i cittadini e che la stessa dovrà es-
~ere alrmonizzata con H provvedimento di ri-
forma sanitaria;

ritenuto che in tale quadro vadano so-
stenute iniziative che favoriscano il lavoro
co:lilegiale di équipe da parte dei medici, che
assicurino i servizi di guardia medica not-
turna e festiva, che istituiscano il libretto sa-
nitario per tutti i cittadini, che prevedano
forme di assistenza specialistica anche do-
miciliare, che sviluppino attività di aggior-
namento per il personale medico e parame-
di'Co e di educazione sanitaria per tutti i cit~
tadini anche per eliminare gli abusi della
facile spedalizzazione e del consumismo far-
maceutico;

fa voti che la convenzione unica deil.l'as-
sistenza malattia contempli, per quanto com-
patibile con le strutture attuali e le possibi-
lità finanziarie, le iniziative di cui sopra o
comunque sia ad esse preparatoria.

In considerazione che non si è ritenuto
opportuno disciplinare con il presente dise-
gno di ,legge la estensione agli autonomi dei
livelli assistenziali oggi raggiunti dai lavora-
tori dipendenti, nè la regolamentazione del-
la situazione che si verrà a determinare per
H personale dipendente dalle case di cura
private in caso di chiusura per mancato rin-
novo delle convenzioni da parte delle Re-
¡;doni,

esprime l'invita che in sede di definizio-
ne del provvedimento di riforma sanitaria
la materia sia positivamente definita ».

9.202.2 DEL NERO, MERZARIO, PITTELLA,

BALBO, PINTO

5 APRILE 1977

P R E S I D E N T E. Il senatore Del Ne-
ro ha facoltà di parlare.

D E L N E Ra. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevO'li coHeghi, nella linea
di avvio alla riforma sanitaria si pone il di-
segno di legge 'in esame, che mira ad abro-
gare parte dell' articolo 8 del decreto-legge
8 luglio 1974, n. 264, convertito con modi-
ficElzioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il disegno di legge prevede tre scopi fon-
damentali che voglio ancora una 'Volta sotto-
lineare: primo, approvare una convenzione
unica ispirata ai princìpi della riforma, che
sostituisca la molteplicità ed eterogene'ità de.
gli attuali accordi mutualistici, garantisca
un servizio più qualificato e controllato, eli-
mini abusi e posiz'ioni di privilegio; secon-
do, restituire alle organizzazioni sindacali
mediche la contrattazione del rapporto di
lavoro per ill medico generico o speoiaJista
convenzionato e 'per l'attÎtwtà libero..¡profes-
sion81e de] medico ospedaliero; questo non
tanto per concedere più facilmente aumenti
economici non compatibili con il clima di
austerità, ma per ridare maggiore dignità
e senso di responsabilità alla professione me-
dico-mutualistica e ai servizi pubblici sani-
tari; terzo, rettificare alcune norme della
legge 386 che intralciano l'attività assisten-
ziale in questo periodo di transizione ed as-
sicurare un coordinamento che garantisca
l'accordo tra la residua attività mutualistica
e il potere programmatario delle regioni, pre-
parando nel migliore dei modi e senza danni
per i c'ittadini assistiti il passaggio delle at-
tribuzioni, del personale e dei beni dalle
mutue alle regioni.

Il disegno di legge giunge all'esame dopo
un lungo travaglio, iniziatosi nella preceden-
te legislatura (settembre-ottobre 1975) con
analoghi provvedimenti, dai quati l'apposi-
to comitato ristretto ricavò un testo che eb-
be l'approvazione in sede referente da parte
della Commissione sanità, senza potere tut-
tavia giungere in Aula per la fine della legi-
slatura. Ripresentato con alcune modifiche
da me e da altri colleghi in questa legisla-
tura, è stato rielaborato dalla Sottocommis-
sione e dalla Commissione sanità, mentre
qualche emendamento viene proposto anche
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oggi, qui in Aula, per meglio adeguarlo alle
situazioni nuove createsi a seguito della pre-
sentazione alla Camera dei deputati da parte
del Governo del disegno di legge sulla ri-
forma sanitaria e per tenere conto anche del
tempo ormai trascorso, che ha reso superati
taluni dati.

Le convenzioni, come tutti sanno, sono
scadute alcune da un anno, altre da due an-
ni, altre da più anni. La scadenza delle con-
venzioni ha portato una situazione di disa-
gio estremamente grave, dando luogo a una
profonda contestazione medica e ad aggra~
vamenti di costi sensibili, sia per una mag-
giore spedalizzazione del malato che non
trova più il convenzionato esterno che lo ac-
cetta, sia per un certo maggiore lassismo
che si è creato nell'attività mutualist'ica in
genere.

Vi era e vi è pertanto una estrema necessi-
tà di dare una disciplina la quale poi si in-
quadri nell'avvio alla riforma sanitaria. E mi
sia consentito di esprimere la mia soddisfa-
zione anche personale, avendo ~ me lo per-
metteranno i colleghi ~ particolarmente sof-
ferto tutta questa travagliata vicenda nelle
due mie posizioni, nella precedente legisla-
tura e in questa, di membro del Governo e
di parlamentare, nel vedere come essa oggi
arriva in porto al Senato, in uno spirito di
collaborazione e di unità tra tutte le forze
politiche, uno spirito col quale si è guarda-
to veramente a ciò che poteva servire al mi-
glioramento dell'assistenza e non alle singo-
le vision'i particolaristiche o ai singoli inte-
ressi che ciascuno poteva manifestare. Mi
sia perciò consentito di esprimere invece
rammari.co per l'intervento del collega Sca-
marcio, che non è stato certo intonato a
questo clima, forse per non aIVer seguito at-
tentamente tutti i lavori delIa Comm'issione,
che è stato estremamente polemico e nega-
tivo e ha voluto vedere la mia parte politica
sotto l'aspetto di coloro che sfruttano ma-
la'ÌÎ e medid e non certo come una parte
che è convinta di aver dato a questa atti-
vità molto aontribUlto, molto impegno e mol~
ta capaoità di studiü e di dedizione.

