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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana
del 30 luglio 1998.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 31 senatori in congedo e 7
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Su segnalazione del senatore CAMPUS, la Presidenza prende atto
della presenza in Aula della senatrice BETTONI BRANDANI, inizial-
mente inclusa tra i senatori in congedo.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sul problema delle «quote latte»

GASPERINI. I risultati delle verifiche di cui alla legge n. 5 del
1998, anticipati da notizie di stampa, esigono un’immediata informativa
al Parlamento da parte del Governo, onde fornire al mondo agricolo ga-
ranzie di certezza in tema di produzione e prospettive per il futuro.(Ap-
plausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

PRESIDENTE. Suggerisce al senatore Gasperini di trasformare il
suo intervento, che verrà comunque trasmesso integralmente al Governo,
in un atto di sindacato ispettivo.
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanita-
rio nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organiz-
zazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502(Approvato dalla Camera
dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120,
comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 30 luglio
il relatore Papini si era rimesso alla relazione scritta e che nella seduta
di ieri si è conclusa la discussione sulla questione pregiudiziale proposta
dal senatore D’Alì.

D’ALÌ. In riferimento a tale questione pregiudiziale, avanza nuova-
mente richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Dopo aver accertato che tale richiesta risulta ap-
poggiata, dispone la verifica del numero legale. Avverte quindi che il
Senato non è in numero legale e sospende la seduta per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,49.

D’ALÌ. Reitera la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dopo aver accertato che la richiesta risulta appog-
giata, dispone la verifica. Avverte che il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3299

Il Senato respinge la questione pregiudiziale all’esame del disegno
di legge proposta dal senatore D’ALÌ.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BRUNI. La rilevanza e la complessità della delega richiesta, che ha
suscitato preoccupazioni nei medici, non per interessi di categoria, ma
per le lacune e i punti critici in essa riscontrabili, lo inducono a prean-
nunciare un voto di astensione, in attesa di verificare la disponibilità del
Governo ad accogliere gli emendamenti presentati, nessuno dei quali –
neppure quelli più rilevanti, quali la richiesta di soppressione dell’artico-
lo 5 relativo al riordino della medicina penitenziaria – è stato preso in
considerazione nel corso dell’esame in Commissione.
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(SegueBRUNI). Ferma restando la doverosa considerazione dei li-
miti cui le leggi di mercato devono sottostare quando operano in mate-
ria di salute, va segnalato che la delega affidata al Governo ha come
obiettivo principale quello di offrire al cittadino servizi efficienti ed a
costi contenuti. Particolare rilievo assumono quindi le previsioni volte
ad assicurare un’effettiva concorrenza tra pubblico e privato. Un effica-
ce servizio ai cittadini può comunque essere garantito istituendo su tutto
il territorio strutture ospedaliere per le terapie antalgiche e le cure pal-
liative, come proposto in un disegno di legge fatto proprio dal Gruppo
di Rinnovamento italiano.(Applausi dai Gruppi Rinnovamento Italiano
e Indipendenti, Forza Italia, CCD e AN).

MIGNONE. Premesso che il ricorso allo strumento della delega al
Governo non limiterà il dibattito in Parlamento e l’apporto costruttivo
delle autonomie locali, è auspicabile che già nel disegno di legge colle-
gato alla finanziaria per il 1999 possano essere inseriti opportuni stru-
menti operativi per dar corso ad una razionalizzazione del Servizio sani-
tario nazionale che, nel rispetto dei principi della legge n. 833 del 1978,
superi i limiti del decreto legislativo n. 502 del 1992, apparso fin
dall’inizio inadeguato a far fronte alle rapide e diffuse trasformazioni
economiche e sociali del paese. Solo con tale razionalizzazione, infatti,
si potrà soddisfare l’accresciuta domanda sanitaria da parte dei cittadini,
cui non corrisponde un incremento delle risorse. Poichè la salute non è
una merce, appare invece inadeguato l’intervento dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato nei confronti di previsioni che, nel con-
testo della delega attribuita al Governo, appaiono, al contrario, idonee a
consentire allo Stato di adempiere all’obbligo costituzionale di garantire
la salute in modo uniforme sul territorio, avvalendosi di infrastrutture ed
attrezzature medicali adeguate, conseguendo gli obiettivi posti dal Piano
sanitario nazionale e migliorando l’offerta ai cittadini, senza tuttavia pe-
nalizzare gli operatori del settore.(Applausi dal Gruppo DS-l’Ulivo.
Congratulazioni).

Presidenza del vice presidente ROGNONI

CASTELLANI Carla. L’utilizzo di strumenti di delega rappresenta
un’esautorazione del potere legislativo, soprattutto se accompagnato da
un atteggiamento poco disponibile al confronto da parte della maggio-
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ranza. L’applicazione dei decreti legislativi nn. 502 e 517 è stata in
realtà inadeguata, determinando strutture che troppo pesantemente si ap-
poggiano alle singole famiglie per l’assistenza agli anziani ed ai malati.
In campo sanitario occorre un riequilibrio di tipo globale, che il disegno
di legge in esame non propone, consistendo esso in realtà in un ritorno
al centralismo. In particolare va riscontrata una totale assenza di valoriz-
zazione delle risorse umane, che sono invece determinanti ai fini della
qualità delle prestazioni erogate. Alleanza Nazionale insiste perciò sui
propri emendamenti, nella speranza che il loro accoglimento consenta di
modificare l’atteggiamento contrario al provvedimento.(Applausi dai
Gruppi AN, Forza Italia e CCD. Molte congratulazioni).

MARTELLI. Al fallimento della legge n. 833 del 1978 si era tenta-
to di porre rimedio con l’adozione dei decreti legislativi nn. 502 e 517:
una delega appare non solo non necessaria per migliorarli, ma addirittu-
ra pericolosa, inducendo il timore che si voglia sostanzialmente ripristi-
nare la legge del 1978 in un’ottica di centralismo. Quanto proposto non
garantisce il contenimento della spesa, nè una reale libertà di scelta,
mortificando inoltre qualunque concorrenzialità. Anche l’Antitrust si è
d’altronde espressa negativamente sulla delega, che inoltre, presentando
caratteristiche – oramai superate dalla storia – di ideologismo e statali-
smo, non realizza la separazione tra aziende sanitarie e aziende ospeda-
liere e comporta un annullamento del ruolo stesso del medico.(Applausi
dai Gruppi per l’UDR (CDU-CDR-Nuova Italia), AN, Forza Italia e
CCD).

DE ANNA. Appare sicuramente necessaria una revisione della nor-
mativa vigente, da realizzare però attraverso la legge ordinaria e non
tramite una delega al Governo. Nel disegno di legge proposto sembrano
discutibili il potenziamento del ruolo di comuni ed enti locali, la ridu-
zione dell’età pensionabile dei medici e quanto previsto in materia di
medicina carceraria, mentre nulla si dice circa un’opportuna revisione
della programmazione delle lauree. Sarebbe necessario inoltre considera-
re le esigenze delle industrie farmaceutiche e sanitarie, nonchè operare
per il reperimento di maggiori risorse per il settore.(Applausi dal Grup-
po Forza Italia e AN. Congratulazioni).

BOSI. La sanità rappresenta sicuramente una questione nazionale,
che richiede la necessità di erogare prestazioni di qualità con moderati
livelli di spesa. Si sono però registrate forti resistenze, non solo di tipo
politico, nei confronti dell’aziendalizzazione. D’altra parte, la struttura
pubblica non è da demolire, apparendo invece necessario il confronto tra
settore pubblico e settore privato. La programmazione prevista nel dise-
gno di legge, però, incentiva un clima di protezionismo, mentre com-
plessivamente la risposta fornita alle nuove esigenze appare troppo de-
bole. L’obiettivo fondamentale di assicurare economicità di gestione alle
ASL trova giustificazione nella circostanza che l’attuale stato di confu-
sione penalizza principalmente i ceti sociali più deboli. Il Governo quin-
di accolga la disponibilità a verificare eventuali equivoci su un provve-
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dimento che, nel suo complesso, non appare caratterizzato da intenti
controriformistici. (Applausi dai Gruppi CCD, Forza Italia, AN e PPI.
Congratulazioni).

CARELLA. Il disegno di legge in esame, fondamentale momento
di evoluzione del sistema sanitario nazionale, pone anzitutto un proble-
ma di definizione del modello di mercato di riferimento, esaltando il
profilo di programmazione delle ASL e il ruolo delle stesse ai fini del
controllo della spesa e dell’individuazione degli obiettivi di salute. La
contrapposizione politica sottesa al confronto tra le diverse concezioni
della sanità pubblica può trovare motivo di attenuazione nella presa di
coscienza di alcuni punti di forza del disegno di legge governativo, qua-
li il tema della democrazia e della partecipazione, il rafforzamento del
ruolo dei comuni e la soluzione di nuove emergenze patologiche e so-
ciali. (Applausi dai Gruppi DS-l’Ulivo, Verdi-l’Ulivo, e PPI. Congratu-
lazioni).

PRESIDENTE. Accoglie la richiesta del senatore LAURO, giustifi-
cata da concomitanti impegni parlamentari, di differirne l’intervento in
discussione generale all’inizio della seduta pomeridiana; apprezzate le
circostanze, rinvia il seguito della discussione e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,50.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

Inizio seduta
ore 9,30

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

PASSIGLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 30 luglio 1998.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Betto-
ni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Carpi, Castellani Pierluigi,
Cazzaro, Cecchi Gori, Del Turco, De Martino Francesco, Di Pietro,
Fanfani, Filograna, Larizza, Lauria Michele, Leone, Manconi, Montico-
ne, Parola, Pellegrino, Pizzinato, Salvi, Taviani, Toia, Valiani, Vigevani,
Villone, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cioni, Diana
Lino, Lorenzi, Speroni, Squarcialupi, Turini e Volcic, per attività
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preavviso
votazioni
ore 9,37

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sul problema delle quote latte

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, il mio Gruppo intende stigmatizza-
re un fatto molto grave, di utilizzo strumentale di funzioni delegate al
Parlamento. La vicenda è quella ormai ben nota delle quote latte che
dopo quasi due anni dai fatti di Linate è ancora aperta e senza soluzio-
ne, con alcune migliaia di imprese agricole che non ricevono dai loro
acquirenti i soldi del latte da ormai tre anni e che di quelli ricevuti in
acconto dal Governo non hanno certezza, restando sospesa la possibile
restituzione. Il contadino è persona coerente con se stessa ed onora i
suoi impegni, se solo qualcuno gli dice prima o poi quali essi sono; cer-
to è che sui nostri allevamenti sono bloccati ben più di 2.000 miliardi
di lire.

Con la legge n. 5 del 1998 quest’Aula delegò alle regioni il compi-
to di verificare, previa comunicazione individuale AIMA, la posizione
di ogni singolo allevatore al fine di arrivare ad una sacrosanta chiarezza.
Tali verifiche, che hanno avuto tempistiche che sono andate ben oltre ri-
spetto a quelle stabilite, sono visionate da una commissione di garanzia
presieduta dal generale della Guardia di finanza Natalino Lecca. Tale
commissione deve riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, ai
sensi dell’articolo 4-bis della citata legge n. 5 del 1998. Ebbene, nei
giorni scorsi – è questo il punto – precisamente sabato scorso, dalle co-
lonne di prima pagina di un quotidiano economico del peso de «Il So-
le-24 Ore» apprendiamo non delle indiscrezioni, ma, dal tono, delle pre-
cise notizie messe in bocca al generale Lecca sui contenuti delle verifi-
che. Titolo: «L’inchiesta sulle quote latte conferma la supermulta
dell’Unione europea». Contenuto: «La cifra complessiva, secondo le pri-
me elaborazioni della commissione Lecca, è di lire 1.270 miliardi».

Considerata la nota discrezione della commissione di garanzia, già
verificata in occasione delle precedenti scadenze, assunto che la posta in
gioco va ormai ben oltre la sopravvivenza personale dei produttori pada-
ni, ci preme evidenziare con forza e determinazione la incredibile situa-
zione per cui il Parlamento viene a sapere dai giornali notizie che do-
vrebbe invece sapere dal Governo. A noi è stata delegata la conoscenza
dei dati perchè siamo noi che dobbiamo poi trovare una corretta solu-
zione ad un problema, quello delle quote latte, che ha le dimensioni di
una vera e propria calamità naturale e forse di più e sul quale la stessa
Corte dei conti è pesantemente intervenuta, addirittura segnalando alla
propria procura gravi ipotesi di reato contro il pubblico patrimonio.

Esigiamo, signor Presidente, che il Governo ci dica come stanno le
cose e soprattutto ci dica a quanto ammonta la produzione di latte della
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scorsa annata lattiera, perchè questo dato il Governo lo deve aver già
trasmesso anteriormente al primo settembre all’Unione europea, pena
una pesante sanzione, ancora una volta ignorando che esiste un Parla-
mento in questo paese. Ciò in tempi strettissimi consentirebbe ai produt-
tori di intravedere un futuro che da tre anni è loro negato, per il quale
sono successe le cose che tutti hanno visto e che non sono consone alla
pacifica ed operosa attività della gente dei campi. Chiediamo una rispo-
sta immediata del Governo, in Aula o nella Commissione competente,
tenendo presente che la commissione Lecca doveva riferire prima al Go-
verno e poi alle Commissioni parlamentari competenti su questa situa-
zione, che angoscia migliaia e migliaia di produttori lattieri e costituisce
un punto fondamentale della vita democratica del paese. Grazie, signor
Presidente.(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipen-
dente).

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, la Presidenza si farà premura
di trasmettere al Governo il testo integrale del suo intervento. La pre-
gherei però, al fine di mettere in movimento il meccanismo del rapporto
Governo-Parlamento, di trasformare il contenuto di questo suo rilievo e
quindi di questa sua doglianza in una interrogazione o in una interpel-
lanza, in modo da poter invitare il Governo a dare una risposta coerente
rispetto alle lamentele che ella ha avanzato in ordine al problema delle
quote latte.

