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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 21,05.

Il Senato approva il processo verbale della seduta notturna del 18
novembre 1997.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 29 senatori in congedo e 19
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto stenografi-
co).

Preannuncio di votazione mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 21,09 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del di-
segno 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) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale
qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana
l’Assemblea ha approvato l’articolo 2. Si passa quindi all’esame dell’ar-
ticolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; per l’UDR (CDU-CDR-Nuova Italia): per l’UDR; Forza Italia:
FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI;
Rifondazione Comunista-Progressisti: RC; Rinnovamento Italiano e Indipendenti:
RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto.
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Seguono brevi interventi dei senatori TOMASSINI, Carla CASTEL-
LANI e PARDINI, che illustrano gli emendamenti di cui sono primi fir-
matari. Si danno per illustrati i restanti emendamenti relativi all’artico-
lo 3.

Il relatore PAPINI e il ministro della sanità BINDI esprimono pa-
rere contrario su tutti gli emendamenti relativi all’articolo 3.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 3.925
e 3.926.

CAMPUS. Dichiara il voto favorevole all’emendamento 3.2, identi-
co agli emendamenti 3.915, 3.916, 3.917 e 3.5.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 3.2, 3.915, 3.916, 3.917
e 3.5.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale richiesta
dal senatore TOMASSINI, il Senato respinge l’emendamento 3.6. Con
susseguenti votazioni, il Senato respinge quindi gli emendamenti 3.7 e
3.927.

TOMASSINI. Dichiara il proprio voto a favore dell’emendamento
3.11, su cui chiede la verifica del numero legale.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale testè ri-
chiesta, il Senato respinge l’emendamento 3.11. Il Senato respinge poi,
con successive votazioni, gli emendamenti 3.919 e 3.920.

Il Senato approva l’articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 4 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

Segue un breve intervento del senatore TOMASSINI di illustrazione
degli emendamenti di cui è primo firmatario. Si dà per illustrato
l’emendamento 4.969.

Il relatore PAPINI e il ministro della sanità BINDI esprimono pa-
rere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 4, ad eccezio-
ne dell’emendamento 4.2, su cui si dichiarano favorevoli se riformulato
nel senso di modificare il termine ivi previsto da sei a nove mesi.

TOMASSINI. Accetta la riformulazione proposta dal relatore e dal
Ministro.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 4.950
e 4.951.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; per l’UDR (CDU-CDR-Nuova Italia): per l’UDR; Forza Italia:
FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI;
Rifondazione Comunista-Progressisti: RC; Rinnovamento Italiano e Indipendenti:
RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto.
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Il Senato respinge poi l’emendamento 4.952, posto ai voti limitata-
mente alla prima parte, fino alle parole «diciotto mesi». Conseguente-
mente risultano preclusi la restante parte dello stesso ed i successivi
emendamenti, identici nella prima parte, fino all’emendamento 4.968.

Con successive votazioni, il Senato respinge quindi l’emendamento
4.969, approva l’emendamento 4.2, nel testo modificato, e respinge gli
emendamenti 4.3, 4.970, 4.971 e 4.972. Il Senato respinge altresì la pri-
ma parte dell’emendamento 4.973, fino alle parole «quaranta ed entro
trenta», risultando così preclusi la restante parte dello stesso nonchè
tutti i successivi emendamenti, identici nella prima parte, fino all’emen-
damento 4.977.

Con susseguenti votazioni, il Senato respinge gli emendamenti
4.978 e 4.979, nonchè la prima parte dell’emendamento 4.980, fino alle
parole «entro venti giorni», cosicchè risultano preclusi la seconda parte
dello stesso ed i restanti emendamenti all’articolo 4.

Il Senato approva l’articolo 4, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 5 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

Seguono brevi interventi dei senatori BRUNI e MONTELEONE,
che illustrano gli emendamenti 5.900 e 5.901.

GRECO. L’emendamento 5.902 tende a sopprimere l’articolo 5,
che, così come licenziato dalla Commissione, sferra un colpo mortale
all’efficienza della medicina penitenziaria e al diritto alla salute dei de-
tenuti, in un settore insuscettibile di subire ulteriori tagli di spesa e la
cui autonomia organizzativa viene lesa al punto da ingenerare conflitti
di competenze tra il Ministero della sanità e quello di grazia e giustizia
(Applausi dal Gruppo FI).

SCOPELLITI. Aggiunge la propria firma agli emendamenti di cui è
primo firmatario il senatore TOMASSINI. È necessario assicurare il di-
ritto alla salute al cittadino detenuto e in tal senso il Parlamento dovrà
essere posto in condizioni di effettuare un’azione di monitoraggio sugli
esiti di una normativa avente carattere sperimentale.(Applausi dal
Gruppo FI e del senatore FASSONE).

PAPINI, relatore. Invita i presentatori degli emendamenti finalizza-
ti a sottoporre la normativa ad una periodica verifica del Parlamento a
trasformarli in un ordine del giorno.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; per l’UDR (CDU-CDR-Nuova Italia): per l’UDR; Forza Italia:
FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI;
Rifondazione Comunista-Progressisti: RC; Rinnovamento Italiano e Indipendenti:
RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto.
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SCOPELLITI. Accetta l’invito del relatore e presenta l’ordine
del giorno n. 205, ritirando gli emendamenti 5.909, 5.910 e 5.912.

Il relatore PAPINI e il ministro della sanità BINDI esprimono pa-
rere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 5, ad eccezio-
ne dell’emendamento 5.911 su cui il parere è favorevole. Esprimono al-
tresì parere favorevole sull’ordine del giorno n. 205.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti
5.900, 5.901 (identico al 5.902), 5.906, 5.907 e approva l’emendamento
5.911.

CAMPUS. Voterà contro l’articolo 5, contestando in particolare la
fretta dimostrata dal Ministro della sanità, malgrado le indicazioni con-
trarie provenienti dagli operatori del settore.

NAPOLI Roberto. Dichiara il voto contrario del Gruppo per l’UDR
all’articolo 5, che non considera la specificità del rapporto tra operatori
sanitari e detenuti e le particolari patologie.

Il Senato approva l’articolo 5, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 6 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

I senatori BOSI, TAROLLI e TOMASSINI danno per illustrati i
propri emendamenti.

PAPINI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamen-
ti riferiti all’articolo 6.

BINDI, ministro della sanità. Si conforma al parere del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 6.900, 6.901, 6.902, 6.903,
6.904, 6.905 e 6.906.

GRECO. Aggiunge la firma all’emendamento 6.907.

Il Senato respinge l’emendamento 6.907 e approva l’articolo 6.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; per l’UDR (CDU-CDR-Nuova Italia): per l’UDR; Forza Italia:
FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI;
Rifondazione Comunista-Progressisti: RC; Rinnovamento Italiano e Indipendenti:
RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto.
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FUMAGALLI CARULLI. Dichiara il voto favorevole del Gruppo
Rinnovamento Italiano e Indipendenti, consegnando alla Presidenza un
discorso scritto(v. Allegato A). (Applausi dal Gruppo RI-Ind.).

BRUNI. In dissenso dal Gruppo e a nome anche dei senatori Di
Benedetto, Giorgianni, Mundi e Cortelloni, dichiara di astenersi.

CARELLA. Richiamando l’intervento svolto in discussione genera-
le, a nome del Gruppo dei Verdi, dichiara di votare a favore del
provvedimento.

RONCONI. Il Gruppo per l’UDR voterà contro il disegno di legge
di delega, che produrrà confusione e centralismo nel sistema sanitario,
mortificherà le professionalità e incrementerà ulteriormente la sfiducia
dei cittadini. (Applausi dai Gruppi per l’UDR e AN).

MANARA. Preso atto della impossibilità di migliorare il provvedi-
mento di delega, che esautora i poteri legislativi ed il controllo del Par-
lamento, a nome del suo Gruppo dichiara il voto contrario.(Applausi
dal Gruppo LNPI).

ZILIO. Dichiara il voto favorevole del Gruppo dei Popolari e con-
segna alla Presidenza il testo del proprio intervento.(v. Allegato A).
(Applausi dal Gruppo PPI e del senatore TOMASSINI).

CAMPUS. Dato il dissenso manifestato dai medici, da numerose
regioni, dall’Antitrust e dallo stesso Servizio bilancio del Senato e nel
convincimento della profonda differenza della concezione del cittadino,
soprattutto in ordine alla libertà di scelta tra sistema sanitario pubblico e
privato, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.(Applausi dai Gruppi
AN, FI e CCD. Congratulazioni).

TOMASSINI. Poichè è già stato espresso il giudizio negativo sui
singoli punti del provvedimento, che fa presagire un ritorno al noto pas-
sato di «malasanità», annuncia che il Gruppo Forza Italia non parteci-
perà al voto.(Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).

CÒ. Dichiara il voto favorevole del Gruppo RC, per le motivazioni
contenute in un testo che consegna alla Presidenza.(v. Allegato A).

BOSI. Il dibattito svolto ha chiarito le differenti posizioni ed ha
evidenziato la contrapposizione tra un principio aziendalista e le timi-
dezze e contraddittorietà del Governo a fronte della necessità di aggredi-
re la crisi del sistema sanitario. C’è da sperare che il tempo necessario

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; per l’UDR (CDU-CDR-Nuova Italia): per l’UDR; Forza Italia:
FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI;
Rifondazione Comunista-Progressisti: RC; Rinnovamento Italiano e Indipendenti:
RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto.
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per la produzione dei decreti legislativi possa consentire interventi mi-
gliorativi. (Applausi dai Gruppi CCD e FI).

BERNASCONI. Dichiara il voto favorevole del Gruppo DS e rin-
via al testo scritto che consegna alla Presidenza.(v. Allegato A). (Ap-
plausi dai Gruppi DS e PPI).

PRESIDENTE. Data la complessità delle norme approvate, la Pre-
sidenza si riserva di apportare modifiche di coordinamento al testo del
disegno di legge.

Essendo il provvedimento collegato alla manovra finanziaria, la vo-
tazione finale avverrà mediante procedimento elettronico.

A partire dalla seduta odierna, il testo definitivo degli emendamenti
approvati sui singoli disegni di legge sarà pubblicato unicamente sul fa-
scicolo finale del provvedimento.

Così rimane stabilito.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva il disegno
di legge nel suo complesso. (Applausi dai Gruppi PPI, RC, RI-Ind., DS,
Verdi e Misto).

PRESIDENTE. Ringrazia tutti i senatori per il contributo apportato
e comunica l’ordine del giorno per le sedute del 23 settembre 1998.(v.
Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 22,38.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; per l’UDR (CDU-CDR-Nuova Italia): per l’UDR; Forza Italia:
FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI;
Rifondazione Comunista-Progressisti: RC; Rinnovamento Italiano e Indipendenti:
RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

Inizio seduta
ore 21,05

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 21,05).
Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta notturna del 18 novembre 1997.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Berto-
ni, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Brienza, Castellani Pierluigi,
Cazzaro, Cecchi Gori, Del Turco, De Martino Francesco, Diana Loren-
zo, Di Pietro, Fanfani, Filograna, Leone, Manconi, Migone, Pizzinato,
Preda, Rocchi, Sartori, Smuraglia, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Biasco, Salvi
e Servello per la 53a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni
Unite; Bedin per la Commissione affari istituzionali del Parlamento eu-
ropeo; Bucci per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazio-
ne per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Besostri, Cio-
ni, Corrao, Contestabile, De Carolis, Lauricella, Lorenzi, Martelli, Rigo,
Robol, Speroni, Squarcialupi, Turini e Volcic per attività dell’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa.

Preavviso
ore 21,09

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.
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Seguito
discuss.
ddl 3299
ore 21,10

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del di-
segno 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) (Collegato alla manovra finanziaria) (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.
Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissio-
ne.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana è stato votato l’ar-
ticolo 2.

Esame
art. 3

Passiamo all’esame dell’articolo 3. Su questo articolo sono stati
presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TOMASSINI. Signor Presidente, intervengo per illustrare solo
l’emendamento 3.11.

Con questo emendamento noi chiediamo che, qualora non vi siano
strutture didattiche sufficienti nelle zone di riferimento, si possa fare ri-
corso anche a strutture didattiche accreditate non del Servizio sanitario
nazionale.

PRESIDENTE. Si danno per illustrati gli emendamenti 3.2, 3.915,
3.916 e 3.919.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, prima di illustrare l’emen-
damento 3.917, vorrei chiedere cortesemente al Ministro della sanità un
chiarimento. Vorrei sapere se la frase «senza necessità di valutazioni
comparative» è riferita a requisiti fisici come l’altezza, il peso, la bella
presenza o quant’altro. Se così fosse, infatti, ritireremmo l’emendamen-
to; ma poichè così non è – e sappiamo tutti che non è facile trovare tan-
ti direttori generali veramente capaci e competenti nella gestione sanita-
ria – riteniamo che la valutazione comparativa deicurricula professio-
nali sia veramente indispensabile per effettuare la scelta migliore per la
direzione generale di un’azienda sanitaria, a meno che non si voglia co-
dificare definitivamente che la nomina è politica e non meritocratica.

PARDINI. Signor Presidente, l’emendamento 3.7 per certi versi si
illustra da sè per una semplice ragione: raccogliendo le sollecitazioni del
Polo e per non imbrigliare il direttore generale in tante pastoie, credo
che occorra eliminare il parere vincolante del rettore dell’università; vi-
sto che non ha autorità un eletto dal popolo come un sindaco, mi sem-
bra pleonastica l’autorità del rettore nell’esprimere parere positivo.

PRESIDENTE. Si dà per illustrato l’emendamento 3.920.
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Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

* PAPINI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
3.925, 3.926 e 3.2, identico agli emendamenti 3.915, 3.916, 3.917 e 3.5,
nonchè sull’emendamento 3.6. Invito il senatore Pardini a ritirare
l’emendamento 3.7, altrimenti il mio parere è contrario. Esprimo, infine,
parere contrario sugli emendamenti 3.927, 3.11, 3.919 e 3.920.

BINDI, ministro della sanità.Il mio parere è conforme a quello del
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.925, presentato dai
senatori Tomassini e De Anna.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.926, presentato dai senatori Tomas-
sini e De Anna.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.2, identico agli emen-
damenti 3.915, 3.916, 3.917 e 3.5.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, vorremmo che rimanesse agli atti che
alla nostra richiesta di un chiarimento, riguardo alla necessità di traspa-
renza nella scelta di un direttore generale, con i poteri che esso ha nel
gestire la salute dei cittadini nell’ambito non solo di un’azienda ospeda-
liera ma soprattutto di una azienda sanitaria locale, il Governo ci rispon-
de che questa selezione – che dovrebbe essere, come ha già detto molto
brillantemente la senatrice Castellani, una scelta di merito, in base alle
capacità ed alle professionalità – avverrà da ora in poi senza valutazioni
comparative. Non sarà, pertanto, neanche possibile per eventuali candi-
dati esclusi, magari per carenze di tessera o di padrini, fare un ricorso al
tribunale amministrativo chiedendo quali sono le motivazioni, sulla base
appunto di comparazione deicurricula professionali, che hanno portato
un assessore o una giunta regionale a decidere in maniera diversa, nomi-
nando Tizio anzichè Caio.