Il disegno dj legge ha alcuni punti che ri-
tengo opportuno sottolineare. In primo luo-
go non era possibile fare un semplice sbloc-

co dell'articolo 8 della 386, come prevedeva
il disegno di legge Balbo; credo che non si
possa fare un passo indietro nello sviluppo
della medicina sociale, così da restituire alla
completa, libera trattazione tutta la discipli-
na di questa materia. Era chiaro che, entran-
do ad esaminare la convenzione unica, si
volevano raggiungere traguardi specifici di
preparazione a un nuovo sistema sanitario;
pertanto era giusto che si stabilissero alcuni
principi base. Perciò anche le osseI'Vazioni
che il collega Pinto ha fatto contro la incom-
patibilità o che altri hanno sollevato sulla
quota cap'itaria e che ha ripetuto la federa-
zione dei medici anche nei giorni scorsi
esprimendosi contro alcune di queste scelte
noi non le possiamo accogliere. Se avessimo
infatti seguito una logica di queI genere, non
vi sarebbe stato significato politico in questo
provvedimento di legge, se non Ja semplice
restituzione a1la llibertà contrattuaJle, ma non
un accrescimento, un ill'iglioramento, una
trasformazione delIJa mentalità che vogliamo
portare nel sistema sanitario. Era pertanto
necessario determinare per legge alcuni indi-
rizzi ai quali anche la contrattazione sinda-
cale, pur nella sua libertà e autonomia, do-
vesse uniformarsi, perchè certe scelte sono
proprie della volontà del legislatore.

Chi anche in questi giorni si è ampiamen-
te lamentato che il legislatore ha troppo ab-
bandonato il potere alle organizzazioni sin-
dacali, non venga 'in questa sede a dire che
bisognava lasciare solo alla libera contrat-
tazione tutta la attività di indirizzo e di for-
mazione delle nuove convenzioni uniche, per-
chè è proprio il legislatore, è proprio la vo-
lontà polit'ica che devono riuscire a dare que-
gli indirizzi e quelle indicazioni necessari per
realizzare una riforma sanitaria quale noi
auspichiamo. Alcuni di tali pr'incìpi fonda-
mentali vorrei sottolineare, anche se già det-
ti da alcuni colleghi: in primo luogo il va~
lore dell'unicità della convenzione. È una
battaglia che da anni veniva portata avanti
quella di affermare una convenzione unica,
non una convenzione per ogni ente mutuali-
stico, per ogni situazione. In questo spirito
era stato visto anche quel comma che dava
ai comuni la possibilità d'i avvalersi di que-
ste conven~ioni, non perchè qualcuno della
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Commissione volesse con quel comma aboli-
re la condotta o creare quelle tali situazioni
che hanno suscitato proteste e telegrammi
nel paese; si ,voleva semplicemente stabilire
un criterio direttivo che riguardava non le
attività di istituto, non le attività da svolger-
si da dipendenti dell'ente comunale, ma at-
tività convenzionali che venissero discipli-
nate in modo uguale, chiunque fosse 'il da-
tore di lavoro, fosse esso l'ente mutualistico,
Ja regione o il comune, in modo che ad ana-
loghi rapporti corrispondessero analoghe
convenzioni, quilndi analoghi diritti e ana-
loghi obblighi.

Attraverso la convenzione unica potremo
arrivare ad una utile semplificazione degli
adempimenti burocratici: il ricettario unico,
che è stata una richiesta continua delle or-
gan'izzazioni sindacali, delle organizzazioni
dei medici, per Inon avere un .ricettario per
ogni ente; una unica norma1:i~; un unico
prontuario terapeutico (e in questo c'è ve-
nuto incontro anche il recente provvedimen-
to del Ministro della sanità). Occorre comin-
ciare a stab'ilire una maggiore uguaglianza
di trattamento degli assistiti, che se non
può essere ancora completa in tutte le pre-
stazioni e a tutti i livelli assistenziali, lo sia
almeno nelle forme e nei metodi con cui l'at-
tività sanitaria viene prestata. Occorre evi-
tare le dispersioni e le duplicazioni di assi-
stiti; questo avviene in moltissimi casi per-
chè J'impossibilità di controllare gli elenchi
delle varie mutue, di scrivere e cancellare
tempestivamente gli assistiti fa sì che la
stessa persona possa figurare iscritta in elen-
chi duplici, quindi con compensi medici du-
plici, con difficoltà anche di cancellare i mor-
ti dagli elenchi.

Ora, una situazione di questo genere, che
è stata in questi anni di grossa dispersione
di spesa per il paese, può essere risolta con
la convenzione unica che, semplificando le
procedure, garantirà dei più facili controlli.

E così StOno s.tate preV'i,ste anche nOIme
sulla disciplina della incompatibiHtà non per-
chè la legge stabilisca oggi delle incompati-
bili1à: con questo disegno di legge non ne
VCTI;yonostabilite di nuove, ma viene affer-
mato che in 'sede di convenzione ,dovranno

essere regolate le incompatibilità. Certo si
afferma il principio che non si potranno
svolgere tutte le attività contemporaneamen-
te c senza ,limiti ma si dovnmno fare alcune
S'eehe, limitando determinate attività, se si
vuoJ garantire un servizio sanitario valido.

Così per quanto riguarda il numero mas-
simale e ottimale di assistiti. Quando il se-
natore Scamarcio si ,lamenta de1le deroghe,
vuoI dire che non ha approfondito la situa-
zione del paese. Non si possono stabilire dei
numeri che siano draconiani per tutti, poi-
chè per un paese dave c'è un medico solo,
ad esempio, non si può stabilire un massi-
male poichè altrimenti gli altri cittadini non
li assiste nessuno. Ma viene stabilito che
questi massimaLi devono essere preC'ÎlSati in
convenzione e che le deroghe devono essere
date in base ad accoI1di stipulati in sede re-
gionale, quindi con una valutazione che non
è nè del medico nè dell'assistito nè dell'or-
ganismo locale più o meno influenzabile, ma
della struttura regionale che valuta quando
queste deroghe possano essere date.

In questo modo crediamo, attraverso il
numero massimale dei malati da assistere e
il numero ottimale, di poter dare un maggio-
re spazio ai medici, in modo che non vi sia
un medico che ha 3.000 o 4.000 mutuati e un
altro che viceversa non riesce a farsi spa-
zio perchè i.l primo si è ormai accaparrata
lia s'ÎJtuazione a tale punto che vi possa essere
un passaggio, quasi una cessione dei malati,
tra un medico e l'altro, quando uno di que-
sti cambia posto o cambia ambulatorio, ma
in modo che attraverso queste nuove forme
e queste nuove possibilità di controllo ci sia
'veramente un'apertura ai giovani medici e
a coloro che si vogliono muovere e ci sia
una spinta, una prima forma di incentiva-
zione a coprire anche Je zone disagiate. In-
fatti quando si vedrà che in città l'inseri-
mento è difficile perchè gli spazi sono co-
perti, V'i sarà la spill1taad andare in perife-
ria, a distribuire il medico nel territorio in
modo che possa meglio aldempiere le pro.
prie funzioni.