GASPERINI. Signor Presidente, con la speranza di ricevere la ri-
sposta tra qualche anno, prima del pensionamento mio e dei miei colle-
ghi. (Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, le auguro lunga vita anche
parlamentare.

CAMPUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAMPUS. Signor Presidente, volevo far notare che tra i senatori in
congedo lei ha citato la senatrice Bettoni Brandani che è, invece, pre-
sente in Aula. Ciò per una questione di rispetto nei confronti del lavoro
della senatrice ed anche, se vogliamo, per una questione matematica in
quanto in una eventuale verifica del numero legale quella presenza con-
terebbe il doppio.(Commenti).

PRESIDENTE. Senatore Campus, è un fatto automatico. La sena-
trice Bettoni Brandani è piuttosto puntuale nel mettersi in congedo ma
questa volta la sua presenza cancella automaticamente il congedo.

BARBIERI. Come avviene sempre.
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Seguito discuss.
DDL 3299
ore 9,44

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanita-
rio nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organiz-
zazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502(Approvato dalla Camera
dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120,
comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3299, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri si è conclusa la discus-
sione sulla questione pregiudiziale proposta dal senatore D’Alì. Passia-
mo dunque alla votazione della suddetta proposta.

Verifica del numero legale

D’ALI’. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALI’. Signor Presidente, chiedo preventivamente la verifica del
numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. Signori senatori, è la quarta volta
che ciò si verifica su questo disegno di legge. Sospendo pertanto la se-
duta per un’ora.

Sospensione
seduta

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,49).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3299

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, con la votazione della
questione pregiudiziale.
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Verifica del numero legale

D’ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, chiedo nuovamente la verifica del nume-
ro legale in relazione alla votazione della questione pregiudiziale da me
proposta.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3299

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata
dal senatore D’Alì.

Non è approvata.

Discussione
generale
ore 10,50

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

* BRUNI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
le questioni inerenti il provvedimento al nostro esame, il disegno di leg-
ge n. 3299 recante una delega al Governo per l’adozione di un testo uni-
co in materia di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanita-
rio nazionale, richiederebbero una disamina globale dei criteri che sono
alla base del Servizio sanitario nazionale, della normativa vigente e del-
le modifiche in itinere.

La rilevanza della delega che ci è stata richiesta dal Governo e la
complessità della stessa sono dimostrate anche dalle preoccupazioni dei
medici che – mi dispiace contraddire il Ministro – si muovono non tan-
to per interessi di categoria ma perchè giustamente allarmati per le lacu-
ne e per i punti critici che la delega presenta.

Nonostante ciò cercherò di essere breve e limiterò il mio intervento
ad alcuni aspetti tra i tanti che dovrebbero essere considerati.
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Premetto che non essendo pienamente soddisfatto del testo perve-
nuto in Aula, che differisce nella sostanza da quello approvato alla Ca-
mera, io mi asterrò, nella speranza, signor Ministro, sulla spinta anche
di questa mia posizione, che la successiva fase dell’esame da parte del
Parlamento dei decreti legislativi la veda più disponibile ad accogliere i
nostri suggerimenti.

Non è certo questa la sede per addentrarmi nel complesso tema
dell’intrecciarsi tra Parlamento e Governo del compito delle riforme e
del sempre più frequente ricorso alla delega al Governo, fenomeno che
ha acquistato in questo periodo una rilevanza che suscita veramente
preoccupazione.

Cambio di
Presidenza
ore 10,52

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(SegueBRUNI). Voglio solo qui richiamare l’attenzione sull’im-
portanza del rispetto dei ruoli e sulla conseguente necessità che i pareri
del Parlamento, cui non dimentichiamo la Costituzione vigente ha con-
ferito il compito di legiferare, siano tenuti dal Governo nella debita
considerazione.

Per quanto riguarda il presente provvedimento mi soffermerò in
particolare, oltre che sulla concorrenza tra pubblico e privato, sul con-
trollo e sulla professionalità degli operatori sanitari e infine, caro Mini-
stro, sulla incompatibilità.

Voglio ancora una volta ricordare che io personalmente e il Gruppo
di cui faccio parte, o almeno la maggior parte del Gruppo, crediamo che
la concorrenza tra pubblico e privato in generale e a maggior ragione la
sanità siano fattori corretti e condizioni necessarie per assicurare econo-
micità del servizio offerto e libertà di scelta al cittadino. Su tale convin-
zione si basano gli emendamenti da me presentati in Commissione e che
ho ripresentato sul testo ora al nostro esame.

Sono amareggiato per l’impegno di persone esperte e capaci che
hanno collaborato con me nell’individuare alcuni emendamenti al testo
di Governo, anche solo per facilitare l’interpretazione delle norme pro-
poste, ma nessuno, dico nessuno, dei principali emendamenti è stato
preso in considerazione.

Mi riservo di illustrare gli emendamenti quando saranno discussi,
ma fin d’ora voglio evidenziare quello relativo alla soppressione dell’ar-
ticolo 5, inserito dalla Commissione in sostituzione del comma qq)
dell’articolo 2 che il testo della Camera dedicava alla medicina peniten-
ziaria. Ritengo che per lo stralcio della materia dal presente provvedi-
mento, stralcio che in Commissione aveva trovato la stessa disponibilità
del Ministro, occorre sopprimere tale nuovo articolo che nella sostanza
ricalca il comma che si intende con esso sostituire.

Non sono d’accordo che un argomento così grave e delicato sia og-
getto di oscure alchimie ed equilibrismi giuridici: stralcio vuol dire sop-
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pressione sia pure temporanea e conseguentemente propongo la soppres-
sione dell’articolo.

Il provvedimento al nostro esame è principalmente finalizzato alla
razionalizzazione della spesa sanitaria ma dobbiamo sempre tener pre-
sente che quando si parla della salute le leggi del mercato trovano un li-
mite e non sono sufficienti per assicurare una sanità che funzioni. Pro-
prio recentemente il Senato ha riaffermato questo principio in occasione
dell’esame da parte della Commissione sanità del documento inviato dal
Garante della concorrenza e del mercato. Come ho avuto modo di dire
in quella sede, le scelte di fondo della politica sanitaria italiana non so-
no in discussione. Non vogliamo andare verso un sistema necessaria-
mente privato che penalizzi i non abbienti, come negli Stati Uniti
d’America. Le norme in vigore e quelle previste dalla delega al nostro
esame devono sempre più mettere a disposizione della popolazione ita-
liana dei servizi, siano essi pubblici o privati, efficienti, di qualità e a
costi contenuti. Crediamo che per questo scopo sia utile permettere
l’azione sempre più incisiva delle leggi dell’economia. La concorrenza è
auspicabile ma è possibile solo quando i vari operatori sono in condizio-
ni di parità. Questo non è, o meglio, non è ancora il contesto in cui si
trova il Servizio sanitario. Sono convinto che la questione del personale
medico e paramedico sia la più importante da affrontare. L’incompatibi-
lità – caro Ministro – così come era stata introdotta ha avuto anche ef-
fetti negativi per l’abbandono del servizio pubblico da parte di profes-
sionisti di grande valore e esperienza. Adesso dobbiamo risolvere il pro-
blema dell’inadeguatezza delle strutture disponibili per l’attivitàintra
moeniaper applicare pienamente l’incompatibilità. Uno dei presupposti
per eliminare quelle zone grigie tra pubblico e privato che impediscono
di tendere ad un vero e corretto regime di libera concorrenza. La dispo-
nibilità di spazi idonei per l’esercizio della libera professione rientra tra
le questioni elencate dal documento redatto dalla Federazione nazionale
dei medici e degli odontoiatri così come quello dell’età pensionabile.
Tra le lacune del provvedimento evidenziate dalla Federazione si è giu-
stamente richiesta l’introduzione del numero chiuso delle università. Da
tempo giacciono proposte in tal senso e ogni ritardo peggiora la situa-
zione e conforta la necessità di limitazioni sempre più drastiche.
L’obiettivo deve essere un sistema sanitario nel quale pubblico e privato
siano in concorrenza tra loro ed entrambi in grado di offrire al cittadino
servizi di buona qualità ed a costi contenuti; libertà di scelta significa
poter optare tra strutture affidabili, ossia che presentino una garanzia di
base, formalizzata per le strutture pubbliche o convenzionate dall’accre-
ditamento.

Proprio ieri, 14 settembre, l’AIOP (Associazione italiana ospedalità
privata) in una conferenza stampa ha sostenuto che le modifiche legisla-
tive in preparazione potrebbero non essere coerenti con i sistemi sanitari
europei e con le recenti sentenze della Corte di giustizia dell’Unione eu-
ropea. L’associazione ha chiesto, quindi, di poter seguire l’elaborazione
dei decreti legislativi e si è dichiarata pronta ad usare tutte le strategie
necessarie. Ritengo che siano degni della massima considerazione sia le
richieste della AIOP sia quelle della Confindustria per un progetto sa-
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nità, in cui il controllo dello Stato e delle regioni sia realizzato in base a
regole certe. Ciò comporta la modifica dell’attuale rilascio degli accredi-
tamenti che molte volte riguardano purtroppo – ripeto purtroppo – strut-
ture carenti sotto vari aspetti ed addirittura pericolose.

Questo fenomeno è diffuso sia nelle regioni che hanno scelto di fa-
vorire la libera concorrenza come la Lombardia sia in quelle dove si è
privilegiata la programmazione delle prestazioni sanitarie come il Vene-
to. Per assicurare quindi l’efficienza e la qualità dei servizi offerti oc-
corre rivedere i criteri di rilascio degli accreditamenti e di introdurre
controlli adeguati e periodici mentre non è sufficiente da sola la libera
concorrenza; mi spiego meglio: la libera concorrenza funziona a mio pa-
rere purchè accompagnata da un corretto ed efficiente sistema di rilascio
degli accreditamenti.

L’obiettivo è raggiungere l’efficienza nel rispetto delle regole; una
posizione equilibrata e moderata non può condividere scelte drastiche e
che corrono il rischio di penalizzare il settore pubblico. Ricordiamo che,
grazie ad esso, finora sono state assicurate le prestazioni più importanti
per la salute pubblica ad un gran numero di utenti che, molte volte, pre-
feriscono l’ospedale alla struttura privata, nonostante possano far fronte
alla maggior spesa che quest’ultima richiede.

Dobbiamo sempre tener presente che la gente ci tende una mano
per chiedere aiuto quando non sta bene; noi siamo in grado di fornire
questo aiuto, e allora impegniamoci in tal senso.

Possiamo dimostrarlo subito disponendo l’istituzione in tutto il ter-
ritorio nazionale di unità ospedaliere per la terapia antalgica e le cure
palliative, come proposto nel mio disegno di legge che il Gruppo di
Rinnovamento Italiano e Indipendenti ha fatto proprio il 29 luglio scor-
so e che la Commissione sanità, proprio ieri, ha accettato di esaminare:
ed anche per questo ringrazio il Presidente del Senato.

Spero che le parole del ministro Bindi a commento dei primi risul-
tati sulla sperimentazione del metodo Di Bella siano state dettate da una
sincera volontà di dare le giuste risposte alle persone colpite da gravi
malattie e ai loro familiari e che ciò sia dimostrato sostenendo l’istitu-
zione di tali unità.

Preannuncio che mi asterrò, come ho già detto all’inizio del mio
intervento, per richiamare l’attenzione sull’importanza della correttezza
e sulla necessità che i pareri del Parlamento siano tenuti dal Governo
nella debita considerazione nella fase di emanazione dei decreti legisla-
tivi. (Applausi dai Gruppi Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Forza
Italia, Centro Cristiano Democratico e Alleanza Nazionale. Congratu-
lazioni).

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

MIGNONE. Signor Presidente, signora Ministro, signora Sottose-
gretario, signori senatori, il disegno di legge in esame riguarda la delega
al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale. An-
che in merito a questa delega, come d’altronde per il passato, è stata
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espressa una critica legittima, ma forse rituale e certamente ingiusta se è
vero che il Parlamento, nella sua interezza, deve assicurare con rapidità
gli strumenti organizzativi migliori per rendere equa la sanità italiana.
Questa sanità italiana che, è opportuno ricordarlo da subito, sul piano
tecnico e professionale non è inferiore a quella dei paesi più avanzati, e
aspetta solo di essere meglio organizzata; questo, penso, è anche un do-
vere del legislatore.

D’altro canto, il ricorso alla delega non limiterà il dibattito; esso,
sulla base dei pareri delle Commissioni di merito della Camera e del
Senato, della Conferenza Stato-regioni-autonomie locali e, soprattutto,
sulla base delle indicazioni del Parlamento, dovrebbe poter consentire al
Governo di emanare tempestivamente gli opportuni decreti legislativi,
con l’auspicio che già nel collegato alla prossima legge finanziaria pos-
sano essere inseriti i necessari provvedimenti operativi. Nessuna delega
in bianco, dunque, ma soltanto volontà di rispondere sollecitamente alle
richieste del paese.

D’altronde, non si può non riconoscere che in un lungo e dettaglia-
to elenco vengono precisati i principi e i criteri direttivi della delega, sui
quali il Parlamento è invitato a dibattere diffusamente, ovviamente se lo
vorrà.

Qualche dissenso e perplessità ha suscitato anche l’Autorità garante
per il mercato e la concorrenza sia per le sue argomentazioni sia per i
tempi dell’intervento che - a mio parere – rientra nella funzione istitu-
zionale dell’Antitrust, volta ad eliminare gli eventuali elementi distorsivi
del mercato che venissero rilevati in leggi già vigenti, o in corso di ela-
borazione, come appunto nel caso del disegno di legge in esame.

Pur riconoscendo che la sanità è un mercato particolare, il Garante
deplora nelle aziende sanitarie locali la concentrazione di più poteri
(programmazione locale, erogazione delle prestazioni, remunerazione
delle stesse), ma ignora che è prevista la vigilanza da parte dell’Agenzia
per i servizi sanitari regionali che avrà compiti di controllo terzo.