Crediamo che mantenere l’attuale sistema, per quanto non perfetto,
garantisca comunque gli eventuali esclusi quanto alla possibilità di poter
avere soddisfazione, se non altro a livello di tribunale amministrativo.
Quindi, invitiamo l’Assemblea a non peggiorare ulteriormente la
situazione.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.2, presentato dai se-
natori Bosi e Napoli Bruno, identico agli emendamenti 3.915, presentato
dai senatori Manara e Tirelli, 3.916, presentato dai senatori Martelli e
Ronconi, 3.917, presentato dal senatore Campus e da altri senatori, e
3.5, presentato dai senatori Tomassini e De Anna.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.6.

Verifica del numero legale

TOMASSINI. Chiediamo 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 è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3299

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.6, presentato dai se-
natori Tomassini e De Anna.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 3.918 è stato dichiarato inammissibile.
Metto ai voti l’emendamento 3.7, presentato dal senatore Pardini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.927, presentato dai senatori Tomas-
sini e De Anna.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.11.

TOMASSINI. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, riteniamo sia molto importante as-
sicurare, nel periodo della formazione, strutture didattiche e soprattutto
casistica sufficiente. Non riusciamo a comprendere il motivo per cui si
debba rinunciare ad utilizzare le strutture normalmente accreditate e
quindi sostanzialmente ad avere le stesse garanzie di quelle pubbliche,
dello Stato.

Chiedo inoltre la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta del senatore Tomassini risulta appoggiata dal prescritto numero di
senatori, mediante procedimento 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 l’emendamento 3.11, presentato dai
senatori Tomassini e De Anna.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.919, presentato dai senatori Martelli
e Ronconi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.920, presentato dal senatore Cò.

Non è approvato.

Voto art. 3Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Esame art. 4
ore 21,19

Passiamo all’esame dell’articolo 4.
Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti, che

invito i presentatori ad illustrare.
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TOMASSINI. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emenda-
menti a mia firma, fatta eccezione per gli emendamenti 4.2 e 4.3, che
intendo illustrare.

Per quanto riguarda l’emendamento 4.2, ritengo indispensabile che,
dopo un provvedimento così dissennato, si effettui una verifica puntuale
sulla sua attuazione. Quindi, in merito a tale emendamento, chiedo un
attento monitoraggio della situazione dopo sei mesi dall’emanazione del
decreto legislativo.

Allo stesso modo, con l’emendamento 4.3 chiedo che vi sia un pe-
riodo massimo in cui si verifichi se tali princìpi sono o no attuabili nel
sistema sanitario vigente.

MANARA. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
4.969.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la Ministro a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

* PAPINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli
emendamenti 4.950 e 4.951.

Sono contrario, poi, su tutti gli emendamenti che prevedono una
modifica dei termini, cioè sugli emendamenti 4.952, 4.953, 4.954, 4.956,
4.957, 4.958, 4.959, 4.960, 4.961, 4.962, 4.955, 4.963, 4.964, 4.965,
4.966, 4.967 e 4.968. Si tratta, infatti, di emendamenti che prevedono
una modifica dei termini.

Sono altresì contrario all’emendamento 4.969.
Sono, invece, favorevole all’emendamento 4.2, presentato dai sena-

tori Tomassini e De Anna; tuttavia, propongo ai presentatori di prevede-
re il termine di nove mesi come periodo per la valutazione intermedia,
che si colloca esattamente a metà del periodo previsto.

Sono contrario poi agli emendamenti 4.3, 4.970, 4.971, 4.972 e a
tutti i successivi che prevedono una modifica del termine, cioè agli
emendamenti 4.973, 4.974, 4.975, 4.976 e 4.977. Sono contrario anche
agli emendamenti 4.978, 4.979, 4.980 e ai successivi che prevedono an-
ch’essi una modifica del termine, cioè agli emendamenti 4.981, 4.982,
4.983 e 4.984.

* BINDI , ministro della sanità. Signor Presidente, il Governo espri-
me parere conforme a quello del relatore, compreso quello sulla rifor-
mulazione dell’emendamento 4.2.

TOMASSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, intervengo per accogliere la rifor-
mulazione proposta dal relatore dell’emendamento 4.2, sperando che
l’indicazione non nasca solo dal fatto che, facendo il ginecologo, nove
mesi sono più adatti! Ringrazio il relatore e la signora Ministro.
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PRESIDENTE. Nove mesi è un termine classico, senatore Tomas-
sini.

Metto ai voti l’emendamento 4.950, presentato dai senatori Tomas-
sini e De Anna.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.951, presentato dai senatori Tomas-
sini e De Anna.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.952, presentato
dai senatori Tomassini e De Anna, fino alle parole: «diciotto mesi».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione sono preclusi la restante parte
dell’emendamento 4.952 e gli emendamenti 4.953, 4.954, 4.956, 4.957,
4.958, 4.959, 4.960, 4.961, 4.962, 4.955, 4.963, 4.964, 4.965, 4.966,
4.967 e 4.968.

Metto ai voti l’emendamento 4.969, presentato dai senatori Manara
e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.2, presentato dai senatori Tomassini
e De Anna, così come modificato in accoglimento di una proposta del
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.3, presentato dai senatori Tomassini
e De Anna.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.970, presentato dai senatori Tomas-
sini e De Anna.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.971, presentato dai senatori Tomas-
sini e De Anna.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.972, presentato dai senatori To-
massini e De Anna.

Non è approvato.
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Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.973, presentato
dai senatori Tomassini e De Anna, fino alle parole: «quaranta ed entro
trenta».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell’emendamento
4.973 e gli emendamenti 4.974, 4.975, 4.976 e 4.977.

Metto ai voti l’emendamento 4.978, presentato dai senatori Tomas-
sini e De Anna.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.979, presentato dai senatori Tomas-
sini e De Anna.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.980, presentato
dai senatori Tomassini e De Anna, fino alle parole: «entro venti
giorni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell’emendamento
4.980 e gli emendamenti 4.981, 4.982, 4.983 e 4.984.

Voto art. 4Metto ai voti l’articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Esame
art. 5
ore 21,25

Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BRUNI. In riferimento all’emendamento 5.900, l’inserimento della
medicina penitenziaria nel sistema sanitario potrebbe comportare, a pa-
rere degli operatori che ogni giorno devono affrontare i problemi ad es-
sa legati, il pericolo di perdere una professionalità indispensabile in un
settore che richiede interventi finalizzati alla diagnosi e alla cura nei
confronti di pazienti in condizioni particolari, ossia privati della libertà
personale.

MONTELEONE. Signor Presidente, desidero richiamare l’attenzio-
ne del Ministro sulla discussione svoltasi in Commissione.

La medicina penitenziaria riveste un ruolo estremamente importante
e, se non si pone attenzione alle modalità con cui affrontarla, si rischia
di cadere nella demagogia; essa infatti presenta una particolare pecula-
rità. Pertanto, il tentativo di innovare tale settore, immettendovi anche
medici di prima nomina, rappresenta uno dei passaggi più delicati. Ri-
cordo al Ministro che in Commissione, a seguito di lunghe discussioni,
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si era giunti all’impegno – che risulta anche nell’articolato del disegno
di legge in esame – di affrontare questo importante argomento con una
certa gradualità.

Mi auguro che il tempo che si è giustamente impiegato per definire
questa materia possa essere utile per favorire un confronto in ordine ad
una situazione che ritengo investa delicate questioni di natura normativa.
Infatti, immettendo disorganicamente nel comparto nuovi medici, si ri-
schia di non disporre di un elenco, dal momento che il Ministro sa mol-
to bene che un medico deve essere autorizzato dal magistrato per poter
entrare in un istituto penitenziario.

Pertanto, se non si definiscono in modo preciso tali questioni, po-
trebbe anche accadere che diagnosi urgenti, di «prima mano», siano ese-
guite addirittura da un secondino.

Direi allora che un momento di riflessione seria su questo argo-
mento richiederebbe più attenzione, richiederebbe un confronto diverso,
non uno scontro, per cui di questa questione – ripeto estremamente im-
portante – ci si potrebbe tranquillamente far carico.

TOMASSINI. Signor Presidente, per l’illustrazione degli emenda-
menti, poichè sono stati sottoscritti dai colleghi della Commissione giu-
stizia, passo la parola al senatore Greco.

GRECO. Signor Presidente, mi limiterò soprattutto ad illustrare
l’emendamento soppressivo 5.902. Richiamo subito l’attenzione dei col-
leghi, nonchè della signora Ministro sul fatto che, sia pure con le appor-
tate modifiche all’originario articolo 2, letteraqq), se stasera in que-
st’Aula dovessimo far passare l’articolo così come emendato in Com-
missione, credo contribuiremmo anche noi, insieme ai colleghi deputati,
a infierire un colpo pericoloso all’efficienza e indipendenza della medi-
cina penitenziaria e quindi – come dimostrerò – anche al diritto alla sa-
lute di una popolazionesui generis, qual è quella del «pianeta
carcere».

Infatti, la specificità della patologia dei detenuti e del sistema di
controllo sugli stessi reclama, a nostro modo di vedere, la conservazione
dell’assetto normativo esistente sotto qualsiasi aspetto: competenza, fun-
zionamento, organizzazione, controllo gestione. Da qui, il nostro
emendamento.

Signora Ministro, riteniamo una iattura soprattutto il trasferimento
del controllo del funzionamento alle ASL, come previsto nella letterad)
del comma 1, che noi proponiamo di sopprimere con l’emendamento
5.909. Lei ci dovrebbe spiegare le ragioni in fatto e in diritto – quindi
anche di merito, oltre che normative – che la portano a rivedere, anche
qui, il sistema vigente con il sicuro rischio di determinare, anzichè una
razionalizzazione, così come porta anche il titolo del disegno di legge,
maggiori disservizi rispetto a quelli già esistenti in quest’ambito.

Quanto alle ragioni di merito, non ci venga a dire che occorre ta-
gliare la spesa, perchè nell’ambito di questo servizio non c’è proprio
nulla da tagliare. Lo sappiamo noi della Commissione giustizia che, ad
ogni legge finanziaria, non facciamo che constatare la scarsezza delle ri-
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sorse destinate alla medicina penitenziaria in rapporto alla delicatezza
delle condizioni in cui possono venirsi a trovare, e quasi sempre si tro-
vano, gli ammalati detenuti. Non c’è veramente nulla da risparmiare sul-
la pelle di questa particolare categoria di soggetti, nè su quella degli
operatori sanitari che ad essa si dedicano 24 ore su 24, senza eccessivi
aggravi, neppure con riferimento alla reperibilità.

Certo tutto si può fare, signora Ministro; anche trovare la facile e
demagogica versione del taglio di spesa, soprattutto se il Governo, di
fronte al sicuro imbarazzo di sostenere la ventilata proposta di amnistia
della maggioranza, pensa di conseguire comunque uno sfoltimento delle
carceri agevolando la fine degli ammalati con il rendere più difficoltoso
e tardivo l’intervento dell’assistenza sanitaria.

Mi domando poi a cosa serve assommare i difetti e le carenze
dell’indecente servizio sanità a quelli altrettanto notori dell’indecente
servizio giustizia.

Onorevole Ministro, ciò che mi sto sforzando di illustrare a soste-
gno dei nostri emendamenti, e di quello soppressivo in particolare, mi
creda, non è dettato da una «capotica» opposizione della minoranza. È il
frutto di alcune mie personali riflessioni che mi vengono suggerite da
quella pluriennale passata esperienza di magistrato, che mi ha portato
molto spesso a prendere diretta contezza delle disumane condizioni
all’interno del carcere e che certamente non potranno essere migliorate
attraverso questo sistema che lei auspica essere approvato e che noi in-
vece auspichiamo venga bocciato.

D’altra parte, è inutile, onorevole Bindi, che faccia finta di non sa-
pere che le nostre stesse preoccupazioni le sono state già esternate da
esperti che di sicuro non fanno parte dell’opposizione. Mi riferisco agli
esperti del DAP, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
che – come lei sa – non sono certamente al servizio nostro ma sono al
servizio del suo collega Flick, al quale hanno già fatto presente di non
condividere il progetto governativo. Ecco perchè ritengo che per questa
importante parte del disegno di legge sia stato tenuto in disparte anche
il ministro Flick. Se non ha voluto tener presente il parere del DAP, nè
vorrà riconsiderarlo ora alla luce di queste osservazioni, devo dedurre
che siamo di fronte ad una delle tante divergenze tra Ministri dello stes-
so Governo e tra esponenti della stessa maggioranza dell’Ulivo, cui sia-
mo purtroppo abituati giornalmente ad assistere e a prenderne atto.

Può anche darsi che nella replica lei evidenzierà la forma speri-
mentale della riforma, per assicurarci che ci sarà sempre tempo di fare
un passo indietro: ma perchè effettuare allora «sperimentazioni» che si
presentano già sin d’ora pericolose e dannose, quando è risaputo in Ita-
lia che tutto ciò che viene fatto passare per via sperimentale poi diventa
definitivo?

Mi permetto, infine, di far rilevare le buone ragioni anche in diritto
che militano a favore della nostra tesi e vorrei, signora Ministro, che mi
desse ascolto perchè credo che a molti di noi e soprattutto al settore sa-
nitario, che lei intende appunto proteggere indirettamente attraverso que-
sta razionalizzazione, sfuggono alcune norme che già esistono e che –
secondo me – cozzano con questa sua previsione.
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Già oggi l’attuale impianto normativo è disciplinato (e lo sanno i
colleghi magistrati che sono in quest’Aula) dagli articoli 11 dell’ordina-
mento penitenziario e 17 del regolamento esecutivo dell’ordinamento
penitenziario e non comporta una assoluta separatezza dei due sistemi
ma soltanto un’autonomia organizzativa dell’amministrazione peniten-
ziaria, che può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari
locali, ospedalieri ed extraospedalieri, d’intesa con le regioni e secondo
gli indirizzi del Ministero della sanità.

La competenza in ordine all’organizzazione dei servizi sanitari de-
gli istituti deve essere programmata, in base all’attuale normativa, di
concerto tra i provveditori regionali e le autorità preposte agli enti pub-
blici sanitari locali, d’intesa con la regione.

L’organizzazione dei centri clinici e chirurgici penitenziari è riser-
vata al Ministro di grazia e giustizia, con norme quindi esistenti (voglio
vedere come poi coordiniamo le nuove disposizioni con queste normati-
ve che non sono state abrogate nè vengono abrogate, da questa previsio-
ne), con possibilità degli enti pubblici sanitari locali di concorrere alla
loro organizzazione e funzionamento.

Orbene, le chiedo, signora Ministro: quale necessità c’è di rivedere
il sistema attuale? Basta che il Servizio sanitario nazionale utilizzi ap-
pieno le possibilità che sono già offerte dalle vigenti norme per dire che
il servizio sanitario penitenziario è già incanalato nell’«alveo» del Servi-
zio sanitario nazionale.

