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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3187) Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca

la discussione del disegno di legge: «Proroghe di termini e disposizioni

urgenti in materia sanitaria e di personale».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge eÁ stato giaÁ esaminato

in sede referente dalla nostra Commissione, che ne ha chiesto il trasferi-

mento alla sede deliberante. La richiesta eÁ stata accolta dal Presidente del

Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Ricordo che eÁ giaÁ stata svolta la relazione e che successivamente si eÁ

svolta la discussione generale, seguita dalle repliche del relatore e del rap-

presentante del Governo.

Propongo di acquisire l'iter giaÁ svolto alla nuova fase procedurale.

PoicheÁ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Avverto che sul disegno di legge in titolo sono pervenuti i pareri di

nulla osta delle Commissioni 1ã e 5ã; la 7ã Commissione non ha nulla da

osservare per quanto di sua competenza.

EÁ pervenuto, inoltre, il parere della 5ã Commissione permanente sugli

emendamenti presentati al disegno di legge al nostro esame, di cui do let-

tura:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminati

gli emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta sui seguenti emen-

damenti: 1.1, 3.1, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12,

5.13, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.0.1,

9.0.2 e 9.0.4. Esprime altresõÁ parere di nulla osta sull'emendamento

9.0.3 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dopo

le parole "viene conferito" siano inserite le seguenti "nei limiti dei posti

vacanti, nell'ambito delle piante organiche rideterminate secondo la nor-

mativa vigente,". Esprime infine parere contrario ai sensi della medesima

norma costituzionale sull'emendamento 5.3».

Avverto che la Commissione bilancio ha rinviato l'espressione del

parere sugli emendamenti 3.0.1/1, 3.0.1 e 3.0.2.
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Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

(Quaderno di campagna)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui gli articoli 4 e 5 del de-

creto del Ministro della sanitaÁ 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguente-

mente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente,

dal 31 dicembre 1998 e dal 31 ottobre 1998, eccetto che per le zone ter-

ritoriali di cui all'articolo 6 del predetto decreto ministeriale, come sosti-

tuito dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanitaÁ 2 luglio 1992,

n. 436.

Su questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 1998» e «31 ottobre

1998» rispettivamente con: «30 giugno 1999» e «30 aprile 1999».

1.1 Tomassini, De Anna

TOMASSINI. L'emendamento 1.1 tiene conto dell'enorme ritardo

con cui si applicherebbe questa proroga di termini; quindi, abbiamo rite-

nuto opportuno proporre altre date per la decorrenza dei termini stabiliti

nell'articolo 1.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere favore-

vole sull'emendamento 1.1.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Anche

il Governo eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai sena-

tori Tomassini e De Anna.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 3 ±

12ã Commissione 31ë Resoconto Sten. (11 novembre 1998)



EÁ stato presentato il seguente emendamento volto ad inserire un arti-

colo aggiuntivo dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, giaÁ disciplinati

dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e successive modificazioni

e integrazioni, possono essere trasformati in fondazione acquisendo la per-

sonalitaÁ giuridica di diritto privato.

2. In caso di trasformazione la fondazione subentra nei diritti, negli

obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della

trasformazione. Essa eÁ disciplinata, per quanto non espressamente previsto

dalla presente legge, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione.

3. Le modalitaÁ di trasformazione, di approvazione dello statuto e di

stima del patrimonio; gli organi; la partecipazione dello Stato, delle re-

gioni, degli enti locali, dei privati sono disciplinate con decreto del Mini-

stro della sanitaÁ di concerto con il Ministro del tesoro».

1.0.1 Tomassini, De Anna

TOMASSINI. Con questa proposta di modifica intendiamo fornire un

congruo aiuto per il superamento delle difficoltaÁ amministrative dei grandi

nosocomi italiani. Infatti, soprattutto negli istituti di ricovero e cura a ca-

rattere scientifico, sono emersi vari problemi nell'ambito dell'osservazione

dei bilanci, effettuata dalla nostra Commissione d'inchiesta; ulteriori diffi-

coltaÁ, inoltre, si sono manifestate in altre situazioni oggettive, come nel

caso del Policlinico di Roma.

Con l'emendamento al nostro esame, tentiamo di facilitare la trasfor-

mazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fonda-

zioni ± come del resto eÁ avvenuto per analoghi istituti esteri ± per consen-

tire una migliore acquisizione di risorse, pur mantenendo salvi i raccordi

con il Servizio sanitario nazionale, i controlli discendenti dagli stessi e gli

indirizzi che tali istituti devono seguire, ai fini della ricerca e della tutela

della salute.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario

sull'emendamento 1.0.1.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Vorrei

far presente al senatore Tomassini che presso la Camera dei deputati eÁ in

discussione un disegno di legge recante il riordino degli istituti di ricovero

e cura a carattere scientifico. Quindi, al di laÁ del merito della proposta di

modifica, invito i presentatori a ritirare l'emendamento in esame, percheÁ si
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potraÁ opportunamente intervenire quando quel provvedimento giungeraÁ al-

l'esame del Senato.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Passiamo alla votazione

dell'emendamento 1.0.1.

BERNASCONI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del

Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo sull'emendamento 1.0.1.