A mio parere l’intervento è infondato soltanto perchè la salute non
è una «merce», ancorchè «particolare», come ha dichiarato appunto
l’Antitrust. La salute è un diritto dettato dalla Carta costituzionale, che
lo Stato ha l’obbligo di garantire a livelli uniformi e su tutto il territorio
nazionale, cioè anche là dove il mercato, il privato, non va per mancan-
za di margini lucrativi; a meno che non si tratti di privato socialeno
profit.

Si tratta quindi – è vero – di monopolio di Stato senza concorrenti,
un monopolio che è obbligato dalla Costituzione, e di certo non è ricer-
cato. In effetti, nel campo della sanità la concorrenza per i servizi si
svolge solo sulla qualità delle prestazioni erogate da quelle strutture
pubbliche e private che hanno dimostrato di possedere le condizioni pre-
liminari per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento (peral-
tro, non sempre necessario). E non può che essere così: la concorrenza
sui prezzi non è possibile, perchè sono predeterminati sia il tetto della
spesa che le tariffe, la cui dinamica, tra l’altro, è anch’essa regola-
mentata.
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Entrando nel merito di questo disegno di legge, si deve rilevare che
si riscontra la sua validità politica nella riproposizione dei princìpi posti
a base della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (la legge
n. 833 del 1978); princìpi che in parte sono rimasti pure e semplici
enunciazioni di buona volontà. Si ripropone, dunque, quella legge n. 833
che ha inserito il diritto alla salute fra i diritti di cittadinanza, offrendo
tutte le opportunità per poter rispondere complessivamente al bisogno di
salute, dall’assistenza di base a quella specialistica, e ancora a quella
più complessa di tipo ospedaliero.

Proprio con l’emanazione del decreto legislativo n. 502, che il Par-
lamento è chiamato oggi a riformare, si tracciò un percorso per attuare
il Servizio sanitario nazionale. Quel provvedimento, purtroppo, fu varato
nel 1992, anno in cui era già diffusa nel popolo una forte volontà di ri-
forma della politica italiana, subito sancita, peraltro, dalreferendumdel
18 aprile 1993, che si è rivelato lo strumento con cui fu possibile sosti-
tuire gran parte della classe politica dirigente. In questo contesto di vo-
lontà innovativa, il decreto legislativo n. 502 apparve ben presto ina-
deguato, tant’è che già nel 1993 si rese necessaria qualche sua
modifica.

Questo avvenne perchè da 20 anni circa è in corso quella che i so-
ciologi definiscono «l’accelerazione della storia»: cioè le trasformazioni
sociali ed economiche sono diffuse, non superficiali, e soprattutto sono
rapide e celeri. Ed una classe dirigente accorta e responsabile non può e
non deve ignorare tutto ciò, specie quando si impegna a varare ordina-
menti che innovano l’assetto della società.

L’agenda politica deve contenere princìpi e norme semplici e fles-
sibili per poter riaffermare i diritti di cittadinanza già consolidati, o di
nuova emergenza. Per esempio, si è di certo in grave ritardo con l’agen-
da politica nel riconoscere nuovi protagonisti, quali sono le organizza-
zioni non lucrative di utilità sociale, che devono essere tenute ben di-
stinte e separate da quei soggetti, singoli o associati, impegnati talora a
speculare in settori delicatissimi della medicina (come le terapie non
convenzionali), o anche nella stessa assistenza.

Signori senatori, sarebbe una imperdonabile omissione di questo
Parlamento, se esso non adeguasse con sollecitudine il decreto le-
gislativo n. 502 del 1992 alle condizioni socio-economiche che in
questi sei anni – solo sei anni – sono radicalmente mutate, ed
alcune di esse non senza preoccupazione. Basta pensare al progressivo
invecchiamento della popolazione che reclama la realizzazione delle
nuove strutture socio-assistenziali: dall’assistenza domiciliare integrata
alle residenze sanitarie assistite; basta pensare alla nuova povertà
che è il fattore predisponente più temibile per la perdita dello stato
di salute o alla mostruosa violazione dei diritti naturali dell’infanzia
indifesa; basta pensare al lavoro nero, sempre più diffuso, che espone
gli operai ad ogni sorta di infortuni mortali ed invalidanti. E come
si fa a non pensare, inoltre, alle malattie infettive, dall’Aids alle
epatiti, la cui diffusione deve essere contenuta senza alcuna esitazione?
Come si fa a non pensare alla medicina penitenziaria di cui si
è riconosciuta la peculiarità che, però, non deve essere usata come
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alibi per poter rimanere una sanità parallela, al di fuori del Servizio
sanitario nazionale?

Signori senatori, potrebbe bastare quanto già detto per deliberare di
conferire al Governo la delega, che ci è stata richiesta, non senza espri-
mere tuttavia la piena consapevolezza delle difficoltà economiche che
ancora sorgeranno nel Servizio sanitario, destinatario per il 1998 di
106.000 miliardi di lire, corrispondenti a poco più del 5 per mille del
prodotto interno lordo: è un dato che appare basso, se messo a confron-
to con la media europea.

È noto ormai che, con l’aumento dell’età media della popolazione,
è cresciuto anche il bisogno di salute del cittadino, e con esso è aumen-
tata anche la spesa sanitaria, facilitata per tanti versi dalle rapide inno-
vazioni scientifiche e tecnologiche in campo diagnostico e terapeutico.
A quest’aumento della domanda sanitaria non corrisponde però un pro-
porzionale incremento nella disponibilità delle risorse finanziarie. Pro-
prio per questo occorre procedere alla razionalizzazione della spesa, sen-
za limitare tuttavia l’impianto solidaristico e universalistico, che è alla
base del Servizio sanitario nazionale.

Con ciò si vuol dire che nella spesa si raggiungerà l’efficienza sol-
tanto erogando quelle prestazioni di prevenzione, diagnosi e cura la cui
efficacia è stata sicuramente dimostrata da sperimentazioni scientifiche
controllate. A tale proposito scatta spontaneo l’auspicio che l’ammini-
strazione della giustizia non ripeta più l’errore di sostituirsi all’ammini-
strazione della sanità nel prescrivere cure non validate preliminarmente
da quelle sperimentazioni che, appartenendo alla comunità scientifica in-
ternazionale, non hanno colore politico e non si prestano a strumentaliz-
zazioni demagogiche di parte.

Certo, è difficile e sarà difficile far capire alla gente che tagliare al-
cune prestazioni inefficaci e cure inutili serve a migliorare la tempesti-
vità e la qualità di altre prestazioni di comprovata efficacia, ma si confi-
da nella evoluzione culturale della popolazione, favorita dagli operatori
sanitari e sociali che, a loro volta, avranno maggiori opportunità di
aggiornamento.

In tutto ciò un ruolo determinante saranno chiamati a svolgere i di-
stretti sanitari, che si vedranno assegnato unbudgetrapportato alla po-
polazione di competenza territoriale. Gli stessi medici di famiglia e i pe-
diatri di libera scelta, che verranno integrati nel distretto, avranno la
quota variabile del loro compenso rapportata ai programmi del distretto
stesso.

Deve essere chiaro, però, che nel Servizio sanitario nazionale il ri-
spetto del tetto di spesa è un vincolo, e non una finalità: le vere finalità
sono gli obiettivi di salute e i livelli uniformi di assistenza. Considerato,
però, che le risorse sono comunque limitate, è doveroso effettuare la va-
lutazione degli interventi sanitari non solo in termini di efficacia clinica,
ma anche di rapporto costo-beneficio. È un’esigenza avvertita in tutti i
paesi civili, tant’è che sono nate, e si sono diffuse, le cosiddette li-
nee-guida, che sono strumenti di sintesi scientifica sulla efficacia e sul
rapporto costo-efficacia dei vari interventi; e, pur consapevoli dei rischi
che talune di queste linee-guida possono comportare quanto ad obietti-
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vità e rigore scientifico, si ritiene valido il loro richiamo nella riforma
del decreto legislativo n. 502 del 1992. A proposito di spesa, però, verrà
rivisto l’attuale sistema a DRG, che male si è rapportato rispetto all’im-
pianto del Servizio sanitario nazionale, perchè ha determinato un au-
mento artificioso degli incassi, ma non una contestuale diminuzione dei
costi di produzione ed il miglioramento della pratica assistenziale; ecco
perchè il DRG dovrà diventare per i presídi interni ospedalieri soltanto
un indicatore di spesa.

Signori senatori, si potranno cogliere tutti gli elementi innovativi di
questo disegno di legge quando si passerà all’esame degli articoli e dei
relativi emendamenti; in questa sede, magari solo per titoli, se ne vuole
citare qualche punto.

Per quanto riguarda l’accreditamento, verranno stabiliti glistandard
minimi di strutture, di attrezzature e di personale oltre che nuove moda-
lità per poter autorizzare altre strutture sanitarie. Verrà regolata la colla-
borazione tra le strutture pubbliche, e tra queste ed i privati, specie per
il privato socialeno profit. I fondi integrativi permetteranno, rispetto ai
livelli essenziali di assistenza, prestazioni aggiuntive, ma non sostitutive,
cioè non doppioni o ripetizioni; le prestazioni aggiuntive verranno ad
essere quindi complementari con i livelli essenziali, con loro integrando-
si, non senza riconoscere anche ai comuni il diritto alla gestione. L’at-
tuazione di tale norma, dopo il risanamento delle strutture convenziona-
te, farà certamente crescere l’economia sociale mutualistica, attenuando
in tal modo il peso di quel 28 per cento di spesa sanitaria privata che
oggi grava direttamente sui cittadini.

Per la dirigenza medica si prevede l’introduzione della esclusività
del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, con l’ovvio
adeguamento del corrispettivo economico. Non si può non riconoscere
che tutti gli operatori sanitari in genere, ed i medici in particolare han-
no, e ne sentono tutto il peso, una responsabilità professionale nei con-
fronti di ciascun paziente ed una responsabilità sociale nei confronti del
Servizio sanitario nazionale. I loro obiettivi sono qualità e produttività,
senza con ciò tradire la medicina; si rende necessario per tutto questo
allestire le condizioni organizzative e professionali favorevoli alla grati-
ficazione del personale. Purtroppo per alcuni, questo rapporto di esclusi-
vità si rende, e sarà, necessario, perchè sanità pubblica e sanità privata
saranno in reale competizione e concorrenza, e quindi gli stessi medici
non potranno lavorare in strutture tra loro concorrenti. Si è convinti di
tutto ciò, pur non ignorando la carenza di alcune figure specialistiche
(radiologi ed anestesisti, per esempio) che si potranno recuperare, specie
per le strutture sanitarie periferiche – ma soltanto in via transitoria –
con il ricorso a liberi professionisti.

Le aziende sanitarie avranno la facoltà di assumere medici
disoccupati, con contratto di formazione lavoro a tempo determinato,
e di attribuire incarichi, anche in questo caso a tempo determinato,
per i dirigenti non medici. La delega prevede che vengano fissati
nuovi requisiti di accesso alla direzione generale e nuovi meccanismi,
più semplici, di nomina e di revoca dei direttori generali, proprio
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per dare risalto e coerenza alla natura privatistica e fiduciaria del
rapporto, oltre che al principio della responsabilità gestionale.

Verrà riconfermato che obiettivo dell’azienda sanitaria dovrà essere
il mantenimento ed il miglioramento della salute della popolazione di
propria competenza territoriale e non il pareggio di bilancio, che tuttavia
dovrà costituire un vincolo. Dovrà essere disincentivata la cultura pro-
duttivistica basata sulla quantità e sulla redditività delle prestazioni, co-
me è avvenuto per il DRG, che ha scatenato la corsa alle prestazioni più
remunerative; e al contrario, dovranno essere diffuse l’appropriatezza, la
tempestività, la qualità e non la lungaggine amministrativa, l’inefficien-
za, la prestazione inutile, che tolgono ad un gran numero di cittadini le
prestazioni di cui hanno reale bisogno. Soltanto così si passerà da un di-
ritto alla salute dichiarato, astratto e non esigibile ad un diritto rispettato
e realizzato in tutta la sua pienezza. A tal fine saranno utili i previsti uf-
fici di qualità che, ovviamente, dovranno essere organizzati in modo da
garantire imparzialità nei giudizi.

Nella valutazione dell’operato dei direttori generali verrà assegnato
ai comuni un ruolo di grande rilievo, così come in fase di analisi e pia-
nificazione, specie in merito all’integrazione sociale e sanitaria, che in
passato, di fatto, sono rimaste separate.

Nell’aumentare le risorse per le politiche sociali si libererà il Servi-
zio sanitario nazionale di prestazioni e costi impropri mentre i comuni
potranno operare con maggiore trasparenza amministrativa e normativa.

Il disegno di legge, signori senatori, non trascura il travagliato rap-
porto tra Servizio sanitario nazionale ed università. Le facoltà di medici-
na e chirurgia e di medicina veterinaria verranno invitate a stabilire un
rapporto dialettico di collaborazione con il Servizio sanitario nazionale,
ed in questa prospettiva le prestazioni assistenziali erogate dalle facoltà
di medicina dovranno pur armonizzarsi nell’ambito della programmazio-
ne sanitaria regionale. Perchè la ricerca biomedica italiana possa essere
competitiva con quella dei paesi più progrediti verranno facilitate le in-
tese tra università, ospedali e istituti di ricovero e cura a carattere scien-
tifico. In tal modo gli ospedali trarranno nuova linfa vitale da questo di-
segno di legge che, fra l’altro, non potrà ignorare una recente ricerca
dell’agenzia regionale per i servizi sanitari da cui risulta la vecchiaia,
per non dire la fatiscenza, di tante strutture oltre che la obsolescenza
delle apparecchiature tecno-medicali.