Non risulta poi che lei, signora Ministro, nè i precedenti suoi colle-
ghi abbiano sino ad oggi mai chiesto di collaborare all’organizzazione e
al funzionamento dei servizi sanitari intramurati, malgrado vi siano già
queste previsioni; nè risulta che sia stata mai chiesta da parte degli enti
pubblici sanitari locali e delle regioni di partecipare alla programmazio-
ne dell’organizzazione dei servizi sanitari degli istituti.

Nel campo della specialistica si è dovuto ricorrere quasi dappertut-
to – lei lo sa, signora Ministro – a convenzioni con singoli professionisti
per indisponibilità delle varie ASL a stipulare convenzioni con gli istitu-
ti penitenziari.

Consta che soltanto di recente, nel settore della salute mentale (for-
se quel sorriso che lei mostra in questo momento, signora Ministro, si
riferisce alle iniziative attuali), si sta esaminando la possibilità di proto-
colli d’intesa con le strutture territoriali di salute mentale, sulla falsariga
degli interventi previsti dal testo unico sugli stupefacenti a carico dei
SERT.

La diversa soluzione (astrattamente possibile) di ricondurre l’assi-
stenza sanitaria penitenziaria nell’alveo del Servizio sanitario nazionale
comporterebbe l’insorgere di serie problematiche in relazione all’esigen-
za – tipicamente penitenziaria – di garantire il mantenimento dell’ordine
e – sottolineo – della sicurezza all’interno degli istituti, creando un’area
deresponsabilizzata rispetto ai compiti propri dell’amministrazione peni-
tenziaria e incidendo indirettamente sulla corretta ed economica gestione
del personale e delle altre risorse.

Il servizio sanitario penitenziario è un settore organizzativo statale
istituzionalmente incardinato nell’amministrazione penitenziaria e preor-
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dinato alla tutela della salute dei detenuti nell’ambito del più generale
compito demandato allo Stato di dare esecuzione alle misure restrittive
della libertà personale e assicurando nel contempo un trattamento del
detenuto conforme ad umanità e rispettoso dei diritti fondamentali non
incompatibili con lo stato di detenzione.

Mi avvio alla conclusione. Si reputa pertanto opportuno chiarire
che il potere d’iniziativa, la diretta competenza in materia di program-
mazione delle strutture e delle risorse, la gestione complessiva del servi-
zio del personale dovrebbero essere attribuite al Ministero di grazia e
giustizia, d’intesa con il Ministro della sanità, riconoscendo alle autorità
sanitarie locali autonomi poteri propulsivi e di vigilanza sulla complessi-
va organizzazione del servizio, sull’adeguatezza delle misure di profilas-
si contro le malattie infettive, sulle condizioni igienico-sanitarie degli
istituti, sull’idoneità dei protocolli terapeutici adottati, in modo da ren-
dere effettiva nei limiti del possibile una completa parificazione della
tutela del diritto alla salute delle persone detenute ed internate con quel-
la assicurata alle persone libere. Ma laddove ci sia insensibilità assoluta
da parte di questo Ministro a raccogliere l’emendamento soppressivo,
noi in via estremamente gradata le raccomandiamo almeno di tener con-
to degli emendamenti modificativi rispetto al testo che ci viene proposto
in Aula. Ma su questi emendamenti modificativi credo che avrà da dire
qualcosa in più rispetto a quanto ho detto io la collega Scopelliti.(Ap-
plausi dal Gruppo Forza Italia).

SCOPELLITI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma
agli emendamenti a firma dei senatori Tomassini, De Anna e Greco e
velocemente illustrarli. Anzichè arrivare ad una puntuale illustrazione
del singolo emendamento, che mi pare dal testo si possa intuire, richie-
dendo l’attenzione dei colleghi, vorrei soltanto precisare qual è il comu-
ne denominatore di questi emendamenti e lo spirito che ci ha portato a
presentarli.

Il comune denominatore è soltanto quello di assicurare e sottolinea-
re il diritto alla salute del cittadino detenuto. È chiaro che noi oggi ci
troviamo di fronte ad una scelta: quella tra una strada vecchia di cui si
conoscono gli accidenti ed una nuova della quale non si sa nulla.

Il passaggio alle ASL, ferme restando le altre condizioni, ad esem-
pio il mancato legame tra carceri e loro territori sociali ed istituzionali,
espone la medicina penitenziaria ad un più di burocratismo e di anoni-
mato e ad un meno di indipendenza; questo non ci fa rallegrare ma anzi
ci preoccupa.

In tal senso vanno gli emendamenti che abbiamo presentato, preoc-
cupati come siamo a garantire ai cittadini detenuti un adeguato tratta-
mento sanitario in grado di colmare tutte quelle situazioni inerenti allo
stato di reclusione, che li pongono in una condizione di svantaggio ri-
spetto a quei cittadini che non sono colpiti dalla privazione della libertà
personale.

Così come siamo preoccupati di perdere quelle specializzazioni nel
campo della medicina penitenziaria, che in questi anni si sono
confermate.
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Ancora di più vorremmo sottolineare il valore sperimentale di que-
sto articolo 5; guai se perdesse la sua provvisorietà in quanto momento
di sperimentazione. Come tale credo che sia opportuno che in corso
d’opera ci sia una verifica mediante la quale il Parlamento possa essere
informato sui fatti nuovi determinati dall’applicazione della normativa.
A quel punto, credo sia quasi un obbligo chiedere che il Ministro della
sanità insieme al Ministro di grazia e giustizia vengano a rappresentare
in Parlamento, alla scadenza dei primi nove mesi, gli sviluppi dell’appli-
cazione della nuova norma. In questo senso vanno i nostri emendamenti,
rappresentati qui in termini generali.(Applausi dal Gruppo Forza
Italia).

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

* PAPINI, relatore. Signor Presidente, innanzitutto vorrei richiamar-
mi all’intervento della senatrice Scopelliti, che faceva riferimento ad una
serie di emendamenti in cui si sollecita una valutazione dello stato di at-
tuazione della sperimentazione a metà del percorso, invitandola a pre-
sentare un ordine del giorno in questo senso.

Premesso questo, passo ad enunciare il mio parere sui singoli
emendamenti. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.900, 5.901
e 5.902, soppressivi dell’articolo 5. Esprimo ancora parere contrario su-
gli emendamenti 5.906, 5.907, 5.909, 5.910 e 5.912. Esprimo invece pa-
rere favorevole sull’emendamento 5.911.

BINDI , ministro della sanità. Il Governo esprime parere conforme
a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.900, presentato dai
senatori Bruni e Di Benedetto, identico agli emendamenti 5.901, presen-
tato dal senatore Campus e da altri senatori, e 5.902, presentato dal se-
natore Tomassini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 5.903, 5.904 e 5.905 sono inammissi-
bili.

Metto ai voti l’emendamento 5.906, presentato dal senatore Cam-
pus e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.907, presentato dal senatore Tomas-
sini e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 5.908 è inammissibile.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.909.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, accolgo l’invito del relatore, con-
diviso – se non sbaglio – anche dalla signora Ministro. Pertanto, ritiro
gli emendamenti 5.909, 5.910 e 5.912, su cui è stato espresso parere
contrario sia dal relatore sia dal Ministro, e presento un ordine del gior-
no che in sostanza riassume le preoccupazioni precedentemente esposte
e i nostri intenti a salvaguardare il diritto alla salute dei detenuti.

PRESIDENTE. La prego di far pervenire alla Presidenza il testo
dell’ordine del giorno.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Mi scusi, signor Presidente, ma mi sembra che
l’emendamento 5.905, sul quale non è stato espresso il parere, non sia
stato posto in votazione. Non ne comprendo il motivo, dal momento che
non è inammissibile.

PRESIDENTE. Le ricordo che stiamo esaminando un provvedi-
mento collegato alla legge finanziaria 1998 e che la Commissione bilan-
cio ha espresso parere contrario su questo emendamento. Pertanto,
l’emendamento 5.905 diventa inammissibile perchè manca la copertura
della spesa e quindi non può essere posto in votazione.

MONTELEONE. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.911, presentato dal
senatore Tomassini e da altri senatori.

È approvato.

Do quindi lettura dell’ordine del giorno n. 205, presentato in sosti-
tuzione degli emendamenti 5.909 e 5.910:

«Il Senato,

premesso che:

le esigenze di sicurezza degli istituti penitenziari e l’effettività
della pena non possono in alcun modo pregiudicare il diritto alla salute
del cittadino detenuto;

che l’attuale ordinamento penitenziario già prevede forme di col-
laborazione con i servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extrao-
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spedalieri, che non hanno funzionato in modo soddisfacente o, almeno,
non con la medesima efficacia nelle varie zone del territorio naziona-
le;

che, non essendo una qualsiasi altra soluzione immune da tali ri-
schi, è necessario tenere presente il carattere sperimentale, flessibile,
adattabile ai risultati dell’esperienza ed alle eventuali particolarità di si-
tuazioni locali e ambientali, dei modelli organizzativi che andranno ad
essere messi in atto;

che l’intero programma di riforma della medicina penitenziaria
dovrà sempre indirizzarsi nel senso di garantire l’effettività del diritto
alla salute del cittadino detenuto;

impegna il Governo

a garantire ai cittadini detenuti un adeguato trattamento sanitario
in grado di colmare tutte quelle situazioni inerenti allo stato di reclusio-
ne che li pongono in una condizione di svantaggio rispetto ai cittadini
non colpiti da limitazioni della libertà personale;

ad assicurare comunque l’utilizzazione delle specifiche professio-
nalità maturate nel settore della medicina penitenziaria;

a prevedere, decorsi 9 mesi dall’entrata in vigore dei decreti legi-
slativi di cui all’articolo 5, la presentazione al Parlamento di una rela-
zione predisposta dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro della
sanità sugli esiti dell’applicazione della riforma della medicina peniten-
ziaria».

9.3299.205 SCOPELLITI, GRECO, TOMASSINI

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno testè letto.

PAPINI, relatore. Signor Presidente, il relatore è favorevole all’or-
dine del giorno.

BINDI , ministro della sanità. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè il relatore ed il rappresentante del Governo
hanno espresso parere favorevole, l’ordine del giorno non verrà posto in
votazione.

Passiamo alla votazione dell’articolo 5.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare
il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale sull’articolo 5.

Noi abbiamo cercato, sia attraverso il senatore Monteleone sia con
gli altri interventi dei colleghi dell’opposizione, di far comprendere al
Ministro e alla maggioranza che, se vi è una necessità di intervenire in



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 16 –

449a SEDUTA (notturna) 22 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

questo settore, occorre comunque dare più tempo perchè tali interventi,
da un lato, non vengano a depauperare i diritti alla salute dei detenuti e,
dall’altro, possano garantire le professionalità che attualmente prestano
servizio nella sanità penitenziaria; ma soprattutto, per l’adeguamento
delle strutture regionali, per svolgere un’opera che, come è noto, è com-
pletamente diversa da quella richiesta in un ospedale o in una guardia
medica o in una guardia turistica o in un ambulatorio.

Noi riteniamo che tutta questa urgenza e questa fretta da parte del
Governo non esistano. Siamo disposti a confrontarci ancora sulla reale
necessità di questo intervento, però insistiamo soprattutto sul fatto che è
un intervento troppo precipitoso, troppo rapido, fatto più a scopo propa-
gandistico che per una reale necessità di razionalizzazione del sistema
sanitario nazionale. Il Governo non ci ha saputo dire perchè vuole que-
sta razionalizzazione, non ha saputo quantificare eventuali risparmi di
spesa, eventuali miglioramenti dei servizi. Ci ha detto semplicemente: la
sanità penitenziaria deve passare alle dipendenze del Servizio sanitario
nazionale, alle regioni, senza specificare i motivi; non ci ha detto quale
sarà il risparmio ma soprattutto non ci ha detto quale sarà l’eventuale
miglioramento dei servizi. Se tale miglioramento non ci sarà, il nostro
sospetto a questo punto è quello che abbiamo già avanzato in Commis-
sione: che il Ministro voglia incorporare tutta la sanità, voglia accentrare
tutta la sanità; questo è un ulteriore atto di monopolizzazione e di nazio-
nalizzazione di tutto quello che ruota nel mondo della sanità.

Per tali ragioni voteremo contro l’articolo 5, denunziando ancora
una volta l’insensibilità del Ministro, che non ha voluto seguire le indi-
cazioni degli operatori del settore.(Applausi della senatrice Castellani
Carla).

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NAPOLI Roberto. Signor Presidente, l’articolo 5 merita a nostro
avviso una particolare attenzione in quanto affronta un problema del
quale ci siamo occupati non soltanto in Commissione ma anche in nu-
merosi incontri che abbiamo avuto con gli operatori sanitari del settore,
cui vorrei anche aggiungere la mia modesta esperienza di medico legale
che ha operato spesso in ambito penitenziario su incarico della
magistratura.

Non vi è dubbio che il lavoro del sanitario penitenziario èsui ge-
neris, sia per il rapporto con il detenuto sia per le patologie particolari
che frequentemente si registrano nell’ambito penitenziario. Vorrei ricor-
dare ad esempio come sull’AIDS e sulle malattie da tossicodipendenza i
medici penitenziari hanno maturato un’esperienza che non hanno altri
sanitari in ambito pubblico. Si tratta di una serie di patologie particolari
che si sviluppano all’interno di ambienti penitenziari, dovute al sovraf-
follamento e a contatti talvolta non fisiologici che hanno comportato ta-
lora questo tipo di intervento.
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Come UDR, noi riteniamo di non condividere la scelta del Ministe-
ro di non voler mantenere una specificità che si è formata negli anni,
pur avendo necessità questo settore di essere riordinato. I colleghi non
l’hanno fatto, ma vorrei ricordare che vi sono medici dipendenti del set-
tore penitenziario ma, soprattutto, dei consulenti, utilizzati nell’ambito di
questo specifico settore.

Voteremo contro questo articolo perchè riteniamo che allo stato at-
tuale la scelta, anche se prorogata nel tempo, di sopprimere un settore
che ha maturato una sua professionalità sia non condivisibile. Ci riser-
viamo ovviamente – esiste d’altronde una delega sulla quale non vi è
dubbio che la maggioranza voterà a favore – di valutare con molta at-
tenzione quali saranno le proposte che il Ministro farà, se vi sarà
l’osmosi necessaria tra chi ha maturato questa esperienza e quello che la
sanità offre. Ci conforta una sola considerazione: viene mantenuto il ri-
spetto di certe professionalità e la sanità dovrebbe essere l’organo di
controllo. Sui fatti vedremo se queste promesse saranno mantenute. Allo
stato attuale il nostro voto sull’articolo 5 non può però essere
favorevole.

Voto art. 5PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Esame art. 6
ore 21,54

Passiamo all’esame dell’articolo 6, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BOSI. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

TAROLLI. Li do per illustrati.

TOMASSINI. Li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la Ministro a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

PAPINI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
6.900, 6.901, 6.902, 6.903, 6.904, 6.905, 6.906 e 6.907.