Vi è poi l'altro aspetto della quota capi-
tania: è una battaglia che si svolge pro-
prio in questi giorni. Anche con l'ultimo
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documento della federazione dell'ordine dei
medici ci rimproverano dicendo: lasciate
che il compenso sia stabilito direttamente
nella trattativa tra i medici e la nuova strut-
tura. No, in questo disegno di legge abbia-
mo ritenuto di 2.ffermare che il sistema ,da
adottare è quello della quota capitaria. Sen-
za dubbio tutti 'i sistemi hanno dei difetti:
la notula, il ciclo di :malattia, H ciolo di fi-
ducia. Li abbiamo sperimentati tutti. Nella
convenzione ENPAS ed ENPDEP sperimen-
tammo un sistema, in quella INAM ne spe-
rimentammo un altro, nene casse marittime
un altro ancora. Ogni sistema ha i suoi ef-
fetti positi.v:i e 1 suoi aspetti negativi. Ma
riteniamo che, dovendo faire un sistema di
unificazione, questo adottato resti ancora
quello più valido per evitare gli abusi attua-
li, per evitare la notuIa facile, per evitare
le 80 visite al giorno, come denunciava il se-
natore Merzario nel suo intervento. Attra-
verso la quota capitaria questo poss'iamo fa-
re. Certo potremmo avere degli inconvenien-
ti di carattere negativo, ma ho fiducia che il
medico che sente la sua professionalità e
il suo rapporto col malato non si riduca mai
ad acquisire la mentalità del peggiore impie-
gato e che avendo raggiunto un determinato
trattamento non curi con solerzia il malato
e lo scarichi all'ospedale non ottemperando
al suo dovere di medico.

Io ho fiducia nel medico e credo che of-
fendano i med'ici coloro i quali, volendo di-
fendere altre forme, come quelle della no-
tula od altre, le giustificano con l'incapacità
del medico a fare una scelta che sia morale
e professionale anzichè mercantilistica ed
economica. Certo questa quota capitaria 'Va
ragguagliata alla situazione. Da parte del se-
natore Pecorino è stata criricata la speciale
quota per i pediatri. Ma non ci vogliamo ren-
dere conto che per il pediatra è necessaria
una formula diversa perchè la sua attività
è del tutto specifica? Egli è uno specialista
per un certo aspetto ed un generico per un
altro. Lo specialista normalmente fa visita
ambulatoriale, il generico la fa ambulato-
riale e domiciliare. Il pediatra è specialista
in quanto svolge la sua attività ambulatoria-
le ma è generico quando va a fare visita

,domiciliare, che è élssai plU frequente che
per gli assistiti adulti. E allora bisogna tro-
vare delle forme di incentivo, in quanto non
potrà essere catalogato nè come specialista
sic et simpliciter nè come medico generico
privo d'i una specifica qualificazione.

Si dovrà pertanto trovare una formula di
integrazione che consenta all'attività pedia-
trica di sopravvivere e di svilupparsi.

Riteniamo infine di aver garantito l'atti-
vità professionale del medico nello spirito
di questa nuova disciplina. Quando abbiamo
voluto garantire la contrattazione delle quo-
te di compartecipazione per quanto riguarda
l'attività convenzionata e l'attività libero-
professionaJe ,degli ospedalieri, abbiamo di-
mostrato, credo, di voler privilegiare l'aspet-
to della professionalità pur nel quadro di un
servizio di medicina pubblica.

Ritengo di dover sottolineare altri due
aspetti. Il primo riguarda la riaffermazione
de! compito di coordinamento e di indirizzo
del Ministero della sanità. Non potevamo en-
trare nel merito dei compiti che la riforma
sanitaria assegna al Ministero della sanità,
ma abbiamo voluto che in questa fase di
transizione, del passaggio dallo Stato alle
regioni e della liquidazione degli enti mutua-
listici, il Ministero della sanità, coad'iuvato
dagli organismi che riterrà più opportuni,
possa rappresentare un punto di incontro e
di collaborazione fra Ministero e regioni e
d'i coordinamento dell'attÌ<vità mutualistica,
in modo che non S'icrei ill caos che si è crea-
to in altri settori. Se pensiamo a ciò che è
successo per alcuni degli enti soppressi, dal-
la GESCAL all'ONMI, non possiamo non
pretendere che ci sia un organismo centrale
che abbia la responsabilità potitica e giuri-
dica di assicurare e garantire che il passag-
gio avvenga senza che i cittadini subiscano
danni dovuti a momenti di incertezza e di
confusione.

Un altro aspetto estremamente significa-
tivo è l'aver ridato potere contrattuale alle
organizzazioni sindacali dei medici. Questo
aspetto forse non è stato sufficientemente
sottolineato. Quando, all'articolo 7, se non
vado errato, si è abrogato il diritto della
federazione degli ordin'i dei medici di essere
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la controparte nella contrattazione si è cor-
rettamente regolata una materia per la
quale nella passata legislatura furono pre-
sentati disegni di legge che non andarono
avanti perchè ci furono forze politiche che li
fecero morire nelle aule delle Commissio-
ni; ebbene, con detto articOJlo si è resti-
tuito alla federazione degli ordini un com-
pito di disciplina deontologica, ridando di-
[nità alla fuy;zione deHa federazione stessa,
e si è assegnata l'attività s'indacale vera e
propria alle organizzazioni sindacali dei me-
dici.

Certo avremmo voluto affrontare anche al-
tri problemi; a noi dispiace averne dovuto
lasciare da parte alcun'i assai importanti.
Nell'ordine del giorno che al termine del
mio intervento illustrerò in modo rapidis-
simo, abbiamo auspicato che alcune diffi-
coltà finanziarie che ci hanno impedito di
affrontare altre situazioni vengano superate.
Alludo in modo particolare alla questione
degli autonomi per i quali avremmo voluto
prestazioni assistenÛaM uguali- a quelle ero-
gate al 12voratore dipendente del:l'industria.

In questo spirito avremmo voluto affron-
tare anche una tema tic a più vasta, che
preveda una organizzazione diversa della ~a-
nità. Avremmo voluto che su tutta la ma-
teria deHa qualificazione e dell'aggiornamen-
to professionale del personale sanitario ci.
fosse stata una cura ed un'attenzione mag-
giori di queUe aid essa ,dedicate in questo
disegno di legge. Auspich'iamo però che lo
spirito che dovrà animare la nuova conven-
zione sia tale da far sì che in sede di trat-
tative possano essere superati alcuni proble-
mi che non abbiamo potuto affrontare in
questo disegno di legge e che !'impegno che
l'apposita commissione ha posto a base del-
la bozza della nuova convenzione sia quello
che veramente ispira tutta la convenzione.