Ebbene, sia per i vecchi ospedali, sia per la tecnologia obsoleta so-
no disponibili fonti e strumenti legislativi per adeguarli alla bisogna.
Occorre però un’azione di stimolo e di coordinamento su quelle regioni
ritardatarie che hanno dimostrato, purtroppo, di non saper utilizzare ap-
pieno la loro autonomia. E a tale proposito è opportuno ricordare che
sta per scattare una nuovatranchedi finanziamenti per 2.500 miliardi di
lire in due anni su un totale di fondi, ancora da spendere, pari a 21.000
miliardi di lire entro il 2008.

Potrà, penso, essere proprio questa l’occasione giusta per dotare il
territorio di quegli «ospedali di comunità» che anche in Italia comincia-
no a riscuotere interesse, perchè potranno contribuire a limitare i ricove-
ri negli ospedali per malati acuti, destinati per questo a diminuire di nu-
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mero. A questa nuova tendenza contribuirà massicciamente l’organizza-
zione delday hospitale della day surgeryche, a loro volta, potranno
essere meglio regolati proprio dall’approvazione del disegno di legge al
nostro esame.

Nel corso di questa discussione – sto per concludere, signor Presi-
dente – non si può ignorare che è stato varato il nuovo piano sanitario
nazionale per il triennio 1998-2000; un piano alla cui base ci sono idee
forti e ben cinque obiettivi di salute. Si tratta di obiettivi ambiziosi, e da
raggiungere comunque. Ma per poterli raggiungere occorre disporre del-
la normativa derivante dall’approvazione del disegno di legge oggi in
discussione. In verità, i critici di questo piano sanitario hanno ironizzato
sulle parti relative agli stili di vita individuali, ma così facendo hanno
dimostrato di ignorare che questi sono oggetto di particolare attenzione
sia nei paesi che hanno un servizio sanitario prevalentemente pubblico,
come Gran Bretagna, Canada e Svezia, sia nei paesi con servizio sanita-
rio prevalentemente assicurativo, come gli Stati Uniti d’America, sia nei
paesi, come l’Olanda, che hanno un servizio misto. Questo accade per-
chè una classe dirigente responsabile, pur nel rispetto delle libertà indi-
viduali, tenta di eliminare i fattori di rischio per la salute di ogni singola
persona considerando che ogni malattia comunque viene ad avere un co-
sto sociale.

In conclusione, signori senatori, il Servizio sanitario nazionale, co-
me in altri paesi industrializzati, ha manifestato anche in Italia elementi
di crisi per qualità, equità, efficacia ed efficienza. Scopo di questo dise-
gno di legge è il riordino del servizio per migliorare la qualità delle pre-
stazioni e l’accessibilità da parte dei cittadini, per contenere la spesa
pubblica in una visione non monetarista, ma in una visione politica che
utilizzi solo strumenti efficaci per poter soddisfare le esigenze di salute
e di vita della comunità, e soprattutto dell’uomo, che deve essere sem-
pre al centro del sistema.

L’assistenza sanitaria è un bene di valore sociale, e non può essere
lasciata perciò al libero mercato; essa deve avere un’impostazione politi-
ca ed etica. D’altronde, l’esperienza insegna che le strutture sanitarie
private, pur destinatarie di generose convenzioni concesse dallo Stato,
non si sono dimostrate competitive rispetto a quelle pubbliche. Tuttavia,
per un futuro più o meno lontano, non senza le opportune riflessioni e
verifiche sulle esperienze straniere di paesi vicini, si potrà non escludere
qualche forma di cooperazione tra pubblico e privato per il cofinanzia-
mento di particolari progetti, non senza precisare tuttavia che la vigilan-
za dello Stato dovrà essere costante e serrata per tutelare i diritti di cit-
tadinanza, soprattutto delle fasce più deboli della società.

Infatti non è infondato, ed è perciò legittimo il dubbio che la tutela
della salute possa non essere compatibile con gli obiettivi del mercato,
portato a non farsi carico di tutti i bisogni sanitari.(Applausi dal Grup-
po Democratici di Sinistra-L’Ulivo. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Castellani. Ne ha
facoltà.
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CASTELLANI Carla. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi e colleghe, è oggi all’attenzione di quest’Aula il disegno di leg-
ge n. 3299 che dà al Governo la delega per la razionalizzazione del Ser-
vizio sanitario nazionale.

Alleanza Nazionale non può non sottolineare come si sia passati
dal tanto deprecato abuso di decreti-legge nelle precedenti legislature
all’eccessivo ricorso alle leggi delega che stanno caratterizzando l’attua-
le legislatura.

Cambio di
Presidenza
ore 11,29

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(SegueCASTELLANI Carla). Questo modo di procedere rappre-
senta un indubbio pericolo per la democrazia parlamentare, e quindi per
tutti i cittadini, perchè determina un’inammissibile e sostanziale esauto-
razione del potere legislativo oltre che di controllo dello stesso Parla-
mento. Pur riconoscendo che l’utilizzo in materia sanitaria della delega
legislativa significa, da parte del Ministro, una precisa assunzione di re-
sponsabilità, rileviamo l’inopportunità del ricorso alla delega da parte di
questo Ministro della sanità, i cui decreti normativi sono stati più volte
oggetto di sostanziali rilievi sia sul piano della legittimità che dell’ef-
ficacia.

Ricordo un decreto relativamente recente, il decreto sulle incompa-
tibilità, che fu approvato sul filo di lana alla fine di luglio del 1997, do-
po un muro contro muro in Commissione e in Aula fra maggioranza e
opposizione dovuto alla consapevolezza da parte di Alleanza Nazionale,
e di tutto il Polo per le libertà, della carenza dei presupposti strutturali,
temporali ed incentivanti per un’effettiva attuazione e che oggi, alla luce
degli scarsi risultati, si è dimostrato un vero e proprioflop per la sanità
pubblica perchè non solo non ha portato al risparmio dei 500 miliardi
previsto nella finanziaria del 1996, ma ha determinato anche una scelta
preponderante delle migliori professionalità ospedaliere verso l’esercizio
della libera professioneextra moenia.

Altro motivo di critica nel metodo da parte di Alleanza Nazionale
scaturisce dall’atteggiamento della maggioranza in Commissione, atteg-
giamento di deprecabile chiusura al dialogo, al confronto e al recepi-
mento di proposte e di emendamenti provenienti dall’opposizione, oltre
all’aver imposto ai lavori unpressingimmotivato, caotico, mortificante
per la valenza dell’argomento, mentre l’importanza del tema oggetto del
disegno di legge in titolo, e cioè la salute di tutti i cittadini, avrebbe
meritato un più ampio ed approfondito dibattito, partendo da una corret-
ta e non ideologizzata analisi dei risultati conseguiti a normativa vigen-
te, per attuare quelle modifiche dei decreti legislativi nn. 502 del 1992 e
517 del 1993 necessarie sia alla luce delle carenze mostrate sia in rela-
zione ad una medicina moderna in rapidissima evoluzione che in quanto
tale richiede tempestività di interventi, scioltezza di proposte concrete e
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in linea con glistandardqualitativi e di efficienza richiesti dai cittadini
prima ancora che dall’Unione europea.

Certamente non possiamo non essere preoccupati per quanto sta ac-
cadendo nel panorama sanitario nazionale. Basti ricordare i 600.000 ma-
lati itineranti che, come un fiume in piena, migrano da una regione
all’altra in cerca di prestazioni sanitarie migliori o a più alta specializza-
zione, e quasi sempre questo flusso migratorio è orientato dal Sud verso
il Nord, o i 20.000 pazienti italiani che ogni anno intraprendono i cosid-
detti viaggi della speranza verso la sanità di altri paesi europei.

Anche la sicurezza di molte strutture sanitarie è spesso precaria se
non addirittura inesistente: il Policlinico di Roma, la camera iperbarica
del Galeazzi di Milano, quel che è accaduto all’ospedale di Pesaro;
esempi tra i più recenti e tristemente noti, perchè, per la loro drammati-
cità, sono assurti agli onori della cronaca. Ma è innegabile che molte al-
tre strutture sanitarie, ospedaliere e non, sono ancora fatiscenti, disuma-
nizzanti, con apparecchiature insufficienti o superate dall’avanzare della
moderna tecnologia, cronicamente carenti di personale, che a volte è an-
che insufficientemente qualificato. Nè la tanto auspicata integrazione tra
ospedale e territorio già contenuta nel precedente piano sanitario nazio-
nale e previsto anche nei decreti legislativi del 1992 e del 1993 come
vera forma di razionalizzazione della spesa sanitaria ha trovato concreta
attuazione in questi anni. Cosicchè sempre più spesso l’assistenza di an-
ziani non autosufficienti, di pazienti terminali, di pazienti affetti da pa-
tologie psichiatriche, di tossicodipendenti e di portatori dihandicap è
affidata alle famiglie che devono assumere grandi responsabilità assi-
stenziali, economiche e organizzative cui il più delle volte si sentono
oggettivamente impreparate.

Ma il quadro della sanità italiana fortunatamente non presenta solo
ombre, esistono anche realtà di buona sanità, certamente presenti e radi-
cate più al Nord che al Sud. E una politica pragmatica e non ideologiz-
zata di riorganizzazione del sistema non può certo prescindere da un rie-
quilibrio verso l’alto, non solo tra le aree geografiche ma anche all’in-
terno dei singoli comparti del sistema.

Infatti il processo di riorganizzazione del sistema sanità, articolato
in modo sempre più specialistico e la cui gestione è collegata ad una
molteplicità di variabili di carattere esogeno ed endogeno, deve essere
necessariamente globale perchè abbia successo, altrimenti rischia di ve-
nir definitivamente travolto dall’inefficienza dei settori non organizzati.
I provvedimenti adottati infatti con le ultime finanziarie non hanno ap-
portato un cambiamento sostanziale alla struttura dei costi e al modello
di allocazione delle risorse, agendo prevalentemente attraverso la fissa-
zione dei tradizionali tetti di spesa, il taglio dei posti letto, la revisione
di alcuni ticket, una riduzione dei servizi senza però una rinnovata men-
talità gestionale e culturale, a tutto discapito dell’efficacia complessiva e
della organicità del sistema.

Mentre per attuare un’efficace politica della tutela ed assistenza
della salute occorre, a nostro avviso, una capacità di Governo integrata
e coordinata del sistema, attraverso una gestione non monopolistica e
soprattutto sulla base di una programmazione di ampio respiro. In tale
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ottica l’analisi degli sprechi e delle distorsioni dell’attuale sistema, ri-
conducibili ad un utilizzo non ottimale delle risorse, rappresenta un utile
strumento metodologico per identificare le disfunzioni e le carenze del
sistema stesso e per promuovere un processo finalizzato alla razionalità,
oltre che alla organicità delle scelte.

In questo contesto si colloca il disegno di legge oggi all’esame
dell’Aula che non ci sembra, in tutta onestà, presentare i presupposti e
gli indirizzi necessari per superare le attuali carenze del Servizio sanita-
rio nazionale. Carenze dovute certamente ad una lenta, tuttora incomple-
ta, a volte distorta applicazione dei princípi e criteri espressi nei decreti
legislativi nn. 502 del 1992 e 517 del 1993; princípi e criteri che aveva-
no rappresentato dopo il sostanziale fallimento della legge n.833 del
1978 un tentativo di rinnovamento della sanità attraverso un progressivo
decentramento dei poteri, l’aziendalizzazione e la ridistribuzione delle
responsabilità in senso orizzontale, finalizzata al raggiungimento distan-
dard ottimali nell’erogazione dei servizi.

L’attuazione di tale normativa è stata carente anche a causa di forti
resistenze, talora di carattere ideologico ma più spesso determinate dalla
volontà di difendere posizioni di potere sia di carattere burocratico che
partitocratico, determinando il fallimento di quelle innovazioni che in un
contesto realmente concorrenziale avrebbero potuto contribuire al mi-
glioramento dell’efficienza del sistema e dare ai cittadini la possibilità
di una effettiva «libera scelta».

E la delega in esame, lungi dall’intervenire su questi elementi di
resistenza al sistema, apre la strada ad un ritorno al passato, riproponen-
do, al di là delle dichiarazioni di intenti, un centralismo ed un dirigismo
estremamente politicizzato e controllato, fatalmente destinato ad aumen-
tare l’inefficienza della sanità pubblica, allargando così il divario tra i
cittadini più abbienti che si rivolgeranno in misura sempre maggiore alla
sanità privata – basti ricordare i dati recenti forniti dal CENSIS – e gli
altri che dovranno accontentarsi delle prestazioni fornite da un Servizio
sanitario pubblico sempre più burocratizzato, clientelare, demotivato e di
conseguenza inefficiente. Indicativa, al riguardo, è stata la bocciatura in
Commissione degli emendamenti di Alleanza Nazionale miranti ad una
effettiva maggior qualificazione del servizio pubblico ed al rafforzamen-
to dell’aziendalizzazione, a dimostrazione che tutti gli sforzi di questa
maggioranza mirano a tutelare monopolisticamente il sistema pubblico
anzichè migliorarlo nella qualità.

L’ipotesi di una legge dirigista e statalista è avvalorata anche dalla
trasformazione dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali che da osser-
vatorio epidemiologico e supporto tecnico alle regioni diventerà un or-
gano di controllo del Ministro. A tal riguardo credo sia interessante ri-
portare i brani di due interviste fatte a dueex ministri della sanità, Guz-
zanti e Garavaglia, ministri non certamente del Polo. Alla domanda del-
la giornalista sul perchè non condivideva il passaggio dell’Agenzia alla
funzione di controllo il professor Guzzanti rispondeva: «Mi sembra un
movimento contrario alla regionalizzazione, che tende alla centralizza-
zione. Le funzioni di tipo centrale di controllo ci devono essere. Tali
funzioni le ho esercitate da Ministro perchè il Ministero già dispone dei
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suoi organi: il SAR, l’Ufficio ispettivo dell’unità di crisi, i NAS, l’Isti-
tuto superiore di sanità e l’ISPESL. I controlli si possono fare attraverso
tali strumenti che vanno perfezionati. Non è ammissibile che in un uni-
co organismo ci sia un soggetto allo stesso tempo controllore e
controllato».