BINDI, ministro della sanità.Il mio parere è conforme a quello del
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.900, presentato dal
senatore Bosi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.901, presentato dal senatore Bosi.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 6.902, presentato dal senatore Bosi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.903, presentato dal senatore Tarolli
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.904, presentato dal senatore Bosi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.905, presentato dal senatore Bosi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.906, presentato dal senatore Tomas-
sini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.907.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, intendo apporre la mia firma all’emen-
damento 6.907 ed a sostegno della mia scelta – vorrei che fossero sop-
presse le parole indicate nell’emendamento alla letterac), comma 1,
dell’articolo 6 – mi permetto di far rilevare che secondo me anche in
questa previsione vi è un ulteriore tentativo del Ministro della sanità di
sottrarre competenze al suo collega Ministro della pubblica istruzione.
Siamo arrivati al paradosso che il Ministro della sanità vuole accentrare
tutto; non soltanto le competenze del Ministro di grazia e giustizia. Ba-
date bene, amici della maggioranza, che si tratta di tutti Ministri che so-
stengono il vostro Governo. Mi domando e dico se dobbiamo permettere
che un Ministro della sanità si occupi anche delle «idonee disposizioni
in materia di personale»; significa infatti che disporrà come vuole del
personale della pubblica istruzione e, quindi, dell’università. È tassello
questo che evidentemente alla ministro Bindi – che vuole porre le mani
anche sull’università – mancava. Riflettiamo pertanto su quest’ultima
considerazione: è possibile che il personale dell’università debba essere
gestito ed organizzato da un Ministro della sanità?

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.907, presentato dal
senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.
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Voto art. 6Ricordo che l’emendamento 6.108 è stato dichiarato inammissibile.
Metto ai voti l’articolo 6.

È approvato.

Dichiarazioni
di voto finali
ore 21,56

Passiamo alla votazione finale.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto
favorevole a questo provvedimento pur con alcune riflessioni critiche;
poichè però ho scritto la mia dichiarazione di voto, intendo consegnarla
agli atti di questa seduta.(Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano e
Indipendenti).

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

BRUNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso
dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BRUNI. Signor Presidente, accetto con piacere l’invito rivoltoci
dalla senatrice Barbieri e lascio agli atti la mia dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo parlamentare, ai sensi dell’articolo 109 del Re-
golamento. Pertanto, il senatore Di Benedetto, il senatore Giorgianni, il
senatore Mundi, il senatore Cortelloni ed io ci asteniamo dalla
votazione.

CARELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per
preannunciare il voto favorevole del Gruppo Verdi-l’Ulivo all’approva-
zione di questo provvedimento.

Per quanto riguarda le motivazioni, mi rifaccio all’intervento svolto
in discussione generale.(Applausi dai Gruppi Verdi-L’Ulivo e Democra-
tici di Sinistra-L’Ulivo).

RONCONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCONI. Signor Presidente, io devo svolgere, invece, una di-
chiarazione di voto un po’ più articolata.
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Signor Presidente, signora rappresentante del Governo, colleghi se-
natori, esautorare il Parlamento dalla possibilità di confrontarsi e defini-
re gli aspetti organizzativi del nostro modello sanitario, delegandoli per
intero al Ministro, è cosa singolare, grave ed originale di questa
maggioranza.

Tuttavia alcuni aspetti positivi la vicenda li esprime: la maggioran-
za – questa maggioranza – fa cadere la sua rassicurante maschera; in
realtà è un Governo di sinistra...(Brusìo in Aula)... Signor Presidente,
non riesco a proseguire il mio intervento!

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate svolgere le dichiarazioni di voto.
Se dovete scambiarvi delle opinioni, vi invito ad uscire dall’Aula; poi vi
rientrerete per la votazione finale del provvedimento. Vi ringrazio.

Prego, senatore Ronconi, prosegua il suo intervento.

RONCONI. Dicevo che è un Governo di sinistra, con un program-
ma di sinistra che anche nella sanità, a dispetto della tanto declamata re-
gionalizzazione, vuole proporre un modello centralista non attento alle
specificità localistiche; un Governo di sinistra – appunto – che, come al
solito, vuole mortificare e penalizzare alcuni professionisti che invece
hanno una specificità che li distingue dalle altre figure, tentando un li-
vellamento che non potrà non determinare gravi ed irreparabili danni
nella gestione della sanità pubblica.

Quello che stona in questo quadro di idilliaco accordo, in una con-
cezione operaistica della sanità, è il ruolo che continuano a svolgere i
Popolari che si sforzano in realtà seriamente e con qualche successo a
porsi ancora più a sinistra in una visione radicale e certo non in linea
con la tradizione popolare e democratico-cristiana.

Signora Ministro, oggi la nostra preoccupazione è grande perchè
siamo convinti che la sanità non può essere palestra per esercitazioni
politiche o per dimostrazioni di forza nè per mortificare professionalità
pure fondamentali per una sana gestione.

Oggi di fronte allo sfascio e ancor più alla sfiducia da parte della
gente nei confronti della gestione della sanità, colpevolmente si vuole ri-
percorrere una strada che già sappiamo non portare che ad un altro, for-
se definitivo, fallimento; si vuole affidare tutto al pubblico che già ha
dimostrato ampiamente l’incapacità obiettiva ad offrire un modello sani-
tario in linea con i parametri europei. Questo, infatti, è il vero metro di
misura, soprattutto per un Governo che ad ogni pie’ sospinto vuole ri-
cordarci i suoi meriti europeistici.

La confusione e le contraddizioni infarciscono questo disegno di
legge. Da un lato si vuole accentuare l’aziendalizzazione degli ospedali
pubblici, dall’altro si mette in essere una serie di provvedimenti che
vanno esattamente nel senso opposto. Come può essere diretta un’azien-
da prefigurando in realtà il ritorno dei comitati di gestione, partitocratici
e sottoposti alle ben notecamarille politiche e spesso anche di altra
natura?

Si parla di aziendalizzazione senza facilitare alcun riferimento al
mercato se non quello ancor più protetto del privato senza fini di lucro.
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Signora Ministro, questo mi ricorda molto, troppo, il modello di aziende
statali dell’Unione Sovietica dove, in realtà, incapacità, demotivazioni,
ruberie, furbizie erano le uniche caratteristiche peculiari.

Nel disegno di legge in esame riscontriamo una ulteriore involuzio-
ne rispetto al rapporto tra pubblico e privato che, per la prima volta,
viene distinto in privatotout court e in privato sociale senza fini di lu-
cro; come dire che allo Stato non è più sufficiente porre in una posizio-
ne obiettivamente di vantaggio il pubblico, ma sceglie anche l’interlocu-
tore privato.

Signora Ministro, anche se lei non mi ascolta, voglio dirle che non
c’è dubbio che in tutta questa Babele le vittime designate sono i medici,
tutti gli operatori sanitari ma, soprattutto, i malati che lei dice di voler
difendere.

Questo Governo, non contento dei fallimenti sino ad oggi inanellati
con sconcertante regolarità, torna a porre, questa volta in modo ultimati-
vo, la questione del rapporto di esclusività, dimostrando di equiparare
ancora una volta la specificità della professione medica con quella dei
burocrati, o meglio con quella degli impiegati o di qualsiasi altra cate-
goria dell’impiego pubblico, rimanendo sordo agli allarmi che sottoli-
neano che questa via determina non solo la mortificazione dei medici
ma soprattutto la dequalificazione irreversibile, colposa e drammatica
delle risposte specialistiche nel pubblico.

Tutto questo somiglia sempre più alla tragedia del «tanto peggio
tanto meglio» che può essere difesa solo da coloro che, per la loro car-
riera, possono fare affidamento sulle benemerenze politiche e non certo
sulle capacità riconosciute dalla gente.

Signora Ministro, si fermi; non vada oltre, rischia di determinare
proprio lei una sanità per ricchi e per i parlamentari, che andranno là
dove eserciteranno i più bravi, e una sanità per poveri che lei dice di
voler difendere, quella pubblica.

Questa delega va in direzione opposta a quella che noi immaginia-
mo, e certo non per fare un esercizio ideologico ma perchè profonda-
mente convinti che se così dovesse essere derubricheremmo il problema
dell’organizzazione sanitaria nel nostro paese come un problema che in-
teresserà solo quello che un volta era chiamato l’ «elenco dei
poveri».

Ancora una volta c’è il tentativo di piegare la libertà della profes-
sione medica in schemi precostituiti e di natura impiegatizia, sordi alle
richieste non solo di questa categoria ma, soprattutto, dei cittadini attenti
giustamente solo alle capacità tecniche e alla disponibilità umana dei
medici.

Il Ministro probabilmente non conosce, non sa, o peggio minimizza
quale disaffezione, quale malessere cova negli ospedali sempre più po-
veri di tecnologie, spesso ospitati in strutture obsolete e cadenti, con un
quotidiano disconoscimento delle capacità e della professionalità degli
operatori, con una gestione che di manageriale ha soltanto la pomposità
del nome che tradotto, invece, significa spartizione clientelare e partiti-
ca, al di là e al di sopra di ogni merito.
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Questa è la sanità che l’UDR non vuole, questo è il modello sanita-
rio che questo Governo di sinistra vuole imporre. Per questo voteremo
convintamente in modo negativo.(Applausi dai Gruppi per l’UDR
(CDU-CDR- Nuova Italia) e Alleanza Nazionale).

MANARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANARA. Signor Presidente, colleghi, già nel nostro intervento in
discussione generale in ordine al provvedimento in esame avevamo de-
nunciato lo strumento della delega quale tentativo non tanto occulto di
esautorazione dei poteri legislativi e di controllo del Parlamento in ma-
teria di riforma sanitaria. Tale è la preoccupante prospettiva che va deli-
neandosi una volta che i decreti legislativi emanati dal Governo come
tali diventeranno operativi.

Siamo dunque arrivati a quella che già molti hanno definito «sanità
di regime»: una sanità che, anzichè operare su presupposti meritocratici,
ha la sua ragione di sopravvivenza solo in motivazioni burocratiche e
partitocratiche. Ne deriva inevitabilmente un processo di degradante
mortificazione della professionalità (e non solo medica), una colpevole
rinuncia all’efficienza e alla qualità dei servizi, una limitazione alla li-
bertà di scelta del cittadino dalla valenza fortemente incostituzionale.

Il nostro tentativo è stato quello di correggere e arginare il perico-
loso corso di questo provvedimento. Non ci siamo riusciti e prendiamo
atto della nostra sconfitta, non senza aver prima lanciato un severo am-
monimento al Governo, e in particolare al Ministro della sanità, sulle re-
sponsabilità individuali e collettive che tale scelta strategica comporterà
in futuro; responsabilità alle quali nessuno potrà sottrarsi, come la storia
ha del resto già esaurientemente dimostrato.

Per tali motivazioni dichiaro a nome della Lega Nord-Per la Pada-
nia Indipendente il voto contrario al provvedimento in esame.(Applausi
dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

ZILIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZILIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, rappresentanti del
Governo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare
Italiano a questo disegno di legge di delega al Governo.

Comprendendo l’esigenza imposta dall’orario, consegno il testo
scritto della mia dichiarazione di voto.(Applausi dai Gruppi Partito Po-
polare Italiano e Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riconosco di non
aver mai avuto nella mia, seppur breve, esperienza parlamentare un
compito così semplice come quello di oggi, nell’esprimere le ragioni del
voto negativo del Gruppo che mi concede l’onore di rappresentarlo su
questo disegno di legge.

Difficilmente un testo legislativo ha suscitato una così unanime e
diffusa disapprovazione: un primato, signora Ministro, che non ci sentia-
mo proprio di invidiarle. La sua riforma è stata bocciata, e con clamore,
da tutti gli interessati al disegno di legge: i sindacati dei medici, l’ordine
nazionale dei medici, i rappresentanti delle regioni (regione nere, rosse
o bianche), il Garante per l’antitrust (ricordiamo il suo sfogo in Com-
missione contro il Garante); lo stesso Servizio bilancio del Senato ha
dovuto obiettare su molti punti del disegno di legge, a cominciare dal
comma 3 dell’articolo 1.

Quindi, signora Ministro, non è certo per «partigianeria» o «stru-
mentalizzazione politica» – per usare le sue parole – che noi abbiamo
contrastato, correttamente e con tutti gli strumenti che la consuetudine e
il Regolamento parlamentare ci consentono, il suo disegno di legge, ma
proprio per una profonda e assoluta convinzione. Siamo veramente di-
stinti e distanti nei princìpi fondamentali; abbiamo troppo rispetto della
dignità del cittadino, sia come malato che come operatore sanitario, per
non considerare lui, il cittadino, il centro del sistema. Questo centro per
lei invece – e l’ha detto chiaramente nei suoi interventi – è il sistema in
sè: un sistema autoreferente e monopolista, che trae dal suo essere insie-
me soggetto pagatore e soggetto erogatore il principio fondamentale del-
la sua esistenza.

Abbiamo contrastato, signora Ministro, il disegno di legge nei punti
precisi già dall’articolo 1, punti di totale e fondamentale contrasto. Le
ricordiamo il mancato rispetto delle professionalità, che lei ha espresso
sia nei confronti dei singoli operatori sia nei confronti delle categorie
dei lavoratori che questi rappresentano. Basti pensare a come ha trattato
le rappresentanze sindacali, citandole in quest’Aula come rappresentanze
solo corporative e non degne di poter trattare al tavolo con lei.

Ricordo ancora il punto in cui lei dice, con un’enunciazione di
princìpi, di garantire la libertà di scelta, e poi però, prosegue che lei do-
vrà operare affinchè questa libertà di scelta sia comunque vincolata a
quello che lei concederà al cittadino: questa non è più libertà di scelta,
questo è ciò che lei cortesemente vorrà concedere al cittadino sulla base
delle sue scelte e non di quello che il cittadino veramente vuole e può
ottenere dallo Stato.

Voglio ancora ricordarle come ha voluto, in maniera del tutto irra-
zionale, continuare ancora in un progetto di negazione della trasparenza
nel rapporto tra il cittadino e il servizio sanitario. Ha voluto procedere
all’abolizione dei DRG, ossia – per quanti nell’Aula non conoscono i
termini tecnici – il pagamento di ogni singola struttura in base alle pre-
stazioni realmente effettuate all’interno di quella struttura, sia essa una
struttura pubblica o privata: lei, a difesa del monopolio del pubblico, ha
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fatto passare una legge in cui questo principio non vale più, in cui il
pubblico può erogare prestazioni scadenti e verrà pagato comunque a
piè di lista, sia che il cittadino sia soddisfatto di quello che il servizio
gli offre sia che esso non sia soddisfatto.

Questi sono punti, signora Ministro, in cui la nostra opposizione è
stata ferma, totale. Abbiamo cercato con i nostri emendamenti di con-
vincerla che il ritorno al passato non è più possibile, eppure non è ba-
stata la nostra azione.