IJ primo articolo in premessa di quella
bozza di convenzione recita infatti: « I me-
dici iscritti negl'i elenchi di cui alla presente
convenzione sono parte attiva e qualifican-
te di un servi~io unitariamente preposto
alla tutela globale della salute dei cittadini.
La partecipazione diretta de'i medici alla rea-

lizzazione delle finalità del servizio si attua,
oltre che nel campo dell'attività di diagnosi
e cura da svolgersi nel quadro di una recipro-
ca collaborazione con le strutture poliambu-
latorial'i ospedaliere, anche attraverso colle-
gamenti funzionali con i servizi di igiene,
prevenzione e riabilitazione ». Mi pare che
se la nuova convenzione farà propria que-
:;ta 'Prem~ssa, che è stata studiata dalla com-
missione preparatoria, avremo affermato già
una serie di indirizzi validi.

Ancora alcune semplici osservazioni. Il di-
segno di legge prevede l'estensione dell' assi-
stenza malattia dai 180 giorn'i all'intero an-
no. Abbiamo potuto fare questo perchè ab-
biamo constatato che in definitiva per ciò
che riguarda l'assistenza ospedaliera già la
legge ha garantito la copertura finanziaria
per tutto l'anno. Per l'assistenza sanitaria,
alcune casse mutue già l'hanno estesa, altre
di fatto la estendono accogliendo domande
presentate dagli interessati per avere in via
eccezionale l'estensione dell'assistenza all'in-
tero anno. Ed allora ci è sembrato anche qui
che avremmo fatto un atto di sincerità, di
sempJificazione elim'inando tutte queste do-
mande e tutte queste eccezioni e accordando
quello che di fatto viene accordato senza
obbligare l'assistito ad andare a chiedere pie-
tà a nessuno, riconoscendogli che esercita
un suo diritto quando chiede l'assistenza per
l"intero anno.

Così pure si è cercato di affrontare il pro-
hIerna della psichiatria, problema che avrem-
mo voluto concludere in modo più vasto,
ma che almeno abbiamo voluto affermare
riconoscendo ai medici psichiatri la pensio-
nah'ilità dell'indennità equiparativa, mentre
auspichiamo che in sede delle trattative in
corso essi possano raggiungere la parifica-
zione ai medici degli altri ospedali.

Vi sono infine una serie di norme che n-
guardano miglioramenti alla legge 386 o re-
golarizzazione di posizioni in atto che di
fatto si verificano ma che non avevano una
chiara copertura legislafiva.

Era stato sollevato anche il problema deI-
Je case di cura che possono giungere a chiu-
dere a seguito del mancato rinnovo delle
convenzioni. Può darsi che la visione pro-
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grammataria regionale trovi alcune case di
cura superate o non idonee a svolgere an-
cora la loro attività, ed allora ci s'i è preoc-
cupati di questo personale. Si è visto come
un provvedimento di questo genere poteva
contrastare con altri interessi, specialmente
man mano che si passava dal personale pa-
ramedico al personale medico. Si è allora
concordato di presentare un emendamento
soppressivo rinviando 'in sede di riforma sa-
nitaria la sistemazione di tutte queste situa-
zioni.

Signor Ministro, signor Presidente, onore-
voli colleghi, noi crediamo di aver dato con
questo disegno di legge un contributo ad eli-
minare situazioni di disagio, a semplificare e
meglio organizzare il sistema sanitario del
nostro paese e a garantire questo periodo
transitorio verso la riforma. Ma non possia-
mo dimenticare che il nostro pensiero va
alla riforma. Se questo provvedimento non
fosse atto a preparare i tempi della riforma,
ad accelerarli ed a favorirIi, rischierebbe di
diventare un provvedimento negativo, co-
me per certi aspetti lo è stata la 386 quando,
assolta la sua funzione, è rimasta in ,vigore
oltre i limiti che il legislatore aveva previsto.

Noi auspichiamo che durante questo pe-
riodo si prepari una mentalità che possa ve-
ramente garantire la globalità degli interven-
ti della futura riforma sanitaria nella pre-
venz'ione, nella cura e nella riabilHtazione, ga-
rantendo tivelli uguali a tutti i cittadini at-
traverso strutture operative organiche che
assicurino una reale partecipazione ai citta-
dini e realizzino per mezzo di personale qua-
lificato i loro fini. Una globalità, generaJità
e uguaglianza delle prestazioni che richiedo-
no non più la verticizzazione del sistema sa-
nitario, caratteristica dell'ordinamento mu-
tualistico, ma una dimensione orizzontale
delle strutture sanitarie in modo da unifi-
care tutti i servizi ospedali eri ed extraospe-
dalieri ad un livello più prossimo ane esi-
genze del cittadino e tale da consentirne
un'attiva partecipazione.

Riteniamo di operare per una riforma sa-
nitaria la quale sappia realizzare una mo-
derna programmazione, una assoluta ch'ia-
rezza di indirizzi generali, che non ceda a