E Maria Pia Garavaglia si esprimeva nel merito con questo concet-
to: «Le agenzie e leAuthority che si sovrappongono alle istituzioni, le
indeboliscono e spostano il potere proveniente dal popolo ad organi di
nomina politica; così si allontanano i cittadini dalle istituzioni democra-
tiche, senza contare che i doppioni delle funzioni incidono anche sotto il
profilo economico». Questi sono brani di due interviste e le parole sono
virgolettate.

Ma quello che ci preoccupa più di tutto, colleghi, ma non ci mera-
viglia perchè è nel patrimonio genetico della Sinistra, è la completa as-
senza in questo disegno di legge di una valorizzazione delle risorse
umane, di una autentica responsabilizzazione non meramente impositiva,
di una reale attribuzione di funzioni ed autonomia.

Questo – a nostro avviso – è il nodo cruciale per il buon funziona-
mento del Servizio sanitario nazionale, perchè le risorse umane determi-
nano la qualità delle prestazioni erogate e percepite dall’utente.

Ed allora, per pilotare verso traguardi più ambiziosi il nostro Servi-
zio sanitario, esso va riprogettato per gli anni 2000 in una logica capace
di valorizzare la pubblica utilità del sistema, anzichè tradurla in una ge-
stione pubblica monopolistica tagliata più sulle esigenze della partitocra-
zia, del clientelismo, della burocrazia, che su risposte ottimali da dare ai
bisogni di salute dei cittadini.

Infatti, per i distretti sanitari, per la medicina generale e la pedia-
tria, per i settori igenico-sanitari e della prevenzione, che rappresentano
il punto debole della nostra organizzazione sanitaria, oltre che per la
medicina penitenziaria, manca in questa delega una visione strategica
che preveda non solo l’attribuzione di unbugdetma anche una organiz-
zazione strutturale e funzioni dirigenziali, per evitare sovrapposizione di
servizi o, peggio ancora, che si determinino compartimenti stagni tra gli
stessi servizi. Così come per il Consiglio dei sanitari dovrebbe essere
previsto un maggior coinvolgimento decisionale e non un ruolo margi-
nale, come è oggi all’interno dell’azienda.

Anche per il direttore generale dovrebbero essere previsti corsi di
formazione manageriale in materia sanitaria e meglio precisati e sempli-
ficati i criteri di nomina e di revoca, per evitare episodi di cannibalismo
politico che sempre più spesso si verificano, come è successo nella ASL
della mia provincia, quella di Teramo, il cui direttore generale è stato ri-
mosso per ben tre volte, con tre diversi e successivi provvedimenti della
Giunta regionale, e per ben tre volte è stato rimesso al suo posto dal
TAR e dal Consiglio di Stato. Certamente, episodi come questo non
fanno che alimentare la sfiducia dei cittadini e degli stessi operatori sa-
nitari verso la sanità pubblica.

Mi avvio a concludere, preannunciando che Alleanza Nazionale ha
presentato diversi emendamenti migliorativi del testo, auspicando di tro-
vare in quest’Aula una maggiore apertura al confronto e che l’approva-
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zione di emendamenti qualificanti possa farci modificare l’atteggiamento
fortemente critico in merito a questo provvedimento.

Ma siamo convinti che non sarà tanto o solo l’impegno di Alleanza
Nazionale e di tutto il Polo per le libertà a contrastare in quest’Aula il
processo involutivo della sanità delineato nella controriforma prevista
dalla delega, quanto la natura delle cose, visto che si sta finalmente ri-
svegliando nel nostro paese, anche in materia di sanità, voglia più di fu-
turo che di passato.(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza
Italia e Centro Cristiano Democratico. Molte congratulazioni).

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

MARTELLI. Signor Presidente, signora Ministro, colleghi, innanzi-
tutto vorrei ricordarvi che l’attuale Servizio sanitario nazionale è regola-
to dai decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993. Questi decre-
ti costituiscono la legge di riforma sanitaria del paese, nata in seguito al
prevedibile fallimento della legge n. 833 del 1978. Infatti, già all’epoca
della sua promulgazione non pochi intravvidero i presupposti di tale fal-
limento, facilmente individuabili nei pessimi strumenti adottati per il
perseguimento dei fini che si proponeva tale legge. Ma quella era l’epo-
ca del compromesso storico che segnò il punto più elevato del consocia-
tivismo manifesto i cui risultati, non solo in ambito sanitario, credo sia-
no evidenti a tutti. Inoltre, nel momento in cui la legge del 1978 veniva
introdotta in Italia, in Gran Bretagna il modello di sistema sanitario na-
zionale, cui la legge n. 833 si riferiva e si ispirava, veniva dichiarato
(dagli inglesi) inadeguato e insufficiente, e quindi veniva sostituito con
un nuovo modello non dissimile da quello previsto dai decreti nn. 502 e
517. Lo dico perchè i princìpi della legge di riforma della sanità attuati
con quei decreti legislativi sono sicuramente validi, anche se i loro con-
tenuti sono sicuramente migliorabili. Per conseguire tali miglioramenti,
comunque, signora Ministro, non occorre la proposizione di una nuova
legge delega, che sarebbe difficilmente accettabile dai cittadini ormai
stanchi di continui cambiamenti senza alcun frutto; si possono invece
proporre – e lei lo sa benissimo – modifiche in linea con lo spirito della
riforma contenuta nel decreto n. 502, che tra l’altro rispecchiano la legi-
slazione sanitaria vigente nella maggior parte dei paesi cosiddetti demo-
cratici e liberali (e moderni, possiamo aggiungere).

Invece, il disegno di legge da lei presentato, con cui si richiede
un’ulteriore delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sa-
nitario nazionale, appare non solo inutile, perchè sono già in essere – e
lei lo sa benissimo – strumenti legislativi e ordinamentali idonei a svi-
luppare la riforma attualmente vigente, ma anche pericoloso perchè è
evidente l’intento di modificare la riforma dei decreti legislativi nn. 502
e 517 in senso centralistico, sconvolgendone in realtà i veri contenuti.
Sarebbe molto più serio e onesto, da parte sua, dichiarare apertamente
che non crede alla riforma contenuta in questi decreti e che vuole ritor-
nare, come ufficiosamente ammette, alla legge n. 833 del 1978. Ma in
tal caso il ritorno alla 883 dovrebbe avvenire non con una legge delega,
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bensì con un disegno di legge da farsi approvare in Parlamento. La pau-
ra, anzi direi la certezza che questo ritorno alla legge n. 833 non sarebbe
facilmente digerito nè dal Parlamento nè dalla gente probabilmente ha
spinto il Ministro della sanità ad aggirare l’ostacolo e a cercare di rag-
giungere quell’obiettivo in maniera subdola con la legge delega.

Pertanto, noi bocciamo l’intera delega, nel suo insieme e nei suoi
dettagli, e denunciamo con forza che tale legge delega, di cui gran parte
dei miei colleghi non presenti e anche di quelli presenti hanno sottova-
lutato il vero significato, è una grossa mistificazione. La legge di rifor-
ma che noi dovremmo applicare (i decreti legislativi n. 502 e n. 517), è
stata già snaturata introducendo il concetto di contrattazione, quando il
decreto n. 502 prevedeva solo l’autorizzazione e quindi l’accreditamento
(come la Corte costituzionale ha confermato e come dirò dopo).

Dai 19 princìpi e criteri che costituivano lo scheletro del testo del
disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri l’estate
scorsa si è passati, nel testo approvato dalla Camera e confermato dalla
Commissione sanità, a 36, con un campo d’azione ormai vastissimo e
sostanzialmente onnicomprensivo dei vari aspetti di interesse sanitario.

Accanto all’enunciazione di obiettivi abbastanza delineati, esistono
indirizzi della delega che lasciano il campo ad ampia discrezionalità, se
non a possibilità di abusi e storture. A nostro parere, tra gli innumerevo-
li aspetti contraddittori di questo disegno di legge delega ve ne sono al-
cuni che rischiano di annullare – il che ritengo il Ministro voglia molto
– l’impianto riformatore del 1992 intervenuto, appunto, a riparare alle
storture della legge n. 833 del 1978.

Mi riferisco innanzi tutto al finanziamento. Il disegno di legge de-
lega su questo importante ed essenziale problema non fa alcun cenno. È
certo che un sistema sanitario può dirsi economico in quanto è capace
di erogare prestazioni sanitarie, medicalmente efficaci, prodotte efficien-
temente.

Ma il concetto di risorse «finite», assunto in questi ultimi anni,
quale valenza assoluta, per cui ogni scelta viene assunta esclusivamente
rispetto a questo vincolo, distorce profondamente il finalismo del Servi-
zio sanitario nazionale. Con questo criterio non si punta alla visione del-
le esigenze dei cittadini, ma alla facilissima scelta di un poco a tutti,
con la inevitabile conseguenza di non valutare il bisogno sanitario effet-
tivamente espresso, ma solamente quantizzare le risorse impegnate per
la produzione delle prestazioni, indipendentemente dalla opportunità del
loro impiego.

In queste condizioni lo strumento attuale di provvedere a soddisfare
il bisogno di salute attraverso la sola fiscalità generale appare non solo
non valido, ma anche non condivisibile.

Su questo la legge delega tace, ma non tace l’Autoritàantitrust (il
professor Tesauro), che chiede, invece, di far funzionare un Servizio sa-
nitario efficiente, che sappia contenere la spesa. Ma la risposta del Go-
verno non garantisce affatto questo obiettivo, cioè il contenimento della
spesa, ma neanche un altro principio fondamentale di cui si fa promoto-
re solo a parole, e cioè quello della libertà di scelta.
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A proposito di risorse e di spesa per la sanità, vorrei precisare che
in questo paese non spendiamo soltanto 100.000 miliardi: ne spendiamo
bensì 150.000 per dare un servizio come quello attuale, che non è certo
all’altezza di quello erogato negli altri paesi europei. Parlo di 150.000
miliardi, che rappresentano il 7 per cento del prodotto interno lordo,
perchè 50.000 miliardi sono quelli spesi privatamente: ciò significa che
la gente non ha fiducia nel suo Sistema sanitario nazionale e si rivolge
al privato, per cui i ricchi si fanno curare bene e i poveri non possono
essere curati. I signori miei colleghi Ministri quando hanno un problema
di salute si rivolgono a Roma alla clinica Quisisana, a Milano in altre
strutture private: nessuno dei miei colleghi, visto che sono assicurati, va
negli ospedali pubblici; vanno anche a morire, i signori Ministri e colle-
ghi, ma nelle cliniche private e non negli ospedali pubblici. Ci deve es-
sere qualche motivo. Ricordo un collega del ministro Bindi ex democri-
stiano, morto in clinica a Montecarlo perchè non si fidava, giustamente,
del Servizio sanitario pubblico italiano, per cui è andato a farsi ammaz-
zare fuori del paese(Il ministro Bindi fa cenno che si tratta di un fatto
avvenuto molto tempo fa). Sono fatti che avvengono anche oggi: colle-
ghi di Rifondazione Comunista sono stati operati alla Quisisana, casa di
cura privata, non certo in ospedale. Continuate ad approfittarne dunque.
Il povero disgraziato deve invece andare in un Servizio sanitario pubbli-
co che lei sa benissimo che non funziona.

Altro punto che appare nella legge gravemente distorto è lo stru-
mento di erogazione del servizio. Il ministro Bindi non si pone neanche
minimamente l’obiettivo di trovare meccanismi idonei ad assicurare il
diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura, anzi di fatto pre-
costituisce per il pubblico un monopolio assoluto e, come il Ministro sa
meglio di me, la Costituzione prevede che il paziente vada a farsi curare
dove ritiene più opportuno; e il decreto legislativo n. 502 del 1992 ri-
conferma tale principio.

Si continua invece ad accettare che sia lo stesso soggetto ad eroga-
re le prestazioni sanitarie e ad acquisirle, cioè a pagarle; egli fa il con-
trollore e il controllato. L’accreditamento delle strutture viene condizio-
nato in maniera restrittiva ed assolutamente arbitraria, e l’introduzione
della cosiddetta contrattazione, che non era prevista dal decreto legislati-
vo n. 502 – e non faccia ricorso alla scusa del tetto di spesa – non fa al-
tro che confermare quanto detto: si mantiene e si rafforza un sistema di
pagamento che, se pur apparentemente legato alle prestazioni, diverrà di
fatto un rinnovo del piè di lista, con tutti gli imbrogli ad esso
collegati.

La concorrenzialità strombazzata a parole di fatto viene mortificata.
Una preclusione aprioristica dell’intervento del privato determina, da un
lato, la mancanza dell’incremento della qualità e quantità dei servizi,
dall’altro la quasi impossibilità di raggiungere l’obiettivo di ottimizzare
i costi e quindi produrre condizioni, nel pubblico, di abbassare i prezzi,
di ridurre i costi. Anche su questo versante, signora Ministro,l’Antitrust
si è espressa molto pesantemente sulla legge delega e lei ha ribadito alle
corrette osservazioni del Garante, professor Tesauro, con affermazioni
populiste, demagogiche ed offensive. Non si tratta qui di affermare gli
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interessi del mercato o degli operatori, ma di salvaguardare il servizio
pubblico da una inefficienza di tutela delle persone che ogni giorno si fa
più grave ed insostenibile. Lo stesso professor Zanetti, che è un grosso
esperto di Sinistra della sanità in Emilia Romagna, al contrario di quello
che sostiene lei, signora Ministro, conferma che è essenziale per un cor-
retto ed efficiente funzionamento del Servizio sanitario nazionale la
completa separazione tra le ASL e le aziende ospedaliere, ossia tra chi
compra i servizi e chi li deve erogare. Questo anche la Sinistra lo accet-
ta, ma non lei, signora Ministro, perchè lei, lo sappiamo è oltre la
Sinistra.

Un ulteriore aspetto su cui l’intervento legislativo appare a dir poco
contraddittorio è l’ampio capitolo che si riferisce al personale ed in par-
ticolare a quello medico. L’attacco al ruolo del medico, ruolo che tutti
ritengono importantissimo, quale aspetto centrale della sanità, nel prov-
vedimento legislativo punta ad un suo effettivo annullamento.