Sull’esclusività del rapporto di lavoro le riconosciamo che sicura-
mente, in questo punto, ha dato una dimostrazione, l’unica, di aver sa-
puto prestare ascolto, non solo a noi dell’opposizione, che con i nostri
emendamenti le abbiamo proposto di modificare una normativa che era
solamente ed esclusivamente penalizzante e che non avrebbe reso nes-
sun servizio al cittadino. Noi rivendichiamo quindi come merito di Al-
leanza Nazionale o del Polo il fatto che lei sia dovuta tornare sui suoi
passi. Finalmente lei ha saputo sentire almeno in parte quanto tutti i rap-
presentanti dei medici a tutti i livelli le hanno da mesi continuamente
segnalato e denunziato, magari appunto tramite noi dell’opposizione.

Per non parlare poi di quella che il relatore ha definito una neces-
sità di depoliticizzazione della sanità, che però per paradosso – sono pa-
role del relatore – deve passare attraverso una fase di ripoliticizzazione.
Ed ecco che lei inserisce, o meglio, reinserisce con emendamenti del
Governo il potere di revoca dei direttori generali da parte dei sindaci. E
noi ci chiediamo: lei non ha dato ascolto ai medici, non dà ascolto ai
consigli dei sanitari, non dà ascolto (perchè non li considera rappresen-
tativi) ai rappresentanti sindacali dei medici, però dà ascolto, giustamen-
te, agli assessori perchè questi ultimi possono nominare i direttori gene-
rali; dà ascolto però anche ai sindaci, che possono revocare i direttori
generali; dà ascolto ai rappresentanti dell’Agenzia regionale dei servizi,
un’Agenzia nata a tutela del cittadino e che diventa uno strumento di
nuova inquisizione nelle mani del Ministro per scopi centralistici, per
scopi di controllo, ad uso e consumo solo del Ministro e non a tutela
del cittadino a livello del territorio, della regione.

Fortunatamente ha dato retta alle nostre proteste e ha impedito che
passasse l’ordine del giorno con cui si voleva creare un ulteriore stru-
mento di controllo, che poi controllo non è: avrebbe e sta ingenerando il
sospetto che la sua politica sia quella deldivide et impera, cioè creare
tanti soggetti che dovrebbero controllarsi a vicenda in modo che nessu-
no poi abbia delle responsabilità, in modo che si torni a quel passato
che noi pensavamo almeno nella sanità fosse ormai superato.

Vi sono ancora altri punti, signora Ministro, su cui noi abbiamo
svolto una corretta azione parlamentare, un’azione che non si è svolta
con ostruzionismo di maniera, solo perchè noi stiamo da una parte e voi
state dall’altra, solo perchè noi siamo opposizione e voi siete maggio-
ranza: no, abbiamo cercato di svolgere, in Commissione come in que-
st’Aula, una battaglia per modificare i cardini di questa delega, per mo-
dificarli non nell’interesse di una parte politica ma del cittadino.

Abbiamo voluto impedire che lei con la letterahh) spogliasse le re-
gioni di una prerogativa fondamentale: quella di gestire dal punto di vi-
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sta sanitario il proprio territorio. Bene, lei ha voluto riprendersi questo
potere, lei ha detto che sarà lo Stato a stabilire i limiti territoriali delle
aziende ben sapendo che questo è uno dei cardini per poter avere il con-
trollo a livello centralistico e monopolistico delle aziende sanitarie.

Poi, di nuovo, l’Agenzia per i servizi sanitari in questa nuova e
fuorviante funzione che lei gli vuole dare di novella inquisizione al ser-
vizio del potere centrale; e ancora, l’articolo 5, che concerne il riordino
della medicina penitenziaria.

Abbiamo cercato di convincerla, signora Ministro, e non certo
nell’interesse di una parte politica, ma perchè abbiamo dato ascolto alle
proteste che ci arrivano, e che arrivano anche a lei, da parte degli opera-
tori del settore. Bene, anche qui non siamo stati ascoltati, anche qui ci
avete opposto uno sbarramento, qui sì di maniera. Qui sì vi è stata l’ar-
roganza di chi, avendo la maggioranza e i numeri, sa di poter utilizzare
quest’ultimi non per dialogare ma per imporre la logica solo numerica,
senza convincere, non noi, che potrebbe anche non essere importante,
ma quegli operatori che vi chiedevano spiegazioni.

Sappiamo però, signora Ministro, di non essere soli nel dirle di no.
Sappiamo ancora una volta di aver noi saputo sentire, comprendere ed
interpretare meglio di lei e della sua maggioranza quanto i cittadini, gli
operatori del settore della sanità e gli enti locali in tutte le loro articola-
zioni hanno a ragione difeso e preteso dal Parlamento.

A loro nome le esprimo il voto contrario del Gruppo Alleanza Na-
zionale.(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Centro Cristiano De-
mocratico e Forza Italia. Congratulazioni).

TOMASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, alla fine di questa discussione in
Aula questo disegno di legge è cambiato poco, per cui permane il nostro
giudizio negativo e il Gruppo di Forza Italia non parteciperà al voto.
(Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

Il presidente Carella si è rifatto al suo intervento in discussione ge-
nerale in cui aveva sottolineato che due erano le impostazioni con cui si
doveva intendere il servizio pubblico; io dico quella dello Stato-soggetto
e quella dello Stato-servizio, che più ci appartiene. Ebbene si è anche ri-
fatto, reclamandolo, al diritto che consegue alla vittoria elettorale a sce-
gliere. Noi riconosciamo questo diritto democraticamente, sicuramente
meglio di quanto il Governo ha fatto durante questa discussione nei
confronti della maggioranza, ma diciamo altrettanto al presidente Carella
che su questa strada nessuna realizzazione potrà avvenire, laddove non
vi sono scale di priorità, nè vi è consenso.

Un consenso delle categorie che ha vantato il senatore Lavagnini;
forse ha dimenticato di leggere i documenti dei sindacati, delle
associazioni e delle federazioni; quello dell’Antitrust è stato letto
solo pudicamente in parte. È stato detto che cinque anni sono tanti
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e che è ora di cambiare; eppure dopo cinque anni meno del 50
per cento delle regioni ha realizzato la riforma del 1993.

Signora Ministro, per fare una buona legge in sanità ci vorrebbero
approcci corretti. Una legge che lei ha definito di razionalizzazione in
realtà è una legge di razionamento e non ci spaventiamo per questo,
perchè è corretto distinguere l’essenziale da quello che non è necessario.
Però gli approcci devono comunque essere, quantomeno, quello etico,
quello economico, quello tecnico-scientifico e quello partecipativo. E
per etico non si intende certo l’uguaglianza, la demagogica uguaglianza
che ricerca lei, ma l’equità; per realizzare un approccio economico si
deve stabilire una scala di priorità che nella sua legge non compare da
nessuna parte; per quello tecnico-scientifico ci vorrebbe una valutazione
di efficacia e di appropriatezza che qui non compare da nessuna parte e
per quello partecipativo non occorre certo un consenso populista, che
non serve e che ha creato più di una disfunzione, ma piuttosto unbrain
power che lei non ha cercato da nessuna parte.

E gli attori, perchè questo consenso possa dare forza trainante, so-
no quelli della politica e delle aziende sanitarie, gli operatori, i cittadini.
La politica e le regioni, le quali devono recepire le misure per l’attua-
zione di questa delega, hanno espresso il loro malumore in larga mag-
gioranza e hanno chiesto di sospendere questa discussione. I dirigenti
delle aziende, siano esse del nostro schieramento o di quello della mag-
gioranza, si sono espressi in termini estremamente negativi in tutti i
convegni pubblici, l’ultimo dei quali ho diretto questa mattina. Gli ope-
ratori sono smarriti da un’esclusività, che è proprio una deportazione, e
da un pensionamento che altro non è che una «rottamazione» della diri-
genza e ben poco offre ai 74.000 giovani medici in cerca di assunzione.
I cittadini ancora non possono esprimersi, ma non vedranno certo ospe-
dali migliori, le liste d’attesa rimarranno tali e quali e pochi saranno i
servizi realmente fruibili.

Il disegno di legge in esame unirà i difetti della legge n. 833 del
1978, con la burocrazia asfissiante, il clientelismo, gli sperperi e i difetti
privatistici che sono emersi dal decreto legislativo n. 517 del 1993, con
l’espulsione politica e non con la meritocrazia, con il cottimo piuttosto
che con i contratti di diritto privato, con una medicina che sarà sempre
più di difesa e non quindi buona tutela della salute per i cittadini.

Il senatore Di Orio ha detto che dal Senato esce un testo migliore
rispetto a quello licenziato dalla Camera dei deputati. Noi ringraziamo,
ma in realtà il parere della Camera e della maggioranza sembra essere
diverso, almeno per quanto attiene alle dichiarazioni.

Ringrazio i colleghi della Commissione sanità, i quali hanno dimo-
strato sicuramente un grande impegno nel cercare di cambiare questo di-
segno di legge, che però è inemendabile. Ringrazio tutta la maggioran-
za: anch’essa ha espresso dissenso e contrarietà, sia pure a bocca chiusa,
come si conviene. Ma noi abbiamo il conforto di questo dissenso. Rin-
grazio infine l’opposizione, perchè si è comportata – come ha ricordato
il senatore Campus – senza ironia, senza preclusione, ma nella convin-
zione di inseguire una battaglia importante per tutti i cittadini.
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In questa delega vi è un ritorno al più pericoloso passato, che ha
creato il baratro finanziario ed ha determinato gran parte delle cause
della «Malasanità». Questo progetto non dice dove troverà le risorse e
affronta le nuove e antiche fragilità sanitarie con le stesse strutture fati-
scenti, con gli strumenti mal distribuiti, con il personale ancor più de-
motivato e mal preparato. Questo provvedimento calpesta il principio di
federalismo, a cui secondo tutti i partiti la sanità andava affidata, can-
cella la sussidiarietà e le pari opportunità che nell’erogare un servizio
pubblico Stato e privati devono avere nel rispetto di una libera concor-
renza e, soprattutto, penalizza il diritto di libera scelta che ogni cittadino
dovrebbe avere proprio nel campo delle cure.

Forza Italia, per rispetto di questi cittadini, propone il ritiro del
provvedimento ed un riesame parlamentare. Usciremo battuti da que-
st’Aula, ma continueremo a promuovere la consapevolezza nelle genti,
mobilitandole.

Per questi motivi non parteciperemo al voto.(Applausi dai Gruppi
Forza Italia e Alleanza Nazionale. Congratulazioni).

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà a favore di questo
provvedimento. Le motivazioni le rassegno per iscritto alla Presidenza.
(Applausi dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti).

BOSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, signora Ministro, colleghi, so bene che
l’Aula, dopo aver affrontato un così lungo dibattito, un lavoro impegna-
tivo, non è nella migliore predisposizione per considerazioni lunghe ed
approfondite. Credo però che si debba sintetizzare il significato di un la-
voro serio ed impegnato che è stato compiuto e che ha certamente avuto
il merito di chiarire meglio il senso delle proposte del Governo e anche
– credo di poterlo dire – il senso delle preoccupazioni dell’opposizio-
ne.

Vi è stato un passaggio che voglio ricordare: mi riferisco a quando
il Governo, di fronte ad una ipotesi che traspariva da quell’ordine del
giorno, ha invitato il senatore Pardini a ritirarlo con ciò mettendo un
punto fermo di fronte alla sensazione forte che noi avevamo, di avere
davanti una questione, certo tecnica, ma principalmente politica, che era
quella del come affrontare in sintesi il problema della sanità nel nostro
paese.

Noi siamo di fronte ad una grave crisi del sistema sanitario, che
deve essere affrontata tenendo conto di due elementi cardine: l’impossi-
bilità di lievitare i costi e l’esigenza assoluta di migliorare la qualità e
l’efficienza dei servizi.
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Di fronte a questa situazione, certo non facile, avevamo a mio av-
viso il diritto di attenderci una ricetta forte, una proposta nuova, molto
incisiva, da parte del Governo.

Devo dire che nella stesura della delega questa scelta forte, queste
misure incisive non ci sono sembrate emergere e allora il lavoro si è
compiuto nel tentativo e nello sforzo di portare ciascuno il proprio con-
tributo, noi puntando con molta determinazione sul punto centrale, cioè
quello di sviluppare ulteriormente l’aziendalismo per far sì che il siste-
ma sanitario sia più competitivo e lo diventi sempre di più in un con-
fronto aperto con le altre esperienze, ivi comprese quelle del privato,
per mettere in concorrenza gli operatori, le strutture, i modelli organiz-
zativi, per far sì che dalla concorrenza possa venir fuori quella risposta
innovativa e questa modernizzazione del sistema sanitario che si richie-
de in un paese che, attraverso nuovi esperimenti e nuove strade, cerca di
raggiungere sempre di più i livelli europei anche nella gestione dei
servizi.

Allora, da questo dibattito, da questo confronto noi non usciamo
sconfitti: da una parte, usciamo convinti di aver dato seriamente un ap-
porto non propagandistico ma di ragionamento e di conoscenza dei pro-
blemi; dall’altra, abbiamo anche l’ambizione di aver contribuito a far
comprendere alcune esigenze che non ci sembravano essere chiare, forti
e limpide all’inizio di questa discussione.

Rimane una distanza, quella tra il modello che da parte nostra si è
immaginato e prospettato, dall’altra la timidezza, la contraddittorietà che
emerge da questa delega di fronte ad un tema eminentemente politico
quale è quello della riforma del sistema sanitario del nostro paese – che
è il portato delle contraddizioni di una maggioranza che al suo interno
ha concezioni ed idee diverse e che difficilmente riesce a sintetizzare.

Concludendo, questo è quello che mi sento di dire in sintesi, pur
apprezzando alcune aperture che sono venute dal Governo, pur ricono-
scendo – questo magari non sempre succede ma questa volta è accaduto
anche nell’Aula del Senato – che il contributo offerto dalle opposizioni
è stato certamente serio e costruttivo, che non ci consente di esprimere
un voto favorevole, ma ci consente di iniziare un ragionamento che de-
ve coinvolgerein primis certamente il Parlamento ma poi anche la co-
siddetta società civile, il mondo degli operatori, le organizzazioni di ca-
tegoria. Credo che nel lasso di tempo che residua tra l’approvazione de-
finitiva, dopo l’ulteriore lettura da parte dell’altro ramo del Parlamento
la produzione da parte del Governo nei termini stabiliti dei decreti legi-
slativi vi sia la possibilità per migliorare ancora queste linee di rinnova-
mento della sanità italiana. Da parte nostra siamo determinati ad interve-
nire ulteriormente per dare il nostro contributo in un settore quale quello
della salute del cittadino, soprattutto per quanti hanno più bisogno di un
servizio pubblico efficiente con la consapevolezza che si debba raggiun-
gere un obiettivo importantissimo, che va oltre i confini delle maggio-
ranze e delle opposizioni e che investe una questione di fondo: il grado
di civiltà di un paese come il nostro che se in tanti settori si è qualifica-
ta come assai avanzato, possa e debba anche nella sanità, dove porta al-
cune arretratezze, allinearsi con gli altri paesi più evoluti d’Europa.(Ap-
plausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico e Forza Italia).
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BERNASCONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNASCONI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il vo-
to favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra e per annunciare
che consegnerò la mia relazione scritta.(Applausi dai Gruppi Democra-
tici di Sinistra-L’Ulivo e Partito Popolare Italiano).