tendenze corporative, non dia spazio a con-
fuse tendenze assembleari ad indirizzo po-
pul:i;sta demagogico, ma utilizzi tutte le espe-
rienze e collaborazioni e particolarmente
quelle dei medici, degli operatori sanitari, dei
sindacati, delle istitumoni sanlitarie, delle for-
ze economiche del paese, abhiaconcretezza e
praticità e non s'i ispiri puramente a teoriz-
zazioni dogmatiche; una riforma sanitaria
che ponga in prima linea i seJ1vizi qualifi-
cati in senso promozionale e preventivo per
riequ'ilibrare l'enfatizzazione del momento
curativo che caratterizza il sistema vigente e
assicurare un'assistenza globale ed efficien-
te e ad eguali .liveLli; servizi sociali e sani-
tari ospedali eri 'in grado di contrastare il ri-
corso eccessivo alla spedalizzazione e a ri-
coveri in istituti assistenziali; servizi di ria-
bilitazione e di recupero come mezzo di lot-
ta all'emarginazione ed ogni sua espressione
istituzionale di fatto; servizi di base diffusi
su un territorio e collegati funzionalmente
con i serviti di secondo livello convenzionati
e regionali quale modello organizzativo basi-
lare della programmazione socio-sanitaria ri-
spondente alla logica di risolvere localmente
i problemi delle popolazioni col minor disa-
gio possibile per gli utenti; una formazione
permanente degli operatori sanitari e sociali
con l'attuazione del tempo pieno che rispet-
ti la libera professione e una programma-
ta mobilità del personale secondo le esigen-
ze prevalenti del servizio e in accordo con
le organizzati ani sindacali come mezzo per
una qualificazione della prestazione sanitaria
e sociale e per una diversa motivazione lavo-
rativa che non si riduca al puro aspetto eco-
nomico ma faccia prevalere gli aspetti del
rapporto umano e il diritto dell'utente a
partec'ipare alla tutela della propria salute
e ad avere per quanto è possibile libertà di
scelta del medico; un vigile e attento con-
trollo delle priorità da perseguire in rappor-
to alle disponibilità finanziarie assegnate nel
quadro della programmazione comprenso-
riale, regionale e nazionale; nuovo senso mo-
rale dell'impegno nei pubblici servizi, una
attualità diversa dei servizi sanitari e gesti-
ta con spirito innovativo e partecipato. In
questo sp'irito è anche il nostro ordine del
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giorno che fa eco all'ordine del giorno già
approvato in sede di Commissione e che è
riportato nella relazione; ordine del giorno
che richiama particolarmente la necessità
che, nel quadro della riforma sanitaria, va-
dano sostenute le iniz'iative che favoriscono
il lavoro collegiale di équipe da parte dei
medici, che assicurino il servizio di guardia
medica notturno e festivo, che istituiscano 'il I

libretto sanitario per tutti i cittadini, che
prevedano forme di assistenza specialistica
e domiciliare, che sviluppino attività di ag-
giornamento per il personale medico e para-
medico e di educazione sanitaria per tutti
í cittadini anche per eliminare gli abusi della
facile spedatizzazione e del consumismo far-
maceutico. Questa l'espressione di voto da
attuarsi ne~ Jdm1mche .saranno consentiti dal-
le disponibiLità finanziarie e dalle presenIti
strutture. Ed ancora si chiede che si arrivi al
più presto all'adeguamento dei livelli assi-
stenziali per tutti i lavoratori autonomi e che
per il personale delle case di cura che do-
vessero essere chiuse siano trovate forme per
garantire il loro posto di lavoro.

P R E S l D E N T E. Dichiaro chiusa
]a discussione generale.

Avverto che da parte ,della Commissione
è stato presentato un ordine del giorno.
Se ne dia lettura.

P I T T E L L A, segretario:

Il Senato,

nel discutere il disegno di legge nume-
ro 202, col quale viene disciplinata la con-
venzione unica per i sanitari che operano
nella medicina di base e si restituisce il
potere contrattuale alle organizzazioni sin-
dacali;

ritenl1!to che col provvedimento in esa-
me si realizza un valido contributo per l'av-
vio della riforma sanitaria;

che negli incontri avuti dalla Commis-
sione con le categorie interessate è apparsa
chiara la volontà che le redigende conven-
zioni debbano inquadrarsi nello spirito e nel-
la normativa che si realizzerà con la rifor-
ma sanitaria, il cui disegno di legge è di

imminente presentazione, così da offrire fino
da ora un quadro preparatorio alle Regioni
e dare un contributo per eliminare la pol-
verizzazione di enti, normative e forme as-
sistenziali;

che è comune la volontà di impegnarsi
affinchè i relativi oneri abbiano a decor-
rere dal 1978 ed essere comunque contenuti
ed armonizzati con la situazione economica
del paese;

che da una uniforme disciplina dovrà
derivare anche una eliminazione di abusi,
duplicazioni e sprechi, contrJbuendo a ren-
dere governabile e programmabile la spesa
sanitaria e a privilegiare gli interventi pre-
venzionali;

preso atto dell'impegno dei sindacati
medici a collaborare per 1a riduzione della
spesa farmaceutica, limitando drasticamen-
te le prescrizioni di medicamenti di non
provata efficacia terapeutica;

ritenuto che lo sblocco delle convenzio-
ni sarà di valido aiuto a costituire un am-
biente più sereno tra i medici e gli opera-
tori sanitari ed a realizzare rapporti di ef-
fettiva collaborazione con gli enti e le Re-
gioni anche per una migliore qualificazione
delle prestazioni sanitarie ed una più ra-
zionale distribuzione dei medici nel terri-
torio e tra le varie attività sanitarie;

fa voti perchè al momento del passag-
gio delle convenzioni uniche alle Regioni
siano adeguatamente assicurati i contribu-
ti integrativi così da permettere finanzia-
menti tempestivi ed idonei a garantire una
qualificata medicina di base.

9.202.1 LA COMMISSIONE

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di pm'.
lare il relatore.

B A L D I, relatare. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli coHeghi, sta per
giungere in porto, almeno in questo ramo
del Parlamento, un provvedimento che ini-
ziò il suo iter nella passata legislatl1!ra e chie
a mano a mano assunse sempre più la for-
ma ed il contenuto di un complesso di nor.
me-ponte tra il sistema in atto e la riforma
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sanitaria nazionale più che pura e semplice
abrogazione 'degli artÎ'Coli 7 e 8 del decreto
convert'Îto ne1la 'legge n. 386. In quest'Aula
mi pare che solo due oratori sono stati un
poco ingenerasi ma tutti gli altri, Cravero,
Costa, PittelIa, Merzario, Pinto, Balbo, Pe-
codno, Del Nero, hanno voluto sottolineare
l'importanza di questo provvedimento per
regolarizzare una situazione ormai resa pre~
cariadaJll' eccessivo perdurare del blocco del~
le convenzioni risalente al 1974. Non certa~
mente meno rilevante della parte concernen~
te la 'Convenzione unica è l'abrogazione o la
modifica di alcune disposizioni della 386 fa~
cendo sì che al momento dell'entrata in
funzione del servizio sanitario nazionale
non Vii s~a il caos orga:nizzativo-fumJionale,
ma al contrario la pos,sibilità, con alcuni as~
sestamenti, di operare nel difficile punto di
sutura tra il vecchio ed il nuovo sistema.

Primo sostanziale e positivo risultato è
la convenzione unica nazionale. La fissazio-
ne dei princìpi informativi delle convenzio~
ni uniche rappresenta il superamento del~
l'attuale frantumazione e predispone un
utile basamento a quello che sarà il prossi~
ma servizio sanitario nazionale. Nel con~
tempo tutte le forze politiche qui rappre~
sentate hanno compiuto il massimo sforzo
per ridurre gli oneri derivanti dalle nuove
convenzioni, procrastinandole pure nel tem~
po, corrispondendo all'esigenza primaria del-
la politica economica del paese.