I temi trattati dal disegno di legge delega sono tutti argomenti di
contrattazione, da negoziare con le parti; invece qui si sceglie la strada
della legge, con atti punitivi ed immotivati verso la classe medica. Non
si tratta soltanto della questione della libera professione, che va comun-
que tutelata e demandata, oltre che alla contrattazione, anche ad una de-
finizione di «compatibilità funzionale» e non ad un aprioristico ed illo-
gico divieto, ma anche a tutti gli altri aspetti della professione. Svinco-
lare il medico, nella forma e nella sostanza, dalle logiche e dalle norme
burocratiche del pubblico impiego è l’obiettivo a cui tendere se si vuole
affermare concretamente l’ipotesi dell’aziendalizzazione e soprattutto
passare ad un sistema che faccia prevalere la responsabilizzazione di
ciascuno in merito a qualità e costo dei servizi erogati.

Inoltre, il problema dei numerosissimi medici senza lavoro potrà
essere risolto solo il giorno in cui si potrà fare in questo paese una pro-
grammazione seria.

Il disegno di legge del ministro Bindi, comunque, è contro tutto
quanto io ho detto. Esso fa perno integralmente su un ideologismo già
condannato dalla storia e su uno statalismo respinto dall’esperienza.
Questa legge delega non farà altro che velocizzare la nostra uscita
dall’Europa per il cui ingresso tanto abbiamo pagato; e le spiegherò tra
poco il perchè.

Nella speranza di poter proteggere – e concludo – e difendere gli
interessi dei cittadini italiani, ma soprattutto dei pazienti, visto che que-
sto Governo ed il Parlamento non sembrano rendersi conto del fatto che
tale legge delega è un errore terribile ed un pericoloso passo indietro,
mi sono rivolto ufficialmente al Commissario europeo per la concorren-
za, Karel Van Miert, inviando una copia tradotta (da me) in inglese del-
la severa critica sulla legge delega da parte della nostra Autorità garan-
te, professor Tesauro, il quale a tale posizione è arrivato grazie al Go-
verno di cui lei fa parte e non certo grazie all’opposizione. Spero che
almeno a livello europeo, visto che siamo in Europa, si rendano conto
che stiamo tornando indietro invece che andare avanti e che, come sta
succedendo nel campo dei trasporti, ci venga dato unostop in modo che
possiamo andare avanti invece che tornare indietro.(Applausi dai Grup-
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pi per l’UDR (CDU-CDR-Nuova Italia), Alleanza Nazionale e Forza
Italia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Anna. Ne ha
facoltà.

DE ANNA. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senato-
ri, credo che la delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di orga-
nizzazione e funzionamento, che oggi stiamo discutendo in questa sede,
presenti alcune incongruenze che desidero subito esporre, anche se non
sarò violento come il collega Martelli.

Con il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 ed il succes-
sivo, quello n. 517 dell’anno seguente, il modo di governare la sanità
italiana è stato radicalmente cambiato. Viene introdotto il concetto di
«azienda sanitaria» che sottintende tutta una serie di provvedimenti atti
a far sì che le vecchie Unità sanitarie locali venissero completamente ri-
voluzionate e dismesse.

Ritengo giusto, quindi, che a distanza di cinque-sei anni dall’entra-
ta in vigore dei decreti legislativi nn. 502 e 517, il ministro Bindi, di
concerto con il ministro Ciampi ed il ministro Bassanini, abbia ritenuto
opportuno presentare un nuovo disegno di legge che dovrebbe corregge-
re in parte quelle anomalie che nel mondo della sanità si sono venute
nel frattempo a creare.

È chiaro che quando si cambia completamente la normativa per un
determinato settore, importante come la sanità, dopo cinque-sei anni di-
venta indispensabile una revisione generale del testo di legge. Non sia-
mo però d’accordo che questa revisione-razionalizzazione avvenga per
delega al Governo, perchè la delega rappresenta pur sempre una reale
esautorazione dei poteri, che sono peculiari del nostro Parlamento: il po-
tere legislativo e il potere di controllo.

Personalmente però non vedo nella richiesta del Ministro – come
ho sentito dire da qualche collega anche in questa sede – la volontà di
operare una vera e propria controriforma, nè ritengo che ci sia un celato
intento di ostacolare il processo di aziendalizzazione, tanto voluto dal
movimento politico al quale appartengo, cioè Forza Italia.

Si intravede però una reale esigenza del Ministro di riappropriarsi
di alcuni poteri che oggi, proprio nel campo della sanità, sono stati
completamente demandati alle regioni. Questo percorso inverso, questa
tendenza a riportare sempre di più verso il centro la sanità, mi spinge a
fare alcune considerazioni. Quello che oggi regola il Servizio sanitario
nazionale, soprattutto in alcune regioni importanti come ad esempio il
Veneto, il Friuli ed altre del Centro-Nord, è un sistema in grado di ero-
gare servizi efficienti – seppure migliorabili – senza crearedeficit di ge-
stione patologici.

Nel 1997, ad esempio, il Veneto ha registrato undeficit globale
di appena 100 miliardi. Ciò significa che con l’attuale legislazione
il sistema tutto sommato tiene ed è in grado di soddisfare abbastanza
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bene le esigenze dei cittadini. Proprio per questo la delega che
il Ministro fermamente vuole mi sembra eccessiva.

Credo, invece, che si possano benissimo correggere quelle anoma-
lie che in questi 5-6 anni si sono maggiormente evidenziate e che sono
frutto di una profonda riforma attuata nel 1992-1993, legiferando per via
ordinaria.

D’altra parte, sempre ed in qualsiasi settore della vita civile, dopo
profonde innovazioni, a distanza di qualche anno, si riscontrano intoppi
ed incongruenze che meritano di essere rimosse.

Passando ad esaminare l’articolato, nei punti per i quali maggior-
mente dissentiamo, devo subito sottolineare che tentare di far rivivere
alcuni obiettivi della legge n. 883 del 1978 sia ormai fuori luogo. La de-
lega chiesta dal Ministro non garantisce abbastanza la realizzazione di
una integrazione effettiva tra il Sistema sanitario pubblico e la sanità
privata, sia totalmente privata che quella accreditata.

Non vedo la capacità del sistema di garantire una concreta parteci-
pazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla programmazione dei
servizi sanitari e alla loro razionalizzazione, con l’intento di ridurre gli
sprechi e perseguire l’efficacia e l’efficienza.

Non credo che giovi potenziare il ruolo dei comuni e degli enti lo-
cali nella gestione della sanità pubblica dal momento che esistono già
un direttore generale, un direttore sanitario e un direttore amministrativo
in grado di gestire la sanità come qualsiasi altra azienda. Il loro ruolo
potrebbe essere fortemente condizionato o sminuito se entrassero nuovi
soggetti pubblici nella gestione delle aziende sanitarie. Se ciò avvenisse,
sarebbe facile prevedere gestioni future con nuovi enormi passivi, spes-
so incontrollabili ed insanabili.

Siamo contrari anche alla riduzione dell’età pensionabile per alcuni
dirigenti dell’area medica in convenzione con il Servizio sanitario nazio-
nale. D’altra parte, sappiamo che nel nostro paese ci sono oltre 70.000
medici disoccupati o sottoccupati; ma non è certo con pensionamenti
improvvisi e coatti che si può risolvere il problema della disoccupazione
degli addetti alla sanità.

Di fronte a qualche migliaio di posti di lavoro che si possono crea-
re, aumenterebbe a dismisura il costo stesso della sanità. Il pensiona-
mento non può non tener conto dei diritti acquisiti. I medici disoccupati
o sottoccupati vanno inseriti nel mondo del lavoro creando nuovi servi-
zi; ad esempio, istituendo obbligatoriamente in tutti i percorsi scolastici
un corso di educazione sanitaria; aggregando ai reparti, dove gli organi-
ci sono carenti o dove alcuni medici a fine carriera stanno per pensio-
narsi, giovani medici specialisti, pronti a subentrare nel ruolo, che nel
frattempo percepiscano un salario d’ingresso sul quale non gravino ec-
cessivi oneri fiscali; cercando infine di creare nuovi servizi potenziando
finalmente il campo della prevenzione.

Per ultimo cito anche la reale esigenza di una profonda revisione
della programmazione delle lauree in medicina e chirurgia e di conse-
guenza anche delle scuole di specializzazione.

Esiste inoltre, sempre nella delega che il Ministro richiede, una non
chiara visione di come la componente medica universitaria si debba al
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fine integrare nel Servizio sanitario nazionale. Sarebbe utile, una volta
per tutte proprio nel campo della sanità, cercare di togliere definitiva-
mente quel dualismo che esiste tra medici universitari e medici dipen-
denti del Servizio sanitario nazionale. In molti paesi europei e anche
fuori dall’Europa, come ad esempio negli Stati Uniti d’America, in Au-
stralia, in Canada, i due sistemi sono stati completamente integrati se-
condo un vero e proprio principio di solidarietà. Su questo tema noi sia-
mo d’accordo.

Posso continuare affermando che non sono d’accordo su ciò che il
Ministro vuole predisporre per la salvaguardia e la specificità professio-
nale dei medici addetti al Sistema sanitario penitenziario. La medicina
carceraria non potrà mai essere completamente assorbita dal Servizio sa-
nitario nazionale. Il paziente detenuto è solo in parte un paziente «ordi-
nario», il più delle volte necessita di cure integrative che fanno riferi-
mento anche al campo della psicologia e purtroppo spesso anche a quel-
lo della psichiatria.

Concludo facendo un accorato appello al Ministro perchè tenga
presente in questa sua legge di riordino anche le esigenze delle indu-
strie, sia nazionali che estere, presenti sul territorio italiano, che operano
nel campo della ricerca farmaceutica, dei presìdi e delle forniture sanita-
rie. Praticamente, oggi in Italia nessuna azienda italiana è in grado di
sintetizzare, e quindi di mettere in commercio, nuovi farmaci importanti
perchè queste aziende non hanno le risorse necessarie a sostenere una
normale ricerca sperimentale, per la quale ormai bisogna impiegare al-
meno 200 o 300 miliardi. Ma anche le aziende straniere, quasi sempre
multinazionali, che hanno impiantato i loro stabilimenti in Italia e im-
piegano migliaia di lavoratori italiani sono in crisi profonda e si aspetta-
no proprio da lei, signora Ministro, che nel riordino del Sistema sanita-
rio nazionale vengano presi quei provvedimenti che in questa legge de-
lega non compaiono e che permetterebbero, perlomeno, di mantenere
l’occupazione attuale e nello stesso tempo assicurare al Servizio sanita-
rio nazionale un supporto tecnologico e terapeutico adeguato ai tempi.

Pertanto, signora Ministro, a mio giudizio questa delega che lei ri-
chiede può essere soltanto in parte condivisa. Spero che possano essere
inseriti nel testo definitivo gli emendamenti necessari a correggere quel-
le storture principali alle quali ho fatto riferimento nel mio intervento e
la pregherei di demandare il più possibile, se lo vorrà, soprattutto al dia-
logo ed al lavoro dei due rami del Parlamento la messa a punto definiti-
va dell’attuale disegno di legge che lei oggi ci presenta.

Se questo avverrà credo che lo sforzo comune della maggioranza e,
perchè no, anche dell’opposizione debba unirsi in un ipotetico intento:
reperire nell’ambito del bilancio della nazione almeno altri 15.000 mi-
liardi per mettere a disposizione del Servizio sanitario nazionale almeno
120.000 miliardi, il 6 per cento circa del PIL, cifra minima che tutte le
nazioni più progredite d’Europa e del mondo destinano al capitolato del-
la Sanità. Con risorse che stanno al di sotto del 6 per cento del PIL non
è possibile erogare un Servizio sanitario pubblico congruo alle esigenze
degli italiani.
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Se vogliamo restare in Europa e competere alla pari con i nostri
partner bisogna operare scelte ben chiare e credo che la quota di risorse
destinata al Servizio sanitario nazionale rientri sicuramente tra le priorità
assolute. Non più quindi 107.000 miliardi, ma almeno 120.000. Su que-
sta cifra noi di Forza Italia le daremo tutto il nostro appoggio.

Chiudo con un assioma che tutti condivideranno: ogni riforma ne-
cessita prima di tutto delle risorse idonee alla sua attuazione! Se questo
non si verifica, la riforma è destinata a fallire.(Applausi dai Gruppi
Forza Italia e Alleanza Nazionale. Congratulazioni).

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

BOSI. Signor Presidente, onorevole Ministro e colleghi, io credo
che una delle grandi questioni nazionali sia, nel nostro paese, sicura-
mente la questione sanitaria. C’è in campo la tutela dei diritti fondamen-
tali della persona, c’è l’esigenza di fornire risposte sempre più evolute a
bisogni sempre più pressanti. C’è poi la questione di legare le esperien-
ze che si maturano nel campo dell’assistenza e della sanità con l’evolu-
zione della ricerca scientifica. C’è infine la grande questione nazionale
di rendere compatibili con i bilanci dello Stato, con la compatibilità fi-
nanziaria complessiva del nostro paese, che si accinge a rientrare nella
Comunità europea, servizi che da un lato non producano ulteriore inde-
bitamento e dall’altro rispondano in maniera efficace e qualitativamente
elevata ai bisogni di sanità che il paese esprime.

Vi sono tutti gli ingredienti, insomma, per far sì che questa grande
questione della sanità nel nostro paese sia posta al centro del dibattito
politico ed istituzionale e che vi si ponga attenzione con grande serietà
di intenti, evitando scrupolosamente quelle speculazioni che potrebbero
portarci distanti dalla soluzione dei problemi.

In sostanza, credo che dovremmo compiere un’analisi seria e cor-
retta dei mali che affliggono la sanità italiana e cercare di individuare,
non semplicemente con una scelta, pur legittima, del Governo ma attra-
verso una ricerca più vasta di consenso, da parte delle forze politiche e
sociali, delle soluzioni migliori per uscire da una indubbia condizione di
crisi del nostro Sistema sanitario.