Sulla pubblicazione dei testi definitivi degli emendamenti nei fasci-
coli finali dei provvedimenti

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale del disegno
di legge al nostro esame, ricordo che in relazione alla complessità degli
emendamenti approvati la Presidenza si intende autorizzata ad apportare
le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il testo definitivo degli emendamenti approvati sarà stampato nel
fascicolo finale del provvedimento.

D’ora in poi, per tutti i disegni di legge che saranno approvati con
modifiche, il testo definitivo degli emendamenti approvati sarà disponi-
bile unicamente su tale fascicolo.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Voto finale
e approv.
ddl 3299
ore 22,35

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3299

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3299 nel suo comples-
so.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano e Indi-
pendenti, Verdi-L’Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti).
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Devo ringraziare tutti i senatori per il contributo che hanno dato
avendo lavorato dalle ore 16 fino ad ora ininterrottamente, a parte una
breve sospensione alle ore 20.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 23 settembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 23
settembre 1998, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la se-
conda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla
riscossione (3288)(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazio-
ne finale con la presenza del numero legale).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d’asilo (203).

BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo (554).

Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(2425).

Termine seduta
ore 22,38

La seduta è tolta(ore 22,38).

DOTT. LUIGI CIAURRO

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

Servizio dei Resoconti dell’Assemblea
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario na-
zionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organizza-
zione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (3299)

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

1. All’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è in-
serito il seguente: «I provvedimenti di nomina dei direttori generali del-
le aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 1 del de-
creto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre
1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative». Al medesimo
comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni determi-
nano in via generale i parametri di valutazione dell’attività dei direttori
generali delle aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi
assegnati nel quadro della programmazione regionale, con particolare ri-
ferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari».

2. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inseri-
to il seguente: «Le università concordano con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei protocolli d’intesa di
cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture assisten-
ziali private, purchè accreditate e qualora non siano disponibili strutture
nell’azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture
pubbliche».

EMENDAMENTI

RespintoSopprimere l’articolo.

3.925 TOMASSINI, DE ANNA
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RespintoSopprimere il comma 1.

3.926 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole:«senza
necessità di valutazioni comparative».

3.2 BOSI, NAPOLI Bruno

Al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole:«senza
necessità di valutazioni comparative».

3.915 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole:«senza
necessità di valutazioni comparative».

3.916 MARTELLI, RONCONI

Al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole:«senza
necessità di valutazioni comparative».

3.917 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole:«senza
necessità di valutazioni comparative».

3.5 TOMASSINI, DE ANNA

Respinti

Identici:
unica
votazione







RespintoAl comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.6 TOMASSINI DE ANNA

InammissibileAl comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:«sulla base di
tali valutazioni dovranno essere stabiliti conseguenti adeguati incentivi
finanziari».

3.918 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

RespintoDopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti pa-
role: “il direttore generale è nominato d’intesa con il rettore dell’univer-
sità”».

3.7 PARDINI
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RespintoSopprimere il comma 2.

3.927 TOMASSINI, DE ANNA

RespintoAl comma 2, sostituire le parole:«di cui al presente comma»con
le seguenti:«le modalità e gli ambiti territoriali nei quali utilizzare
strutture sanitarie accreditate per la didattica dei corsi di laurea e di Di-
plomi universitari, qualora non siano disponibili strutture sufficienti
nell’azienda di riferimento».

3.11 TOMASSINI, DE ANNA

RespintoAl comma 2, dopo le parole:«non siano disponibili»inserire le se-
guenti: «a parità di condizioni».

3.919 MARTELLI, RONCONI

RespintoDopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutte le incompatibilità previste per il direttore generale, dal
comma 9 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, si intendono applicabili anche al direttore amministrativo e al di-
rettore sanitario dell’Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere».

3.920 CÒ

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato
con un
emendamento

Art. 4.

(Testo unico)

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante
un testo unico delle leggi e degli atti aventi forza di legge concernenti
l’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario nazionale,
coordinando le disposizioni previste dai decreti legislativi di cui all’arti-
colo 1 con quelle vigenti nella stessa materia, ed in particolare con quel-
le previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifica-
zioni, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, apportando le opportune modificazioni integrative e cor-
rettive nonchè quelle necessarie al fine del coordinamento stesso.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I pa-
reri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni
dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo. Il parere
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reso dalla Conferenza unificata è immediatamente trasmesso alle compe-
tenti Commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi
all’espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, ri-
trasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo
schema di decreto legislativo alle medesime Commissioni per il parere
definitivo, che deve essere reso entro venti giorni.

EMENDAMENTI

RespintoSopprimere l’articolo.

4.950 TOMASSINI, DE ANNA

RespintoSopprimere il comma 1.

4.951 TOMASSINI, DE ANNA

Le parole da: «Al
comma 1» a: «di-
ciotto mesi» respin-
te; seconda parte
preclusa

Al comma 1, sostituire le parole:«diciotto mesi»con le altre:«due
mesi».

4.952 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 1, sostituire le parole:«diciotto mesi»con le altre:«tre
mesi».

4.953 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 1, sostituire le parole:«diciotto mesi»con le altre:
«cinque mesi».

4.954 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 1, sostituire le parole:«diciotto mesi»con le altre:«sei
mesi».

4.956 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 1, sostituire le parole:«diciotto mesi»con le altre:«set-
te mesi».

4.957 TOMASSINI, DE ANNA
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PreclusoAl comma 1, sostituire le parole:«diciotto mesi»con le altre:«ot-
to mesi».

4.958 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 1, sostituire le parole:«diciotto mesi»con le altre:«no-
ve mesi».

4.959 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 1, sostituire le parole:«diciotto mesi»con le altre:
«dieci mesi».

4.960 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 1, sostituire le parole:«diciotto mesi»con le altre:«un-
dici mesi».

4.961 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 1, sostituire le parole:«diciotto mesi»con le altre:«do-
dici mesi».

4.962 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 1, sostituire le parole:«diciotto mesi»con le altre:«due
anni».

4.955 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 1, sostituire le parole:«diciotto mesi»con le altre:«tre-
dici mesi».

4.963 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 1, sostituire le parole:«diciotto mesi»con le altre:
«quattordici mesi».

4.964 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 1, sostituire le parole:«diciotto mesi»con le altre:
«quindici mesi».

4.965 TOMASSINI, DE ANNA
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PreclusoAl comma 1, sostituire le parole:«diciotto mesi»con le altre:«se-
dici mesi».

4.966 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 1, sostituire le parole:«diciotto mesi»con le altre:
«venti mesi».

4.967 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 1, sostituire le parole:«diciotto mesi»con le altre:«di-
ciassette mesi».

4.968 TOMASSINI, DE ANNA

RespintoAl comma 1, sopprimere le seguenti parole:«integrative e corretti-
ve nonchè quelle».

4.969 MANARA, TIRELLI

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole:«Dopo sei
mesi dall’emanazione del decreto legislativo di cui al presente comma il
Governo deve presentare alle competenti Commissioni parlamentari una
relazione sullo stato di attuazione».

4.2 TOMASSINI, DE ANNA

ApprovatoAlla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole:«Dopo nove
mesi dall’emanazione del decreto legislativo di cui al presente comma il
Governo deve presentare alle competenti Commissioni parlamentari una
relazione sullo stato di attuazione».

4.2 (Nuovo testo) TOMASSINI, DE ANNA

RespintoAlla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole:«Entro 18 mesi
dell’emanzione del decreto legislativo di cui al presente comma devono es-
sere attuate le norme in esso contenute pena la decadenza del decreto
stesso».

4.3 TOMASSINI, DE ANNA

RespintoSopprimere il comma 2.

4.970 TOMASSINI, DE ANNA

RespintoAl comma 2, sopprimere il primo periodo.

4.971 TOMASSINI, DE ANNA
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RespintoAl comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.972 TOMASSINI, DE ANNA

Le parole da: «Al
comma 2» a: «entro
trenta» respinte; se-
conda parte preclu-
sa

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:«quaranta ed
entro trenta»con le altre: «novanta ed entro ottanta».

4.973 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:«quaranta ed
entro trenta»con le altre: «trenta ed entro novanta».

4.974 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:«quaranta ed
entro trenta»con le altre: «trenta ed entro sessanta».

4.975 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:«quaranta ed
entro trenta»con le seguenti:«trenta ed entro cinquanta».

4.976 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:«quaranta ed
entro trenta»con le altre: «trenta ed entro cinquanta».

4.977 TOMASSINI, DE ANNA

RespintoAl comma 2, sopprimere il terzo periodo.

4.978 TOMASSINI, DE ANNA

RespintoAl comma 2, sopprimere il quarto periodo.

4.979 TOMASSINI, DE ANNA

Le parole da: «Al
comma 2» a: «entro
venti giorni» respin-
te; seconda parte
preclusa

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole:«entro venti gior-
ni» con le altre: «entro 60 giorni».

4.980 TOMASSINI, DE ANNA
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PreclusoAl comma 2, quarto periodo, sostituire le parole:«entro venti gior-
ni» con le altre: «entro 40 giorni».

4.981 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 2, quarto periodo, sostituire le parole:«entro venti gior-
ni» con le altre: «entro 30 giorni».

4.982 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 2, quarto periodo, sostituire le parole:«entro venti gior-
ni» con le altre: «entro 10 giorni».

4.983 TOMASSINI, DE ANNA

PreclusoAl comma 2, quarto periodo, sostituire le parole:«entro venti gior-
ni» con le altre: «entro 15 giorni».

4.984 TOMASSINI, DE ANNA

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato
con un
emendamento

Art. 5.

(Riordino della medicina penitenziaria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di
riordino della medicina penitenziaria, con l’osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere specifiche modalità per garantire il diritto alla salu-
te delle persone detenute o internate mediante forme progressive di inse-
rimento, con opportune sperimentazioni di modelli organizzativi anche
eventualmente differenziati in relazione alle esigenze ed alle realtà del
territorio, all’interno del Servizio sanitario nazionale, di personale e di
strutture sanitarie dell’amministrazione penitenziaria;

b) assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmen-
te demandate all’amministrazione penitenziaria;

c) prevedere l’organizzazione di una attività specifica al fine di
garantire un livello di prestazioni di assistenza sanitaria adeguato alle
specifiche condizioni di detenzione o internamento e l’esercizio delle
funzioni di certificazione rilevanti a fini di giustizia;

d) prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di as-
sistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia affidato alle regio-
ni ed alle aziende unità sanitarie locali;
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e) prevedere l’assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario na-
zionale delle risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente
trasferite, iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giu-
stizia, nonchè i criteri e le modalità della loro gestione.

2. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al comma
1, il Governo adotta, anche con riferimento all’esito delle sperimentazio-
ni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e corretti-
ve dei decreti legislativi di cui al comma 1.

3. L’esercizio della delega di cui al presente articolo avviene attra-
verso l’esclusiva utilizzazione delle risorse attualmente assegnate al Mi-
nistero di grazia e giustizia secondo quanto disposto dal comma 1, lette-
ra e) e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

Sopprimere l’articolo.

5.900 BRUNI, DI BENEDETTO

Sopprimere l’articolo.

5.901 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Sopprimere l’articolo.

5.902 TOMASSINI, DE ANNA, GRECO

Respinti

Identici:
unica
votazione







InammissibileSostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti le-
gislativi di riordino della medicina penitenziaria, con l’osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere specifiche modalità per garantire alle persone dete-
nute o internate parità di trattamento, rispetto ai soggetti non colpiti da
limitazioni nella libertà personale, nella soddisfazione del diritto alla sa-
lute, anche mediante forme progressive d’inserimento con opportune
sperimentazioni di modelli organizzativi anche eventualmente differen-
ziati in relazione alle esigenze ed alle realtà del territorio, all’interno del
Servizio sanitario nazionale del personale e delle strutture sanitarie
dell’amministrazione penitenziaria;

b) assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmen-
te demandate all’amministrazione penitenziaria;

c) prevedere l’organizzazione di un’attività specifica al fine
di garantire un livello di prestazioni di assistenza sanitaria adeguato
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alle specifiche condizioni di detenzione e internamento e l’esercizio
delle funzioni di certificazioni rilevanti a fini di giustizia;

d) prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di as-
sistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia affidato alle regio-
ni e alle aziende unità sanitarie locali;

e) prevedere l’assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario na-
zionale delle risorse finanziarie relative alle funzioni progressivamente
trasferite, nonchè i criteri e le modalità della loro gestione, e assicuran-
do comunque l’utilizzazione delle specifiche professionalità maturate nel
settore della medicina penitenziaria.

2. Entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il
Governo adotta, anche con riferimento all’esito delle sperimentazioni,
uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi di cui al comma 1».

5.903 TOMASSINI, DE ANNA, GRECO

InammissibileSostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo di riordino della medicina penitenziaria che, nei limiti con-
sentiti dalla peculiarità della materia, assicuri la parità di trattamento sa-
nitario alle persone detenute ed internate rispetto a quelle libere, con
l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è assicurata la tutela delle esigenze di sicurezza istituzional-
mente demandate all’amministrazione penitenziaria;

b) restano nelle competenze dello Stato la programmazione delle
strutture e delle risorse da destinare al servizio dell’assistenza sanitaria
alle persone detenute o internate, che sarà determinata ogni due anni dal
Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità,
nonchè le funzioni necessarie per assicurare il rispetto delle esigenze di
unitarietà, tempestività e sicurezza degli interventi, anche con riferimen-
to alla gestione del personale: nelle relative determinazioni viene sentita
la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province
autonome;

c) il controllo sul funzionamento dell’assistenza sanitaria alle
persone detenute o internate è affidato alle regioni ed alle aziende unità
sanitarie locali;

d) la formazione del personale addetto all’assistenza sanitaria
delle persone detenute o internate è assicurata dalle regioni, sulla base
di programmi stabiliti dal Ministero della sanità.

2. Entro due anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1, il Governo è autorizzato ad emanare disposizioni inte-
grative e correttive dello stesso, previo parere delle competenti Commis-
sioni parlamentari».

5.904 TOMASSINI, DE ANNA, GRECO
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InammissibileSostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Il Governo è delegato ad emanare entro il termine di
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto
legislativo di riordino della medicina penitenziaria che, nei limiti con-
sentiti dalla peculiarità della materia, assicuri la parità di trattamento sa-
nitario alle persone detenute ed internate rispetto a quelle libere, con
l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è assicurata la tutela delle esigenze di sicureza istituzional-
mente demandate all’amministrazione penitenziaria;

b) restano nelle competenze dello Stato la programmazione delle
strutture e delle risorse da destinare al servizio dell’assistenza sanitaria
alle persone detenute o internate, che sarà determinata ogni due anni dal
Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità,
nonchè le funzioni necessarie per assicurare il rispetto delle esigenze di
unitarietà, tempestività e sicurezza degli interventi, anche con riferimen-
to alla gestione del personale; nelle relative determinazioni viene sentita
la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome;

c) il controllo sul funzionamento dell’assistenza sanitaria alle
persone detenute ed internate è affidato alle Regioni ed alle Aziende
unità sanitarie locali;

d) la formazione del personale addetto all’assistenza sanitaria
delle persone detenute ed internate è assicurata dalle Regioni, sulla base
di programmi stabiliti dal Ministero della sanità.