Da parte di tutti si è posta la migliore
buona volontà per soddisfare richieste ed
esigenze non sempre conciliabili deHe cate~
['orie e della colJettività, esigenze e richieste
partkolari, ,settoriali, individuali da una par~
te, sociali e generali dall'aJltra: vale a dire il
rispetto deIJa llibertà contrattuale, delle ri~
vendicazioni di carattere economico, della
libera scelta e ,Ja necessità di assilCurare un
servizio sanitario uguale per tutti i cittadini,
non dimentichi di quel SO per cento di po-
polarione residente in zone depresse o disa~
giate.

Altra esigenza sottolineata da alcuni in~
terventi è di ga.rantire ad un tempo il riposo
e l'aggiornamento ai ,sanitari con la conti~
nuità del servizio. È bene sottolineare poi
che sia in Commissione che qui in Aula

molti hanno dato il loro contributo per
ad divenire ad una soluzione giusta, equa nei
complessi rapporti tra medici ed enti in
uno sforzo di coopdinamento e di corre-
sponsabiIizzazione con le nuove realtà, qua-
le la regione.

È fin troppo facile tentazione, nell'esami~
nare il presente disegno di legge e nel ri~
s=,onldere ai vari oratori intervenuti, adlden~
trarsi nei molteplici problemi delle notule,
dei farmaci, dell'intasamento di ambula:tori
ed ospedali, di debiti accumulati dagli enti
mutualistici, di sperequazioni e di ingiusti~
zie, di colossali cifre di interessi passivi e
così via, ma se ciò facessi abuserei della
paziema dei colleghi. Mi sia però consentito
almeno di fare un telegrafico riferimento a
tre punti. Il primo riguarda gli autonomi:
Il milioni di mutuati per i quali è resa
obbligatoria la convenzione unica. Ciò mi
desterebbe non poche perplessità se nell'at~
tuale regime contributivo, in assenza di ri~
forma approvata, questa operazione com~
portasse una immediata lievitazione di spe~
sa che ~ come ,si sa ~ è a carico dei sin~
goli autonomi. Al fine di fugare tale per~
plessità e tranquHIizzare lavoratori tanto
benemeriti, insisto perchè quanto prima
venga ,discusso ed approvato il disegno ,di
legge n. 73. È un atto dovuto di buona vo-
lontà.

II secondo punto riguarda la riforma ospe~
daliera, il cui costo dà le vertigini senza
avere assicurato ai pazienti prestazioni mi~
gliori. E tra le voci ammonitrici per sper-
peri nel passato credo ,si possa aggiungere
anche quella che richiama ad una severa
indagine con conseguenti drastici provvedi-
menti. Infatti come è giustificato che costi
di degenza e cura si raddoppino e anche tri~
plichino solo per una diversa dislocazione
~~o¡m:tfìca, rimanendo pressochè identici i
servizi e le prestazioni?

Terzo punto. È troppo facile il richiamo
alJ'imminente riforma sanitaria come rime-
dio 3 tutti i mali oggi ri-scontrati. Occorre
nno sforzo di tutti per evitare il ripetersi
eli quanto sopraccennato in merito alla ri~
forma ospedaliera. Il servizio sanitario na~
zionale potrà avere un costo globalmente
certamente superiore di molto a quello che
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sostiene oggi la collettività per il sistema
sanitario in atto. È nostro dovere far sì che
i molti miliardi che si profonderanno in più
assicurino un migliore ,servizio per gli utenti
ed una maggiore qualificazione degli opera-
tori. Infatti se il provvedimento al nostro
esame ed alJa nostra approvazione viene
riconosciuto dai vari oratori come l'avvio
corretto di una riforma di struttura della
società italiana, quale deve essere l'istitu-
zione del servizio sanitario nazionale, è al-
tresì opportuno significare che con questo
si ,deve capovolgere .la tendenza oggi in
atto nel sistema sanitario italiano incen-
trato quasi esclusivamente sulla diagnosi e
cura, per portado gradualmente all'attua-
zione del concetto di prevenzione, dell'uo-
mo inserito nel suo ambiente di vita e di
lavoro, cominciando da quella che è comu-
nemente chiamata la medicina generica o
di base.

In sostanza alcuni interventi hanno già
chiarito, ma va ulteriormente sostenuto, che
la medicina di base non si risolve nell'atto
medico così come oggi inteso nell'opinione
generale, ma deve potersi interessare del-
l'intera vita psicofisica della persona inse-
rita nella famiglia prima e poi nella so-
cietà. Infatti solo così tale seHore ,della me-
dicina può tornare ad essere il filtro pri-
mario per il ricorso alle consulenze specia-
listiche ed al ricovero ospedaliero, che è
diventato ormai in troppi casi un fatto qua-
si consumistico ed alienante per l'utente e
per l'operatore con conseguenti intasamen-
ti, disfunzioni ed oneri finanziari tanto in-
giustjfìcati quanto insostenibili.

A tale scopo è importante la residenzia-
lità deH'operatore sanitario come distribu-
zione equilib:rata sul territol1io, invertendo
j'atiuille tendenza all'inurbamento della me-
dicina di base con il risultato di trovare
ampie zone, già di per sè depresse social-
mente ed economicamente, ancora più in sta-
to di abbandono per mancanza di infrastrut-
ture basilari socio-sanitarie. Occorre pertan-
to dare forma concreta a tale inversione an-
che attravel1SO opportune incentivazioni mo-
rali, normative ed economiche che diano ,la
possibilità di una certa razionale distribu-
zione sul territorio del medico di base.

L'articolo 3 nella formulazione della Com-
missione cerca di ,dare una prima apprezza-
bile risposta. Con ciò non si può negare che
ci siano alcune lacune ed imperfezioni, ma ci
conforta l'ormai imminente varo del'la rifor-
ma che ci consentirà di ovviare a dimenti-
canze e correggere eventuali errori, forti del-
l'esperienza che ci farà acquisire l'applica-
zione concreta del presente provvedimento.

Signor Pres1dente, signor Mini,stro, onore-
voli colleghi, questo disegno di legge, che per
iniziativa dei senatori Del Nero, :Rampa, Cra-
vero, Costa e Bompiani è giunto in questa
Aula, modificato sostanzialmente da un ac-
curato lavoro del comitato ristretto e della
Commissione, stabilisce i provvedimenti ur-
genti per la stipulazione delle convenzioni
uniche per il personale sanitario e per l'av-
vio della riforma sanitaria.