Il grande dibattito sulla riforma sanitaria che vi fu negli anni ’70
sembrava aver dato una risposta che lentamente si è però dimostrata
inadeguata fino a quando, con i decreti legislativi n. 502 prima e n. 517
poi, si è scelta la strada di trasformare il Servizio sanitario nazionale in
un’azienda articolata sul territorio e capace di erogare prestazioni sanita-
rie a prezzi compatibili, ponendo gli operatori sanitari di fronte alla re-
sponsabilità propria dell’autonomia delle strutture aziendali affinchè vi
fossero una verifica costante e un controllo pressante per far sì che
l’erogazione di queste prestazioni avvenisse in forma compatibile con le
esigenze economiche e con risposte qualitativamente accettabili.

Se ben guardiamo le difficoltà insorte negli anni successivi all’ap-
provazione dei decreti legislativi nn. 502 e 517, esse non sono state rela-
tive ad intuizioni errate; sono insorti piuttosto problemi di inefficienza e
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di ulteriore indebitamento del Sistema sanitario perchè questa trasforma-
zione in realtà non è avvenuta. Si sono mosse cioè forze che hanno pro-
vocato resistenza verso l’aziendalizzazione delle strutture sanitarie del
nostro paese, forze variegate non necessariamente riconducibili quindi
nell’alveo di impostazioni ideologiche. Di certo vi sono stati interessi
che hanno resistito a questo tipo di trasformazione che metteva a dura
prova l’efficienza, la capacità di organizzazione ed il valore della espe-
rienza sanitaria di ciascuna struttura.

Quindi, le sacche di spreco dovevano essere disperse e le disecono-
mie dovevano venire a galla; il non aver voluto realizzare l’aziendaliz-
zazione, così come prevista dal decreto legislativo n. 502, ha fatto sì che
queste magagne del sistema siano rimaste tali. Vi sono gli egoismi di
categoria, i vecchi vizi di un sistema pubblico italiano per cui all’ombra
dell’apparato pubblico si può non lavorare, ci si può «imboscare», si
può rendere poco; sono cioè state apportate delle resistenze organizzate,
talvolta partiticamente, talvolta – diciamolo pure – sindacalmente, affin-
chè la verifica dell’efficienza di tali strutture non sia mai sostanzialmen-
te avvenuta.

In questo dibattito, come era ovvio che avvenisse, è sceso in cam-
po il partito della sanità privata. Intendo affrontare il tema del rapporto
pubblico-privato con la massima e possibile chiarezza, perchè credo che
compiremmo una mistificazione ed un grande errore se dovessimo divi-
derci tra fautori della sanità pubblica e fautori della sanità privata in uno
scontro che non porta assolutamente da nessuna parte. Io credo che la
sanità pubblica nel nostro paese abbia una funzione fondamentale e cen-
trale, anche perchè è palestra di professionalità, anche perchè – diciamo-
lo francamente – i modelli stranieri che hanno demolito la struttura sani-
taria pubblica non hanno poi prodotto, anche in termini di giustizia so-
ciale, alcun risultato positivo.

È altrettanto vero però che gli elementi di sfida che il decreto legi-
slativo n. 502 del 1992 poneva alla struttura pubblica sono assolutamen-
te salutari; cioè il confronto tra la struttura pubblica e quella privata de-
ve esistere non per distruggere la struttura pubblica ma per rafforzarla,
per far sì che essa trovi, al suo interno, gli elementi di forza per vincere
la competizione. Quando però noi impediamo che il confronto avvenga
perchè non si rendono noti i costi delle prestazioni della struttura pub-
blica, perchè non si opera affinchè vi sia un’effettiva libertà di scelta del
luogo di cura, io dico che questi sono elementi di protezionismo che ri-
lanciano un’idea di monopolio che è anacronistica, che non può essere
accettata dal nostro sistema legislativo, neanche sotto il profilo culturale,
tant’è che nessuno ha il coraggio di teorizzare la ricostituzione di un si-
stema monopolistico.

Tuttavia, si apportano dei correttivi alle previsioni dei decreti legi-
slativi nn. 502 e 517, laddove si rafforza il concetto di protezione attra-
verso il riferimento alle esigenze della cosiddetta programmazione. So-
stanzialmente si dice: certo, noi siamo disponibili a misurarci con il set-
tore privato, anche se al momento non si conoscono i valori delle pre-
stazioni, a condizione però che questo non confligga con le esigenze
della programmazione aziendale, regionale ed anche nazionale. Pertanto,
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ciascuna azienda sanitaria potrà, in chiave protezionistica, accampare ra-
gioni anche non motivate di esigenze della propria programmazione per
non consentire al cittadino l’accesso alle prestazioni nella struttura
privata.

Un principio fondamentale come questo, dunque, resta in mano alle
esigenze della programmazione che ciascuno, a seconda dei propri
orientamenti, delle proprie preoccupazioni, può inventare ponendo uno
sbarramento all’accesso ad un diritto fondamentale dei cittadini.

Purtroppo, queste sono materie piuttosto tecniche e non riescono a
trasudare nell’opinione pubblica e a costituire – come invece sarebbe
giusto che fosse – un elemento di confronto pubblico nel nostro paese.
Certo però che se io ad un cittadino che mi chiede di ricevere un tratta-
mento sanitario in una struttura privata vado a dirgli che ciò non gli
sarà concesso, ben sapendo che il trattamento nella struttura privata può
costare una, due, tre volte meno di quello che costa nella struttura pub-
blica, credo che vi sarebbe un’insurrezione da parte dell’opinione
pubblica.

Ecco perchè, signora Ministro, dico che questo provvedimento, che
forse nelle recondite intenzioni del Ministero voleva non essere una
grossa retromarcia nei confronti del processo di aziendalizzazione, so-
stanzialmente finisce per esserlo, laddove rilancia le incompatibilità nel
confronto tra la struttura pubblica e quella privata nell’ambito di una
programmazione che è completamente in mano agli esercenti del servi-
zio pubblico.

Ma c’è dell’altro. Quando si parla della verifica del processo di
aziendalizzazione della sanità del nostro paese – il provvedimento parla
di verifica – noi abbiamo presentato emendamenti in cui si parla di
«completamento» e di «rafforzamento» del processo di aziendalizzazio-
ne, ma sono stati respinti. Che significato ha questo? Non ne parlo solo
per usare un argomento retorico o polemico, lo dico perchè mi riservo
di avanzare una proposta al Ministro.

Quando nella macchina così difficilmente funzionante dell’azienda
sanitaria si inseriscono elementi di ulteriore complicazione come quelli
contemplati nel provvedimento... Vi immaginate voi un’azienda, e colui
che deve gestirla, che ne ha la totale responsabilità, – alludo alla figura
del direttore generale – il quale anzichè rispondere a coloro i quali han-
no il diritto di dare gliinput della programmazione e di indicare le com-
patibilità finanziarie, deve mettere in palio la propria responsabilità con
il consiglio sanitario, con i cittadini, con gli enti locali, con gli utenti?
Prevediamo una figura responsabile che già ha palesato gravi problemi,
addotti poi come motivazione della non sufficiente aziendalizzazione; e
invece di rilanciare e di assegnargli nuovi poteri, gliene sottraiamo e po-
niamo la direzione dell’azienda in mano a una serie di organismi tutti
da inventare che dovrebbero gestire l’azienda consociativamente con il
direttore generale. Ditemi voi qual è nel nostro paese il direttore genera-
le di un’azienda che si rende garante del funzionamento, della quadratu-
ra dei bilanci, dello sviluppo della propria attività e dell’economicità
delle prestazioni, che debba fare i conti con tutta questa serie di
condizionamenti.
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A ben guardare trovo che dentro queste previsioni che la delega in-
troduce, e che poi saranno oggetto dei decreti legislativi da adottare, vi
sono condizionamenti che talvolta diventano macigni rispetto all’esigen-
za di una maggiore aziendalizzazione.

Ecco perchè non è peregrino affermare che questa delega, attraver-
so questi indizi e segni inequivocabili, dà la sensazione che si voglia
tornare indietro rispetto all’esigenza della aziendalizzazione. Insomma,
avrei voluto sentire dal responsabile della sanità del nostro paese (e non
l’ho sentito): «Ho compiuto un’analisi della situazione e, di fronte ad un
mondo che si muove in termini di grande dinamismo, di fronte ad un
paese come il nostro che si interroga su come mantenere inalterato il li-
vello dei servizi limitando l’indebitamento, e lo fa attraverso la privatiz-
zazione di strutture pubbliche che erogano servizi o attraverso le trasfor-
mazioni in spa, noi che risposta diamo?». A me pare francamente di ve-
dere una risposta debole dal punto di vista culturale e scientifico anche
rispetto alle tecniche di conduzione aziendale che sono molto evolute
nel nostro paese.

In una finanziaria mi ero addirittura permesso di proporre la tra-
sformazione delle ASL in spa con capitale pubblico, perchè fosse chiaro
una volta per tutte che il responsabile della quadratura del bilancio è la
spa, nella figura del direttore generale. Ma vi rendete conto che oggi ab-
biamo tutti bilanci falsi nelle aziende sanitarie? Qualcuno una mattina
potrebbe svegliarsi e denunciare i sindaci revisori i quali ogni anno cer-
tificano la veridicità del bilancio economico che puntualmente, di anno
in anno, sfonda il tetto di percentuali elevate. C’è la perpetuazione di
una responsabilità gravissima, quella cioè di predisporre bilanci falsi, sa-
pendo che sono tali perchè l’azienda in effetti non esiste.

Per quanto riguarda i costi aggiuntivi, poichè ho vissuto nella strut-
tura pubblica della sanità, so che questa, sulla propria pelle, paga oneri
impropri quali l’assistenza sociale, il malessere sociale in generale (per
cui, per esempio, vengono ricoverati gli anziani anche quando non sa-
rebbe necessario) e che, inoltre, compie azioni nel campo della ricerca;
si accolla dunque oneri che non appartengono all’assistenza e quindi sa-
rebbe ingiusto misurare il tutto in termini troppo economicistici, come si
è espresso il relatore. Ma questi oneri possono trovare un momento di
valutazione ed essere oggetto di finanziamentia latere, facendo sì che
l’azienda, comunque, per i compiti istituzionali funzioni come tutte le
aziende del mondo. Credo che questo sia un obiettivo irrinunciabile ri-
spetto al quale dobbiamo essere assolutamente certi e chiari. Va consi-
derato, infatti, che non avere mai il riscontro dei costi penalizza il valo-
re anche degli operatori, cioè di coloro che nell’ambito della sanità pub-
blica lavorano ad alti livelli non solo di impegno personale ma anche di
qualificazione.

Le diseconomie, dovute agli sprechi e frutto anche della confusione
dei ruoli, vengono pagate dai ceti meno abbienti del nostro paese. Per
ipotesi, se ci fosse una sinistra che si oppone all’aziendalizzazione, in-
tendendo in tal modo servire gli interessi popolari, commetterebbe un
grave errore perchè le prime vittime di questo stato di confusione sono i
ceti più popolari che non hanno altre possibilità rispetto a quelle offerte
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dall’azienda pubblica, mentre altri trovano il sistema di ottenere comun-
que i trattamenti a qualunque altro livello.

Siamo dunque mossi dalla preoccupazione della salvaguardia degli
interessi più deboli del nostro paese perchè, ad oggi, non modificandosi
il sistema, il contenimento dei costi avviene attraverso la diminuzione
del personale, attraverso il mancato rinnovo delle attrezzature tecni-
co-scientifiche, attraverso il rinvio delle opere di manutenzione. Il de-
grado e la risposta sempre più carente alla domanda di assistenza sanita-
ria nel nostro paese da chi viene pagata, se non da quanti non hanno al-
tre possibilità che quella di rivolgersi al servizio pubblico?

Ritengo pertanto che il servizio sanitario pubblico debba vivere e
rafforzarsi. Ormai nel nostro paese si stanno riorganizzando tutti i setto-
ri: pensiamo alla rivoluzione che sta intervenendo nelle poste, nelle fer-
rovie, nel campo dell’energia, nelle telecomunicazioni e mi chiedo se il
mondo sanitario possa rimanere fuori da questa rivoluzione che in senso
positivo tenta di rilanciare un sistema competitivo. Credo di no, ma non
ravviso una determinazione in tal senso, una forza ed una convinzione
per realizzare ciò.

In conclusione, se questi sono i problemi e se fosse per caso vero
che ci sono dei malintesi nel senso che qualcuno, propagandisticamente,
si preoccupa e denuncia che sta avvenendo una controriforma semplice-
mente per trovare argomenti retorici di polemica e di contrapposizione,
allora è necessario un ulteriore chiarimento. Ritengo che, se davvero
questa fosse l’intenzione del Governo e della maggioranza, ci sarebbero
ancora i margini per chiarire in alcuni punti del testo al nostro esame gli
equivoci presenti e fornire risposte davvero convincenti e rassicuranti
non solo per il Parlamento ma anche per il paese.

Vorrei dunque sapere se c’è questa volontà, se c’è un margine di
tempo e di disponibilità, se si tratti davvero di equivoci che si sono
creati. Sono domande che voglio rivolgere nella speranza che questo
non sia un dibattito tra sordi perchè, seppure ciascuno avrà fatto la sua
propaganda, il nostro paese sarà rimasto deluso rispetto ad una grande
emergenza, quale quella della sanità.(Applausi dai Gruppi Centro Cri-
stiano Democratico, Forza Italia, Partito Popolare Italiano e Alleanza
Nazionale. Congratulazioni).

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

CARELLA. Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi,
il disegno di legge di delega al Governo per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale rappresenta un fondamentale momento nella
evoluzione del nostro sistema sanitario.