2. Entro due anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1, il Governo è autorizzato ad emanare disposizioni inte-
grative e correttive dello stesso, previo parere delle competenti Commis-
sioni parlamentari».

5.905 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla

RespintoAl comma 1, alinea, sostituire le parole:«entro sei mesi»con le
altre: «entro due anni».

5.906 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

RespintoAl comma 1, letteraa), dopo le parole:«modelli organizzativi»
sopprimere la seguente:«anche».

5.907 TOMASSINI, DE ANNA, GRECO

InammissibileAl comma 1, alla fine della letteraa), aggiungere le seguenti paro-
le: «tale inserimento deve avvenire in un apposito dipartimento creato
all’uopo in tutte le ASL dedicato alla prevenzione e alla cura delle ma-
lattie negli istituti penitenziari».

5.908 TOMASSINI, DE ANNA, GRECO
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Ritirato e trasfor-
mato, unitamente
agli em. 5.910 e
5.912, nell’o.d.g.
n. 205

Al comma 1, sopprimere la letterad).

5.909 TOMASSINI, DE ANNA, GRECO

Ritirato e trasfor-
mato, unitamente
agli em. 5.909 e
5.912, nell’o.d.g.
n. 205

Al comma 1, alla fine della letterae) aggiungere il seguente perio-
do: «Tale fondo deve essere esclusivamente finalizzato alla tutela della
salute negli istituti penitenziari».

5.910 TOMASSINI, DE ANNA, GRECO

ApprovatoAl comma 2, aggiungere infine, le seguenti parole:«sentito il pare-
re delle competenti Commissioni parlamentari».

5.911 TOMASSINI, DE ANNA, GRECO

Ritirato e trasfor-
mato, unitamente
agli em. 5.909 e
5.910, nell’o.d.g.
n. 205

Al comma 3, aggiungere infine, le seguenti parole:«ove ciò non
fosse possibile, tale esercizio di delega rimane precluso».

5.912 TOMASSINI, DE ANNA, GRECO

ORDINE DEL GIORNO

Non posto
in votazione *

Il Senato,

premesso:

che le esigenze di sicurezza degli istituti penitenziari e l’effetti-
vità della pena non possono in alcun modo pregiudicare il diritto alla
salute del cittadino detenuto;

che l’attuale ordinamento penitenziario già prevede forme di col-
laborazione con i servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extrao-
spedalieri, che non hanno funzionato in modo soddisfacente o, almeno,
non con la medesima efficacia nelle varie zone del territorio naziona-
le;

che, non essendo una qualsiasi altra soluzione immune da tali ri-
schi, è necessario tenere presente il carattere sperimentale, flessibile,
adattabile ai risultati dell’esperienza ed alle eventuali particolarità di si-
tuazioni locali e ambientali, dei modelli organizzativi che andranno ad
essere messi in atto;

impegna il Governo

a garantire ai cittadini detenuti un adeguato trattamento sanitario
in grado di colmare tutte le situazioni inerenti allo stato di reclusione
che li pongono in una condizione di svantaggio rispetto ai cittadini non
colpiti da limitazioni della libertà personale;
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ad assicurare comunque l’utilizzazione delle specifiche professio-
nalità maturate nel settore della medicina penitenziaria;

a prevedere, decorsi 9 mesi dall’entrata in vigore dei decreti legi-
slativi di cui all’articolo 5, la presentazione al Parlamento di una rela-
zione predisposta dai Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro della
sanità sugli esiti dell’applicazione della riforma della medicina peniten-
ziaria;

205 (già em. 5.909, 5.910 e 5.912) SCOPELLITI, MANFREDI, TOMASSINI

* Accolto dal Governo.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 6.

(Ridefinizione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università,
attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rafforzare i processi di collaborazione tra università e Servizio
sanitario nazionale, anche mediante l’introduzione di nuovi modelli ge-
stionali e funzionali integrati fra regione e università, che prevedano
l’istituzione di aziende dotate di autonoma personalità giuridica;

b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazio-
nale e regionale, lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle
esigenze della didattica e della ricerca;

c) assicurare la coerenza fra l’attività assistenziale e le esigenze
della formazione e della ricerca, anche mediante l’organizzazione dipar-
timentale e le idonee disposizioni in materia di personale.

2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto dell’articolo
1, commi 2 e 3, della presente legge.

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, alinea, dopo le parole:«Servizio sanitaro nazionale e
università» inserire le seguenti:«anche ai fini della regolamentazione
dell’accesso alle facoltà di medicina e chirurgia e medicina veterinaria e
relative scuole di specializzazione».

6.900 BOSI
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RespintoAl comma 1, letteraa), dopo le parole:«Servizio sanitaro naziona-
le» sopprimere la seguente:«anche».

6.901 BOSI

RespintoAl comma 1, letteraa), dopo la parola:«mediante»inserire le se-
guenti: «la programmazione per legge degli accessi alle facoltà mediche,
e relative scuole di specializzazione, rapportata alle esigenze di assisten-
za della popolazione ed alla capacità di assorbimento del mercato del la-
voro medico e veterinario; la definizione di specifiche norme che realiz-
zino la collaborazione integrativa ed operativa tra università e servizio
sanitario nazionale, coinvolgendo il relativo personale medico e le sue
legittime rappresentanze, tanto nella definizione dei protocolli l’intesa,
che dei loro rapporti attuativi».

6.902 BOSI

RespintoAl comma 1, letteraa), sopprimere le parole da:«che prevedano
l’istituzione» fino alla fine del comma.

6.903 TAROLLI, BOSI, NAPOLI Bruno

RespintoAl comma 1, letteraa), sostituire le parole:«che prevedano l’istitu-
zione di aziende dotate di autonoma personalità giuridica»con le altre:
«replicabili nel servizio sanitario nazionale e coerenti con la sua
organizzazione».

6.904 BOSI

RespintoAl comma 1, sostituire la letterab) con la seguente:

«b) garantire che la didattica e la ricerca trovino compendio
nell’attività assistenziale, da svolgersi in coerenza con il quadro della
programmazione sanitaria nazionale e regionale, senza interferenza con
l’attività istituzionale del servizio sanitario nazionale, gli ordinari assetti
dell’organizzazione del lavoro e lo sviluppo di carriera dei suoi
dirigenti».

6.905 BOSI

RespintoAl comma 1, letterab) sostituire le parole da:«assicurare»fino a:
«regionale»con le seguenti:«identificare, nel quadro della programma-
zione sanitaria e regionale, le strutture in grado di garantire».

6.906 TOMASSINI, DE ANNA, GRECO
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RespintoAl comma 1, letterac) sopprimere le parole:«e le idonee disposi-
zioni in materia di personale».

6.907 TAROLLI, BOSI, NAPOLI Bruno

InammissibileAl comma 1, letterac) dopo le parole:«disposizioni in materia di
personale,»inserire le seguenti:«garantendo comunque parità di diritti e
doveri in ambito formativo e sostanziale omogeneità di trattamento eco-
nomico e normativo tra personale dirigente medico, universitario od
ospedaliero».

6.908 BOSI
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Allegato B

Dichiarazione di voto finale della senatrice Fumagalli Carulli
sul disegno di legge n. 3299

Onorevoli Colleghi, Signora Ministro,

il disegno di legge-delega presentato dal Ministro della sanità rap-
presenta una tappa significativa della razionalizzazione e progresso del
Sistema sanitario nazionale.

Se da un lato i principi strutturali informatori sono condivisibili,
dall’altro crediamo che una maggiore chiarezza e una maggiore atten-
zione debbano essere rivolte ad alcuni punti sui quali Rinnovamento Ita-
liano intende insistere, auspicando che gli opportuni chiarimenti siano
introdotti nella stesura dei decreti legislativi.

Anche nella sanità, come nell’economia, il pluralismo e un sistema
di libera concorrenza tra pubblico e privato rappresentano sicuramente
requisiti indispensabili per ottenere garanzie di qualità e risultato, a pat-
to che regole e doveri siano rigorosamente paritari tra le parti. Ancor
oggi, – è noto – molte strutture accreditate possono liberamente sceglie-
re le patologie e le discipline più profittevoli, destinando al sistema pub-
blico, impossibilitato a «rifiutare», le patologie croniche, complesse o
comunque non redditizie in termini di DRGs. A noi sembra che sia ne-
cessario riequilibrare questo sistema anche sotto il profilo degli oneri
così da permettere al pubblico e al privato di competere alla pari per
meglio assicurare al cliente – paziente il miglior trattamento e risultato
terapeutico: paziente che va collocato al centro di ogni riforma
sanitaria.

Se il paziente deve restare, a nostro giudizio, il soggetto e non uno
degli oggetti di questa legge, non va dimenticato il ruolo determinante
che il medico deve assumere in questa organizzazione. La tutela della li-
bera professione e il diritto di libera scelta del medico a cui affidare la
propria salute, sono diritti costituzionali inviolabili. Allora, se pretendia-
mo dai medici un rapporto di lavoro esclusivo, dobbiamo essere in gra-
do di offrire loro dei locali e delle strutture idonee per l’esercizio della
libera professione. Purtroppo, come a lei signora Ministro è ben noto,
siamo oggi ben lontani da questa «idoneità». In questa linea condividia-
mo l’ordine del giorno presentato dai colleghi Pardini ed altri ed apprez-
ziamo che in materia di incompatibilità sia stata approvata dall’Aula la
novità annunciata dal Governo di limitare la scelta individuale al solo
personale della dirigenza sanitaria in ruolo al 31 dicembre ’98. La no-
stra preoccupazione è che il concetto di idoneità di spazi e strutture per
la libera professioneintramoenia finisca con il diventare per il sistema
sanitario pubblico un criterio troppo superficiale, e soprattutto non con-
forme ai reali requisiti che la libera professione impone.

Se poi rapporto di esclusività deve esserci, allora lo sia per tutti i
professionisti impegnati nell’assistenza sanitaria, ospedalieri o universi-
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tari che siano. Su questo punto sarebbe bene fare chiarezza a garanzia di
elementari principi di uguaglianza.

Analoga chiarezza va fatta quanto al doveroso rapporto con i sinda-
cati. Nel settore della sanità quelli maggiormente rappresentativi sono i
sindacati autonomi. C’è stato nel dibattito in quest’Aula qualche mo-
mento di confusione, che certo non giova. Ma siamo certi che il Mini-
stro sia consapevole della rappresentatività di questo sindacati nel setto-
re della sanità.

In sintesi, il nostro giudizio è, pur con qualche riserva, positivo an-
che perchè sono stati accolti diversi emendamenti ed ordini del giorno
presentati dal senatore Bruni. Nella stesura dei decreti legislativi chie-
diamo il rispetto di questi 4 principi:

1) parità anzitutto di doveri, ma anche di diritti tra pubblico e
privato;

2) attuazione definitiva del rapporto di esclusività solo quando le
Aziende ospedaliere saranno in grado di offrire strutture idonee per of-
frire una libera professione adeguata a quello che il mercato richiede;

3) impedire che categorie di medici privilegiati possano sfuggire
a questa regolamentazione;

4) consultazione dei sindacati di categoria maggiormente rappre-
sentativi, evitando comunque esclusioni antidemocratiche ed impopolari.

Il suo impegno, onorevole Ministro, nel senso da noi auspicato e
soprattutto l’attenzione che ella ha rivolto ad alcuni nostri emendamenti
e ordini del giorno, da lei accettati e votati da quest’Aula, sono per noi
di Rinnovamento Italiano i motivi che ci inducono ad esprimerle il no-
stro voto favorevole.

SenatriceFUMAGALLI CARULLI
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Dichiarazione di voto finale del senatore Zilio
sul disegno di legge n. 3299

Dopo l’ampio, intenso e talvolta teso dibattito, dapprima nella
Commissione di merito ed infine in quest’Aula, le diverse posizioni nei
confronti del disegno di legge di delega al Governo per la razionalizza-
zione del Servizio sanitario nazionale sono ormai chiare non solo per
questa Assemblea, con altrettanta evidenza tali appaiono all’opinione
pubblica o, meglio, ai cittadini che sono, senza distinzione alcuna, i veri
destinatari di diritto di ogni intervento sul sistema sanitario nazionale.

Credo che non sia inutile il richiamo alla titolarità dei cittadini cir-
ca il diritto alla salute e alla cura, poichè sono risuonati anche in que-
st’Aula accenti di tenore corporativo, legittimi certo finchè esprimono
preoccupazioni di categorie interessate a tutelare dignità e diritti di posi-
zioni professionali, ma francamente, a mio giudizio, sopra le righe quan-
do danno l’impressione di sovrabbondare rispetto all’interesse generale
dei cittadini.

Tornando alle posizioni emerse nel dibattito esse, pur essendo va-
riamente articolate, sono sostanzialmente riconducibili a quel confronto
tra due diverse concezioni della sanità nel nostro Paese opportunamente
ricordate dal collega Carella, presidente della Commissione sanità: l’una
è quella di una sanità che egli ha definito «USL erogatore passivo»,
cioè mero liquidatore di prestazioni, (e non a caso il collega Bosi pur
dai banchi dell’opposizione, ha rilevato che in questo dibattito è sceso
in campo il partito della sanità privata), l’altra – quella che credo ispira
il presente disegno di legge – che concepisce l’idea (cito ancora Carella)
di «un sistema pubblico che programma, che definisce obiettivi di salute
e stabilisce dove allocare le risorse».

Del resto il dibattito, che ha impegnato i due rami del Parlamento
per molti mesi, dal dicembre dello scorso anno, ha dimostrato – lo ha
ricordato il ministro Bindi – che «il tema dalla sanità è un tema politico,
che chiama in causa le scelte dalla politica» e quindi «le impostazioni
etiche, culturali e politiche degli schieramenti, ma soprattutto delle re-
sponsabilità istituzionali».

Il collega senatore Lavagnini, nel suo intervento in discussione ge-
nerale, ha esposto e motivato con chiarezza la posizione favorevole del
Gruppo del Partito Popolare Italiano nei confronti del disegno di legge
delega al nostro esame, ma anche la nostra concezione del Servizio sa-
nitario nazionale come «un bene nazionale» nel quale ogni cittadino,
tutti i cittadini devono poter trovare la garanzia di «uguaglianza nel di-
ritto alla cura e alla salute».