Addivenendo ad una formale e sostanziale
revisione, il testo proposto a questa Assem~
blea ha avuto il consenso unanime della
Commissione ed ha registrato la 'soddi,sfa-
zione di pressochè tutti i componenti la Com-
missione stessa: e di ciò è riprova l'ordine
del giorno concJusivo.

Ebbene, chiedo venia ai colleghi se prego
di approvarlo con poche necessarie modifi-
che effettivamente migliorative, al fine di
mantenere quella comprensione, quella di-
sponib:Hità e quella unanimità felicemente
registrate nei lunghi lavori di Commissione.
Un tale comportamento sarà valida premes-
sa, migliore auspicio, significativo pegno per
un prossimo futuro, quando saremo mag-
giormente limpegnati per dare al nostro pae~
se il servizio più importante e ptiù deIiÍcato:
queUo sanitario nazionale. (Applausi dal
centro).

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare H Ministro della sanità.

D A L F A L C O, ministro della sanità.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori,
desidero ringraziare tutti i colleghi interve-
nuti nella discussione generale per le con-
siderazioni svolte nel corso dei loro docu-
mentati interventi, così come un ringrazia-
mento particolare desidero rivolgere al re-
latore del disegno di legge oggi sottoposto
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al nostro esame, al senatore Baldi, per la
sua concreta e ludda relazione.

La normativa in discussione non è qual-
che cosa di nuovo e di improvvisato, ma è
la riproposizione di esigenze e di preoccu-
pazioni già ampiamente confrontate e di-
battute anche nella passata legis.]atura, pri-
ma ,dello scioglimento anticipato del Parla-
mento; esigenze e preoccupazioni che ave-
vano trovato una formulazione, fra l'altro,
attraverso specifici disegni di legge.

n provvedimento si qualifica e si presen-
ta, già nel titolo, come un atto preparatorio
e di avvio a,l servizio sanitario nazionale,
cioè aHa riforma sanitaria. Infatti tali sono
e vogliono essere il previsto rioJ:1dinamento
e la unificazione di tutte le procedure attual-
mente vigenti per l'erogazione dell'assistenza
sanitaria, che potranno essere ottenuti attra-
verso la stipulazione di convenzioni uniche
per il personale sanitario.

È chiaro ~ e ij dibattito lo ha messo in

luce senza ombra di dubbio ~ come tale tap-
pa si inserisca nelJa logica ,stessa deHa rifor-
ma sanitaria, cioè come essa sia propedeuti-
ca e preparatoria rispetto alla tappa succes-
siva, l'unificazione dei livelli assistenziali, os-
sia a uno degli obiettivi principali e fonda-
mentali, potremmo a ragion veduta dire qua-
lificanti, del servizio sanitario nazionale.

In occasione della discussione svoJtasi da-
vanti alla Commissione sanità del Senato è
stato messo in evidenza come l'attuale prov-
vedimento non possa rappresentare un atto
corporativo o settoriale, cioè un atto di me-
ra abrogazione di un articolo di legge (l'ar-
ticolo 88 del decreto convertito nella legge
386).

Infatti, come ha osservato il 'senatore Pit-
tena, se taje fosse stato lo scopo da rag-
giungere, poteva bastare un decreto-legge di
semplice abrogazione. In realtà, la conven-
zione unica dovrà disciplinare meglio la
glob211îtà degli interventi; dovrà incentivare
la qualificazione d~l medico; fare leva con-
cretamente sulla fiducia e sulla scelta per-
sonale nel delicato rapporto tra operatore
sanitario e cittadino utente del servizio, do-
vrà sonrattutto superare la frantumazione
attuale (una specie di pluralismo anomalo)
per quanto riguarda l'eterogeneità de1le con-
venzioni in atto.

Ma l'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio
1974, n. 264, convertito, con modificazioni,
neHa legge 17 agosto 1974, n. 386, con il
passare del tempo e con il ritardo nell'ap-
provazione della riforma sanitaria ~ c'è
stato anche lo scioglimento anticipato della
VI legñslatura ~ di fatto ha dato vita ad
un regime di blocco e di 'sterilizzazione del-
Ja capacità contrattuale della categoda me~
dico~sanitaria. Giustamente ieri il senatore
Cravero ci ha ricor1dato come il permanere
di tale situazione ha determinato e deter-
mina una condizione di disparità e di disu-
guaglianza dei medici italiani rispetto ai
loro colJeghi della Comunità economica eu-
ropea, disparità e disuguaglianza tanto più
stridenti dopo il 15 dicembre 1976, che ha
segnato l'avvio della libera circolazione del
personale medico nell'ambito CEE.

Anche sotto questo aspetto non c'è, dun-
que, chi non veda positivamente l'approva-
zione di una legge che vuole eliminare una
causa ,di disagio e di protesta tra i medici
italiani; disagio e protesta che hanno as-
sunto ~ dobbiamo rioordarlo ~ anche for-
me pesanti e gravemente ,dispendiose per
le già provate e deficitarie condizioni eco-
nomiche degli enti mutuaHstici. D'altra par-
te è auspicabile, direi, anzi, necessario, che
la riacquistata capacità contrattuale, se il
Parlamento vorrà concedere la ,sua appro-
vazione, possa avviare tra tutte le parti so-
ciali più direttamente interessate un discor-
so nuovo e coerente rispetto agli obiettivi
e ai compiti del servizio sanitario nazionale.

La recente decisione, assunta da ben 10
tra i più rappresentativi sindacati medici,
di dar vita ad una intersindacale medica
rafforza tale possibilità, anche se, per altro
aspetto, potrà rendere piÙ delicata la stessa
trattativa sindacale, data l'ampiezza e la
consistenza degli interessi e delJe esigenze
simultaneamente e unitariamente rappresen-
tati. Sul disegno di legge di iÍniziativa dei
senatori Del Nero, Rampa ed altri grava,
per così dire, una duplice contrastante esi-

genza: da una parte, non rital~dare ulterior-

mente le trattative per la convenzione uni-
ca e, dalJ'altra, contenere il costo econo-

mico derivante dallo sblocco dell'articolo 8
della legge n. 386. Rispetto a questa duplice
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esigenza, crediamo che vada correttamente
e positivamente valutata la deOÍisione della
5" Commissione permanente (programma-
zione, bilancio, partecipazioni statali) del
Senato, di rinviare la decorrenza dei mag-
giori oneri finanziari allO gennaio 1978.