Il nostro sistema sanitario è venuto alla luce dopo anni di iniziative
sociali e politiche per l’affermazione del diritto alla salute e per il supe-
ramento del sistema mutualistico, evidenziatosi sempre più inefficiente e
costoso. Dopo quasi vent’anni di gestione incerta, contraddittoria e tal-
volta addirittura in controtendenza, il Servizio sanitario nazionale è stato
aziendalizzato con i decreti legislativi n. 502 del 1992 e n 517 del 1993.
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La riforma introdotta mirava a superare gli elementi di centralismo, gli
elementi di difficoltà nei momenti decisionali e di sovrapposizione tra
decisioni politiche e responsabilità amministrative e gestionali. In sede
di attuazione anche le modifiche introdotte hanno mostrato i propri limi-
ti, per l’eccessiva importanza data agli aspetti della gestione economica
del sistema, senza tra l’altro incidere su un modello organizzativo ecces-
sivamente centrato sull’ospedale e sull’intervento terapeutico, responsa-
bili, tra l’altro, della continua dilatazione della spesa sanitaria.

Altra questione di grande rilievo non riguarda tanto i limiti della ri-
forma del 1992 sul versante della sburocratizzazione e dell’efficienza
dei servizi, quanto piuttosto i suoi effetti sulla impostazione del Servizio
sanitario nazionale, fino a sovvertirne la stessa filosofia per fargli assu-
mere logiche di mercato e fare spazio crescente agli operatori privati.
L’introduzione a partire dal 1992 di «quasi mercato» nel Servizio sani-
tario nazionale ha comportato una distinzione, sebbene incompleta, del
ruolo di acquirente di prestazioni sanitarie, riservato alle USL, dal ruolo
di erogatore-venditore riconosciuto a qualsiasi soggetto, pubblico e pri-
vato che sia stato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ed il pas-
saggio ad un sistema di pagamento mediante tariffe predeterminate per
prestazioni.

La soluzione di molti aspetti pratici previsti dal riordino del siste-
ma è stata in realtà lasciata alla fase applicativa; questa tendenza dipen-
de in parte dal carattere altamente decentrato impresso al nuovo sistema
sanitario e dalla conseguente volontà di lasciare ampi spazi all’autono-
mia regionale nel processo di concreta specificazione della forma di
«quasi mercato». Una serie di provvedimenti che la proposta del Gover-
no contempla come oggetto della delega credo affrontino proprio la que-
stione della definizione del modello di «quasi mercato», ed è il tema più
ricorrente anche nel dibattito di questa mattina in Aula. Esistono diverse
forme di «quasi mercato» verso il quale può essere orientata la scelta
delle regioni; esse differiscono profondamente in termini di modalità or-
ganizzativa e gestionale, a seconda del grado di importanza dato alla
programmazione sanitaria e alla regolamentazione del sistema rispetto
alla libertà di scelta e alla competizione tra erogatori. Allo stesso modo
differiscono le implicazioni economiche e finanziarie: in altre parole, le
possibilità di programmare e controllare l’allocazione delle risorse
all’interno del sistema sanitario e l’andamento della spesa. Il disegno di
legge proposto dal Governo e le ulteriori specificazioni introdotte dalla
Commissione sanità del Senato credo mettano definitamente da parte un
modello che definirei della «ASL terzo pagatore», con il quale tutti gli
erogatori pubblici e privati sono finanziati in funzione del volume delle
prestazioni erogate e si trovano a competere in termini di capacità di
guadagnarsi quote di mercato del Servizio sanitario nazionale; mentre le
proposte, sia del Governo che della Commissione e di questa maggio-
ranza, indicano quale riferimento il modello della «ASL programmato-
re». In questo modello la ASL negozia piani di attività con i propri pre-
sidi, con le aziende ospedaliere del proprio territorio e, a fini prevalente-
mente di integrazione, con erogatori privati accreditati.
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Il modello proposto garantisce migliori possibilità di regolamenta-
zione del sistema, di programmazione e controllo della spesa, che sono i
problemi ancora irrisolti del nostro sistema sanitario, di definizione degli
obiettivi di salute, altra questione centrale. La concorrenza tra erogatori,
decisamente ridimensionata, si svolge principalmente sul piano della
qualità delle prestazioni.

Oltre a quello del modello di mercato, oggetto della proposta di de-
lega, vi sono numerosi altri problemi cruciali. A questo punto, tuttavia,
consentitemi di fare una riflessione che nasce dall’aver ascoltato l’ulti-
mo intervento, quello del senatore Bosi, ma anche gli altri interventi dei
colleghi della minoranza. È chiaro che qui sono a confronto due diverse
concezioni di sanità nel nostro paese: la prima è una sanità che defini-
sco appunto «USL erogatore passivo», cioè che liquida le prestazioni,
l’altra, la nostra, è un’idea diversa, l’idea di un sistema pubblico che
programma, che definisce obiettivi di salute e stabilisce dove allocare le
risorse. All’interno di questa programmazione è anche possibile realizza-
re l’integrazione con il privato.

È chiaro che tra le due concezioni c’è contrapposizione. Una è la
visione del Centro-Sinistra. Ricordo che nell’ultima campagna elettorale,
proprio sulla questione della sanità, c’è stato un confronto ed uno scon-
tro politico e credo che tale confronto non può che vederci contrapposti
sulla concezione del Servizio sanitario nazionale.

L’esperienza di questi anni ha anche evidenziato molti altri punti
critici dei decreti legislativi nn. 502 e 517 in ordine, ad esempio, al go-
verno e allo sviluppo dei servizi. Per economia di tempo non mi soffer-
merò su tutti gli altri punti, anche perchè sono ampiamente trattati nella
relazione del relatore, senatore Papini.

Credo che tra i punti di forza del disegno di legge sia senza dubbio
da segnalare il tema della democrazia e della partecipazione; altra que-
stione centrale, forse ignorata nella riforma del 1992. Tra i principi e i
criteri di delega che appaiono diretti a raggiungere questi obiettivi van-
no sottolineati in particolare quelli di cui alla letterae) del comma 1,
dell’articolo 2, che prescrive la partecipazione dei cittadini e degli ope-
ratori sanitari alla programmazione e alla valutazione dei servizi e in
materia di controllo e di verifica della appropriatezza delle prescri-
zioni.

Il motivo dominante della legge n. 883 era il tema della partecipa-
zione, che prevedeva anche il coinvolgimento dei rappresentanti dei cit-
tadini nella gestione della sanità. Vi è stato forse un eccesso nel mo-
mento applicativo. Il decreto legislativo n. 502 ha, secondo me, strozza-
to la democrazia all’interno della gestione dei servizi sanitari e credo
che sia importante, con questa modifica, recuperare il momento della
partecipazione dei cittadini e anche degli operatori sanitari.

Credo che sia significativa a tal proposito anche la proposta della
Commissione che prevede che il controllo e la verifica siano realizzati
secondo il principio di sussidiarietà fra i diversi livelli istituzionali. An-
cora, alle stesse finalità sono ispirati i principi direttivi che rafforzano il
ruolo dei comuni nei procedimenti di programmazione sanitaria e di
partecipazione alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiet-
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tivi della programmazione sanitaria regionale e locale. Quindi ciò non
significa conferire ai comuni compiti di gestione e di amministrazione,
ma attribuire loro un ruolo importante nella programmazione sanitaria e
nella definizione degli obiettivi di salute da raggiungere.

Di grande rilevanza infine sono gli indirizzi della delega che af-
frontano le questioni inerenti i nuovi problemi sanitari, che il senatore
Mignone ha egregiamente trattato nel suo intervento, che sono caratte-
rizzati dalla crescente prevalenza delle patologie croniche e degenerative
e dal progressivo invecchiamento della popolazione. A tal fine grande
rilievo viene dato a soluzioni organizzative diverse dall’assistenza ospe-
daliera, quali l’attivazione dei distretti, l’attribuzione agli stessi di risor-
se proprie nonchè l’integrazione, a tale livello organizzativo, dei servizi
sanitari con quelli sociali.

In conclusione, in qualità di Presidente della Commissione sanità,
desidero ringraziare tutti i componenti della stessa per il contributo for-
nito, anche se critico – come abbiamo sentito questa mattina – ma sem-
pre costruttivo, che ha consentito di licenziare per l’Aula un provvedi-
mento di grande rilevanza per la sanità del nostro paese negli anni
2000.

Infine voglio rivolgere un ringraziamento particolare al senatore
Papini per il prezioso lavoro svolto in qualità di relatore.(Applausi dai
Gruppi Verdi-L’Ulivo, Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Partito Popo-
lare Italiano. Congratulazioni).

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

LAURO. Signor Presidente, non credo di poter svolgere il mio in-
tervento entro l’orario previsto per il termine della seduta.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, naturalmente non interromperò il
suo intervento togliendole la parola alle ore 13.

LAURO. Signor Presidente, le chiedo cortesemente di avvertire la
Commissione per le questioni regionali, che è convocata alle ore 13, di
ritardare l’inizio della seduta per attendere il mio arrivo, tenendo conto
che è prevista oggi l’audizione del presidente dell’Enit.

PRESIDENTE. La Presidenza tenterà di avvertire il Presidente del-
la Commissione per le questioni regionali che assumerà autonomamente
le sue decisioni. Naturalmente mi auguro che ne tenga conto.

LAURO. Signor Presidente, non si può essere in due posti contem-
poraneamente. Per la discussione odierna, in ogni caso, i tempi non so-
no stati contingentati.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, le chiedo se preferisce rinviare il
suo intervento alla seduta pomeridiana piuttosto che svolgerlo questa
mattina.
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LAURO. Se è possibile sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Accolgo la sua richiesta: lei sarà il primo degli
iscritti a parlare nella seduta pomeridiana.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge
n. 3299 alla prossima seduta.

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

Termine seduta
ore 12,50

La seduta è tolta(ore 12,50).

DOTT. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all’Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici

Servizio dei Resoconti dell’Assemblea
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Allegato B

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari del-
la Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

FILOGRANA. – «Istituzione d’un fondo permanente per la perequa-
zione del trattamento di quiescenza del personale delle amministrazioni
dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali od istituzionali» (3440),
previ pareri della 5a, della 6a e della 11a Commissione;

LUBRANO DI RICCO ed altri. – «Adeguamento della disciplina dei re-
quisiti necessari alla nomina delle guardie particolari giurate volontarie
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sul volontariato» (3478), previ pareri
della 2a, della 5a, della 11a e della 13a Commissione;

alla 4a Commissione permanente(Difesa):

Deputati SPINI ed altri. – «Delega al Governo per l’istituzione del
servizio volontario femminile» (3495)(Approvato dalla Camera dei
deputati), previ pareri della 1a, della 5a, della 6a e della 8a Com-
missione;

alla 7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni cultu-
rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

SERVELLO ed altri. – «Norme per la tutela e la protezione della mu-
sica leggera italiana» (755), previ pareri della 1a, della 2a della 3a, della
5a, della 6a, della 8a, della 10a, della 11a Commissione e della Commis-
sione parlamentare per le questioni regionali;

alla 8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comuni-
cazioni):

Deputato MARTINI. – «Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulla sicurezza dell’aviazione civile» (3500)(Approvato dal-
la 9a Commissione permanente della Camera dei deputati),previ pareri
della 1a, della 2a e della 5a Commissione;

alla 12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – «Studio anatomico-clini-
co della morte improvvisa del lattante (SIDS)» (3473), previ pareri della
1a, della 2a Commissione e della Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali.
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Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 6 agosto 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 22
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito al dise-
gno di legge recante nuove norme in materia di punti vendita per la
stampa quotidiana e periodica (Atto Camera3911) così come emendato
nelle sedute del 22 aprile e del 9 giugno 1998.

Detta segnalazione sarà trasmessa alla 7a Commissione perma-
nente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 4
settembre 1998, ha trasmesso, in applicazione dell’articolo 13, comma 1,
letteraf), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della se-
duta plenaria della Commissione stessa del 2 luglio 1998.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11a Commissione permanen-
te e, d’intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a co-
noscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite
i mezzi di comunicazione.

Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 26, 27 e 28
agosto 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell’articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa rela-
zione sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Istituti di ricerca agraria, per gli esercizi dal 1993 al 1996
(Doc. XV, n. 142);

Agenzia spaziale italiana (ASI), per gli esercizi dal 1993 al 1996
(Doc.XV, n. 143);

Lega navale italiana, per gli esercizi dal 1995 al 1997 (Doc. XV,
n. 144);

Istituto nazionale della nutrizione, per gli esercizi dal 1995 al
1996 (Doc.XV, n. 145);

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e
dell’Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per gli
esercizi 1996 e 1997 (Doc.XV, n. 146);

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavora-
tori (ISFOL), per l’esercizio 1996 (Doc. XV, n. 147);

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni
permanenti.
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Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso, con lettera in
data 3 agosto 1998, il testo di nove risoluzioni:

«sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parla-
mento europeo, al comitato economico e sociale e al comitato delle re-
gioni su un piano d’azione per la competitività dell’industria europea
dei tessili e dell’abbigliamento» (Doc.XII, n. 267);

«sulla comunicazione della Commissione relativa alla partecipa-
zione dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE) agli appalti
pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici» (Doc. XII,
n. 268);

«sull’elaborazione di un progetto di procedura elettorale conte-
nente princípi comuni per l’elezione dei membri del Parlamento europe-
o» (Doc.XII, n. 269);

«sul rapporto annuale 1997 dell’Istituto monetario europeo
(IME)» (Doc.XII, n. 270);

«sulla nuova procedura di codecisione dopo il trattato di Amster-
dam» (Doc. XII, n. 271);

«sull’applicazione del trattato di Amsterdam: conseguenze della
cooperazione rafforzata» (Doc. XII, n. 272);

«sulle deliberazioni della Commissione per le petizioni nell’anno
parlamentare 1997-1998» (Doc.XII, n. 273);

«sulla relazione annuale 1997 del Mediatore europeo» (Doc. XII,
n. 274);

«sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento
europeo a seguito dell’indagine di propria iniziativa sull’accesso del
pubblico ai documenti» (Doc. XII, n. 275).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni
permanenti.