Ancora il collega Lavagnini ha puntualmente replicato alle critiche
dell’opposizione. Vorrei qui solo aggiungere che alcuni interventi
dell’opposizione sono apparsi perfino in contraddizione con se stessi,
come quando si è parlato di «legge dirigista e statalista», di riforma «in
senso centralistico» e poi (senatore Martelli) si afferma che nella delega
ci sono «indirizzi che lasciano il campo ad ampia discrezionalità».
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Non intendo soffermarmi qui a replicare alle critiche dell’opposi-
zione, che hanno avuto, negli interventi del relatore, dei colleghi della
maggioranza e del Ministro, pacate e puntuali repliche e smentite. Non
posso però non rilevare che alcune battute, come (mi consenta il collega
Tomassini) quella in cui si afferma che questa legge-delega «attua la de-
portazione obbligata di tutti i medici» e si parla ancora di «rottamazione
della dirigenza», battute che figurerebbero meglio in un comizio di piaz-
za più che in un dibattito parlamentare.

Che il disegno di legge presentato dal Ministro della sanità e licen-
ziato dal Consiglio dei ministri non fosse rigidamente chiuso e «dirigi-
sta», viene dimostrato anche dal fatto che esso consisteva all’origine di
pochissimi articoli, mentre ora, dopo l’esame da parte dei due rami del
Parlamento, esso risulta fortemente ampliato in misura tale da essere
considerato dallo stesso Ministro una delega a tutto campo nel processo
riformatore della sanità.

In questo processo, iniziato con l’istituzione del Servizio sanitario
nazionale con la legge n. 833 del 1978 e il successivo approfondimento
con l’attuazione della stessa legge attraverso la riforma del 1992 (decre-
to legislativo n. 502) completata con il decreto legislativo n. 517 del
1993, il disegno di legge di delega al Governo per la razionalizzazione
del Servizio sanitario nazionale intende inserirsi non per mettere in atto
una controriforma di quei decreti (nn. 502 e 517) – come qualcuno
dell’opposizione ha sostenuto – bensì per portare a compimento la rea-
lizzazione di questo nuovo modello per la politica sanitaria, da un lato
correggendo le ambiguità rilevate nel corso dell’attuazione in questi an-
ni e dall’altro inserendo elementi di coerenza anzitutto a livello istitu-
zionale, completando il disegno di regionalizzazione, responsabilizzando
il sistema delle autonomie nella programmazione e nella verifica dei
risultati.

Il disegno di legge di delega al Governo, che possiamo dire inte-
grato e completato con gli emendamenti apportati dalla Camera e da
questo ramo del Parlamento sia in Commissione sia in Aula, è a nostro
avviso tale da consentire il conseguimento degli obiettivi proposti.

Esso infatti contribuisce a favorire un più chiaro e corretto rapporto
tra pubblico e privato nel sistema sanitario, attraverso la collaborazione
tra i soggetti pubblici interessati e quelli privati per il raggiungimento
degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria.

Il provvedimento prescrive altresì la partecipazione dei cittadini e
degli operatori sanitari alla programmazione e alla valutazione dei servi-
zi erogati; il controllo e la verifica dell’appropriatezza delle prescrizioni
secondo il principio di sussidiarietà tra i diversi livelli istituzionali.

Nel testo proposto dalla Commissione di merito è stata inoltre in-
trodotta una modifica rispetto al testo licenziato dalla Camera, circa il
ruolo dei comuni nei procedimenti di programmazione sanitaria e di
partecipazione al governo della sanità, attribuendo agli stessi una precisa
partecipazione alla valutazione dei risultati conseguiti dalle aziende sani-
tarie locali e dalle aziende ospedaliere rispetto agli obiettivi determinati
dalla programmazione sanitaria regionale.
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Va inoltre sottolineato che il disegno di legge prevede il coordina-
mento fra le finalità del Piano sanitario nazionale e la ricerca biomedi-
ca; affronta il non facile problema del rapporto tra il Servizio sanitario
nazionale e l’università; porta a completamento il processo di resposabi-
lizazzione degli operatori sanitari e di valorizzazione delle risorse uma-
ne con una definizione delle modalità per pervenire all’esclusività del
rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, secon-
do criteri che hanno avuto anche l’approvazione da parte di parte
dell’opposizione dopo una modifica introdotta dal Governo in Aula in
sede di votazione degli emendamenti.

Per tutte queste considerazioni, per quanto sommariamente esposte,
il Gruppo del Partito Popolare Italiano esprime il proprio voto favorevo-
le al disegno di legge di delega al Governo per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale.

SenatoreZILIO
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Dichiarazione di voto finale del senatore Cò
sul disegno di legge n. 3299

Con la riforma che ci accingiamo a votare favorevolmente vengono
introdotte significative modifiche normative nell’organizzazione del si-
stema sanitario nazionale.

In primo luogo viene definitivamente superato il decreto Craxi del
1985: un provvedimento attraverso il quale i lungo degenti, per esempio
i malati cronici, sono stati letteralmente espulsi dagli ospedali, cioè dal
sistema sanitario, con una ricaduta pesantissima in termini economici e
sociali sulle famiglie. Il problema tuttavia non è completamente risolto,
perchè la legge quadro sull’assistenza su questo punto è ancora ambi-
gua. È questo un elemento di confronto vero, che chiediamo con forza
per riqualificare il sistema e dare un segnale di civiltà, oltre che di una
efficienza, troppo spesso invocata a sproposito per giustificare tagli e ri-
duzione delle prestazioni.

In secondo luogo si opera il superamento dei criteri unicamente
economico-ragionieristici costituiti dai DRG (Diagnostic Researches
Group), come il sistema di pagamento delle prestazioni per le strutture
accreditate. Il nuovo sistema introduce una sorte di calmierazione della
spesa, almeno per quanto riguarda le strutture private.

All’inizio dell’anno si fissano i tetti di spesa (quantità e tipo di pre-
stazione) programmandoli sulla base delle effettive esigenze sanitarie
della popolazione insediata sul territorio. Nel pubblico i DRG avranno
solo funzione di contabilità interna, cioè serviranno a verificare quanto è
costato un determinato trattamento, se più o meno di quanto preventiva-
to. Ma non potranno più essere l’alibi per fornire prestazioni inutili, solo
perchè vantaggiose per le casse dell’azienda ospedale. Il nuovo sistema
presuppone in definitiva un governo della spesa, un insieme di linee
guida per la politica sanitaria in modo da evitare che in una sola clinica
si pratichino 30 mila sedute in camera iperbarica solo perchè ben renu-
merate dalla regione (come è accaduto al Galeazzi per la regione Lom-
bardia), quando in tutto il Piemonte se ne fanno ottomila.

Non potrà più accadere che il paziente colpito daictus venga man-
dato via dall’ospedale dopo 3/4 settimane anche se ancora non piena-
mente ristabilito, perchè tenerlo ancora significherebbe superare il costo
del DRG.

Vengono introdotti criteri di revisione più selettivi per l’accredita-
mento delle strutture private e il servizio pubblico potrà comprare dai
privati solo i servizi che non ha. Gli ospedali cessano di essere aziende
autonome (tranne quelli che hanno un rilievo nazionale) e tornano a far
parte in tutto e per tutto dell’Unità sanitaria territoriale: ciò significa
rapportarli all’interno della programmazione territoriale e rimodellare la
spesa in modo di indirizzarla maggiormente verso la prevenzione anzi-
chè verso la cura. Noi crediamo fermamente che l’AUSL deve essere in
grado di progettare, non solo pagare per le prestazioni erogate da ospe-
dali pubblici o strutture private. La legge delega infine restituisce un
ruolo ai comuni sul fronte della programmazione rispetto alla regione e
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su quello del controllo rispetto all’operato dei direttori generali delle
USL, senza invasioni di campo e rispettando la divisione dei poteri e
delle competenze. Viene introdotto, e ciò non può che valutarsi positiva-
mente, il comitato degli utenti, la voce dei cittadini all’interno delle
stesse Aziende USL.

Alcuni passi avanti vengono compiuti sul terreno dei rapporti fra
sanità e università. Il testo qui approvato consente di avviare un percor-
so nella giusta direzione. Per noi l’università deve tornare al proprio
ruolo di formazione e ricerca; solo in questo modo sarà possibile ferma-
re la proliferazione dei Policlinici che funzionano male, sperperano de-
naro e servono solo a moltiplicare i posti da primario.

La resistenza è ovviamente forte: diminuire i posti letto di pertinen-
za dell’università significa diminuire le possibilità di carriera per quel
pezzo di potere baronale e massonico che vive negli atenei.

Trattando di una riforma del sistema sanitario non possiamo non
fare riferimento al tema centrale delle risorse, senza le quali tutto l’im-
pianto normativo rischia di restare lettera morta e di generare soltanto
aspettative destinate ad essere disattese, con ulteriore frustrazione e di-
sillusione da parte di milioni di cittadini che sulla riforma della sanità
ripongono elementi di giudizio significativi per valutare l’operato
dell’intera compagine governativa, se cioè contrassegnata da una svolta
progressista o da segni di sostanziale continuità con il passato. Il proble-
ma è l’aumento delle risorse: gli anziani non autosufficienti ad esempio
comportano a carico del SSN una spesa tra i 5 e i 10 mila miliardi. Il
personale soprattutto infermieristico è troppo scarso, meno della metà
della media europea, mentre aumentano le forme di precariato. Occorro-
no nuove assunzioni e anche lì i problemi sono i costi. E se dobbiamo
guardare l’attività del Governo fino ad oggi, il giudizio non può che es-
sere negativo: iticketssono aumentati, mentre la spesa complessiva del-
la sanità resta inchiodata sotto il 5 per cento del prodotto interno lordo.
Occorrerebbero circa 40 mila miliardi in più per portarla alla media eu-
ropea che è del 7 per cento del PIL. Ed è proprio la logica economicista
del sistema De Lorenzo che porta fuori controllo la spesa: cercando un
vero e proprio mercato delle prestazioni che ha come conseguenza quel-
la di farle proliferare, anche se non sono efficaci e, alla fine, il sistema
sanità è al servizio del profitto anzichè della salute.

Riorganizzare il sistema nazionale e ridurre la presenza dei privati
pagati dal pubblico, significa razionalizzare i costi. Noi proponiamo di
raggiungere due obiettivi: la cancellazione deiticketse l’aumento delle
risorse disponibili.

Questo obiettivo può essere raggiunto per tappe successive, ma una
politica autenticamente riformatrice non può prescindere dall’imboccare
questa strada. Su questo terreno giudicheremo l’attività del Governo.

SenatoreCÒ
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Dichiarazione di voto finale della senatrice Bernasconi
sul disegno di legge n. 3299

La legge delega di riforma del Servizio sanitario nazionale non è il
primo né sarà l’ultimo atto politico che interviene sul modello di salute
e sulla organizzazione sanitaria del nostro paese.

Le più importanti modifiche del passato anche recente, la legge
n. 833 del 1978 e i decreti legislativi del 1992 e 1993, non vengono an-
nullate nelle loro parti più valide e significative.

Va cambiato ciò che non ha oggettivamente funzionato, scevri da
ideologie che non giovano neppure a far passare le buone idee.

Abbiamo da sempre risentito della influenza anglosassone nell’im-
prontare i cambiamenti del nostro Servizio sanitario nazionale, sino alla
deriva tatcheriana del mercato interno (la competizione esplicita tra i
fornitori di servizi sanitari), la cui esasperazione ha provocato guasti da
noi come nel Regno Unito, che oggi propone un approccio cooperativi-
stico in una prospettiva paziente centrica.

Dovremmo invece mutare dagli inglesi il loro pragmatismo, che ci-
ta nel recente white paper del New Labour: «manteniamo ciò che ha di-
mostrato di funzionare e scartiamo ciò che ha fallito».

Manteniamo perciò della legge n. 833 l’impianto universale e soli-
daristico, a superamento della mutualità, a garanzia che la salute si ot-
tiene prima con la prevenzione che con la cura, che la qualità di vita di
chi sano non è (perhandicap, malattia, età) è anche assistenza e integra-
zione sociale.

La riforma del 1992 non ha intaccato questi princìpi, semmai la de-
formazione politico-clientelare e la deresponsabilizzazione decisionale
dei comitati di gestione e della scomposizione di scelte reciproche della
legge n. 833. Così si sono introdotti i princìpi di regionalizzazione e
aziendalizzazione.

Legge 23 ottobre 1992, n. 421, articolo 1: «Ai fini della ottimale e
razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazio-
nale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garan-
zia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa
sanitaria, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure ed alla
gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa
vigente».

Tra i nodi da risolvere rimangono le articolazioni istituzionali, il
rapporto pubblico-privato, la libera scelta dei cittadini, la organizzazione
tematica del sistema, i rapporti ospedale-università.

Proprio nella miglior definizione del decentramento politico-ammi-
nistrativo e nel principio di responsabilità sta uno dei nodi più discussi
della legge delega.

La riarticolazione dei poteri ai diversi livelli istituzionali è processo
di riforma centrale di questo Governo e di questa maggioranza, non solo
in sanità.
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Vera difficoltà, vero pericolo è un malinteso principio di sussidia-
rietà, che non compone ma contrappone, come corpi separati, governo
centrale, regioni, comuni.

Proprio perchè crediamo nel decentramento affermiamo che in sa-
nità è insostituibile il ruolo del Ministero: nel dare una cornice organica
al sistema, unica a permettere di superare le grandi disparità che ancora
vi sono nel nostro paese tra Nord e Sud, ma anche tra regioni vicine del
Nord e del Sud.

Così il ruolo dei comuni, oggi assolutamente mortificato e ineffica-
ce, è molto più incisivo nella partecipazione alla programmazione terri-
toriale e nella verifica dell’operato, piuttosto che in striscianti forme di
riproposizione dei vecchi comitati di gestione.

Un altro punto che ha infuocato il dibattito è il rapporto pubbli-
co-privato e il principio della libera scelta del cittadino.

Vorrei dire alla opposizione che proprio una corretta concorrenza
pubblico-privato impone la incompatibilità.

Se il privato è bravo, il «meno costoso» a parità di servizio è inve-
ce tutto da dimostrare, vuol dire che sa formare professionisti propri
migliori.

Ma la attuale esperienza italiana è completamente diversa: è il pro-
fessionista pubblico che sostiene il settore privato, abbattendo di fatto
quel principio aziendale che molti reclamano.

Dobbiamo favorire una concorrenza di qualità, anche con rigorose
norme di accreditamento. Solo così si garantisce anche la libera scelta
del cittadino. Parallelamente non possiamo dimenticare che non vi sono
solo ospedali e cliniche. Esiste la sanità del territorio, che oggi deve
avere finalmente i mezzi per operare.

Altri punti meriterebbero specifici interventi: la sanità penitenziaria,
il rapporto università-ospedale. Vorrei solo dire che le modifiche appor-
tate dal Senato hanno permesso di trovare un punto di mediazione tra
diverse esigenze e contemporaneamente aprono la strada ad una riforma
coraggiosa dei servizi sanitari ai detenuti e dei tuttora conflittuali rap-
porti tra ospedalieri e universitari.

Questa delega afferma princìpi condivisibili di riforma ma non
chiude la discussione ed il confronto parlamentare.

I decreti legislativi, se non prevarranno insistenti faziosità, potranno
arricchirsi del contributo di tutti.

SenatriceBERNASCONI
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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