Ma la Tiacquistata capacità contrattuale
per la stipulazione di convenzioni uniche
dovrà rappresentare per la olasse medica
nel suo insieme UJn'occasione di ulteriore
collaborazione nel raggiungimento di que-
gli obietivi e di quei compiti largamente
condivisi da tanta parte dell'opinione pub-
blica e che sono caratteristici e propri, di-
rei peculiari, ddla riforma sanitaria e che
si riassumono nella neces'sità di porre un
freno al consumismo farmaceutico, di con-
tenere la facile ,spinta ai ricoveri ospeda-
lierí, attivando subito, là dove ciò può es-
sere concretamente possibile, una funzio-
nante rete di filtri ambulatoriali e, anche,
di medicina preventiva.

Nel suo ampio intervento il senatore
Merzario ha chiesto notizie del gruppo di
lavoro istituito con decreto del 29 dicem-
bre 1976 per lo studio ,della soluzione ~ ci-

to la ,dizione del decreto ~
({ tecnicamente

più idonea per il trasferimento del pe11S0-
naIe degli enti mutualistici, degli enti lo-
cali e degli enti ospedalieri a1l'istituendo
servizio sanitario nazionale ». Il gruppo di
lavoro è stato insediato il 12 gennaio 1977;
il termine previsto per la consegna delle
conclusioni è stato fissalto in 4 mesi dalla
data di insediamento. Avvalendosi della fa-
coltà prevista all'articolo 3 del decreto rsti-
tutivo, il gruppo è stato suddiviso in due
sottogruppi: il primo, per il censimento
del personale degli enti, delle gestioni e dei
servizi di assistenza malattia, nonchè per la
acquisizione degli elementi per stabilire il
fabbbogno del servizio nazionale; il secon-
do, per ¡la rilevazione dello stato giuridico,
del trattamento economico, di previdenza
c di quiescenza del personale degli enti e
delle gestioni interessati alla riforma sani-
taria. I lavori del primo sottogruppo han-
no permesso di predisporre schede per il
rilevamento qualitativo e quantitativa del
personale in servizio presso gli enti mutua-
Hstici e gli altri enti interessati alla rifor-

ma sanitaria. Attraverso tali ,schede, sia
rIassuntive che individuali, è possibile per-
venire aH'individuazione delle unità di per-
sonale da tra:sferire e alla conoscenza della
relativa posizione. Tali schede sono state
consegnate e illustrat'~ dal 'presidente della
commissione, il sottosegretario alla sanità
onorevole Russo, nel corso di una riunione
alla. quale hanno paJrtecipato i direttori
generali ,degli enti mutualistici, del'.Je casse
marittime e di altri enti interessati alla ri-
forma sanitaria.

Per guanto riguarda i lavori del secondo
sottogruppo, è stato ugualmente predispo-
sto uno schema di questionario per la rile-
V'azione degli elementi necessari che saran-
no acquisiti tramite i competenti ministeri
e, ove occorra, anche tramite le regioni. È
stata già fissata proprio per domani pome-
riggio 6 apTile una riunione dell'intero grup-
po di lavoro allo scopo: 1) di esaminare lo
andamento dell'indagine conoscitiva e fis~m-
re un termine per la sua conclusione; 2) di
stabilire i fabbisogni di personaJe da trasfe-
rire alle regioni, tenuto conto del quadro
di riferimento concernente le oompetenze
da demandare aLle regioni in materia sand-
taria.

Il senatore Pinto stamane, nel corso del
suo intervento, ha manifestato la propria
preoccupazione per J'introduzione, attraver-
so l'articolo 3 del disegno di ¡'egge in esame,
del principio della incompatibilità (meglio
sarebbe dire, se il collega Pinto me lo con-
sente, di certe incompatibilità) per i medici
convenzionati.

È doveroso precisare che si traita di di-
sciplina delJe incompatibilità e delle limita-
:~ioni del rapporto convenzionale rispetto ad
altre attività mediche e non di incompatibi-
lità come tale. Cioè ,saranno ,le convenzioni
uniche a regolamentare e a disciplinare i
singoJi casi, appunto attraverso la riacqui-
stata capacità contrattuale, che sarà ricono-
sciutê. ai medici ove l'attuale disegno di leg-
ge possa trovare il consenso in entrambi i
rami del Parlamento.

Vorrei concludere questo breve intervento
ricordando le convergenze, a mio avviso non
vane e non prive di significato, che, soprat-
tulto in sede di Commissione igiene e sanità
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del Senato, si sono potute registrare a favo-
re deBe convenzioni uniche per ~l personale
sanitario e per l'avvio della riforma sani-
taria.

L'espressione più concreta e più puntuale
di tali convergenze è rappresentata dall' or-
dine del giorno, firmato da tutti i gruppi
parlamentari, approvato in sede di Commis-
sione sanità e riproposto con alcune modi-
fiche, anche in quest'Aula dal senatore Del
Nero. Tale ordine del giorno rappresenta la
motivazione politica principale e non equi-
voca a favore del disegno di legge sottoposto
all'esame del Senato. Si tratta di una moti-
vazione che ha portato i Gruppi parlamen-
tari a ritrovarsi su una considerazione co-
~une: cioè l'epoca dei provvedimenti e de-
gli interventi di pronto soccorso, tanto per
restare fedeli al vocabolario sanit.ario, deve
ormai cedere il passo di fron te a un dise-
gno più ampio e unitario, ciJoè ad una conce.
zione organica nella salvaguardia della tute-
la della salute, così come prevede l'articolo
32 della Costituzione.

Non è, dunque, questo ij momento per
clomandarci dove sta la volontà politica di

fare la riforma sanitaria. Semmai il proble-
ma è un altro, cioè fare in modo che a un
così importante complesso atto di rinnova-
mento e di madernizzazione delle strutture
sanitarie del nostro paese si possa giungere
attraverso un chiaro e rigoroso impegno
comune, attraverso una preparazione atten-
ta e vigilante, in grado di fare onore alla
capacità e alla serietà del Parlamento ita-
liano e tale da testimoniare, anche di fronte
alle giovani generazioni, come non sia vano
credere nell'attitudine realizzatrice della de-
mocrazia e della libertà. (Applausi dal
centro) .

P R E S I D E N T E. Rinvio il seguito del.
1adiscussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 16, eon lo stesso ordine
del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,30).

Dott. PAOLO NALDINI

ConsIgliere ViCarIO del Servizio dei resocontI parlamentari