Richiamandomi alle argomentazioni del Sottosegretario, vorrei riba-

dire che il destino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,

anche quello patrimoniale, deve essere discusso nel disegno di legge ap-

posito. Gli IRCCS, cosõÁ come altri istituti pubblici, oggi possono avere ac-

cesso a fondazioni su obiettivi, quindi nulla osta che, su alcuni obiettivi

particolari, possano usufruire anche dei fondi di fondazioni. Altra cosa, in-

vece, eÁ trasformare tali istituti in fondazioni.

Tra l'altro, questa disposizione eÁ assolutamente estranea al contenuto

del disegno di legge in esame, recante semplicemente proroghe di termini

e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-

mento 1.0.1, presentato dai senatori Tomassini e De Anna.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2:

Art. 2.

(Acque di balneazione)

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, eÁ ulte-

riormente prorogata fino al 31 dicembre 1998.

2. La lettera b) del primo comma dell'articolo 4 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, eÁ sostituita dalla seguente:

«b) la individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base

dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il pe-

riodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione

eÁ portata a conoscenza del Ministero della sanitaÁ e del Ministero dell'am-

biente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle

analisi, noncheÁ delle amministrazioni comunali interessate almeno un

mese prima dell'inizio della stagione balneare».
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BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Signor

Presidente, presento il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 1.

2.1 Il Governo

Mi scuso con la Commissione per questa dimenticanza, a cui peroÁ

adesso eÁ necessario porre rimedio. Con tale emendamento si propone di

sopprimere il comma 1 dell'articolo 2, che non ha ragione di sussistere

in quanto il suo contenuto eÁ stato trasfuso in un decreto-legge giaÁ conver-

tito in legge dal Parlamento.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Sull'emendamento testeÁ

presentato mi rimetto all'orientamento del Governo.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3:

Art. 3.

(Revisione dei riconoscimenti

delle acque minerali naturali)

1. Ai fini della revisione dei riconoscimenti delle acque minerali na-

turali, il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gen-

naio 1992, n. 105, giaÁ differito al 31 dicembre 1997 dall'articolo 4 del de-

creto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 dicembre 1996, n. 649, eÁ ulteriormente differito al 31 dicembre

2000.

Do lettura del parere espresso, con particolare riferimento all'articolo

in esame, dalla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee:

«Considerando che l'articolo 3 differisce al 31 dicembre 2000 i ter-

mini di revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali previsti

dal decreto legislativo n. 105 del 1992, di attuazione della direttiva 80/

777/CEE, relativa all'utilizzazione e commercializzazione delle acque mi-

nerali, e che l'articolo 2 della suddetta direttiva prevede che gli Stati

membri modifichino la rispettiva normativa in modo da consentire il com-

mercio dei prodotti conformi entro il 28 ottobre 1997 e di vietare il com-
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mercio dei prodotti non conformi a decorrere dal 28 ottobre 1998, sul di-

segno di legge in titolo la Giunta esprime, per quanto di competenza, pa-

rere favorevole condizionato all'adozione di emendamenti che riformulino

il suddetto articolo 3 in modo da rispettare i termini previsti dalla norma-

tiva comunitaria ed evitare procedure di infrazione da parte della Commis-

sione europea. Al riguardo la suddetta riformulazione potrebbe includere

disposizioni di modifica del citato decreto legislativo n. 105 del 1992

volte ad agevolare l'adeguamento delle imprese del settore interessato

alle prescrizioni della normativa comunitaria semplificando ± nel rispetto

della direttiva 80/777/CEE ± gli adempimenti amministrativi e la moduli-

stica applicabili alle suddette imprese.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, la Giunta

chiede la pubblicazione del suddetto parere».

Su questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: «31 dicembre 2000» con le seguenti: «31 dicem-

bre 2001».

3.1 Tomassini, De anna

TOMASSINI. L'emendamento 3.1 si illustra da seÁ.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Il relatore esprime parere

contrario su questo emendamento.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Signor

Presidente, credo che il parere della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ

europee sia di per seÁ esemplificativo della situazione. Il Governo, rin-

viando al 31 dicembre 2000 i termini di revisione dei riconoscimenti delle

acque minerali naturali, si assume giaÁ la responsabilitaÁ di derogare ai prin-

cipi comunitari in questo settore. Tale decisione eÁ dettata dal fatto che,

avendo il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585, modificato la docu-

mentazione da produrre per la revisione dei riconoscimenti delle acque

minerali, richiedendo studi clinici e farmacologici sperimentali in sostitu-

zione della prescritta relazione bibliografica, ovviamente sono stati impo-

sti notevoli oneri per le aziende, che devono produrre la documentazione,

e per il Ministero. Quindi, per non danneggiare il settore e consentire

un'analisi seria, eÁ stata adottata nel provvedimento questa formulazione.

Ulteriori proroghe, come quella proposta dall'emendamento 3.1, rendereb-

bero la situazione piuÁ complessa; il parere del Governo pertanto eÁ contra-

rio.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-

mento 3.1, presentato dai senatori Tomassini e De Anna.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli

aggiuntivi dopo l'articolo 3:

All'emendamento 3.0.1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti

salvi i prodotti che hanno presentato una relazione di accompagnamento

originale».

3.0.1/1 Tomassini, De Anna

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-...

(Modificazioni all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. All'articolo 36, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, eÁ

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'azienda farmaceutica interes-

sata non autocertifica nei casi previsti dalla deliberazione CIPE di cui al

presente comma, il prezzo o il fatturato o le quantitaÁ di un medicinale

venduto all'estero, il corrispondente medicinale non puoÁ essere venduto,

in Italia, ad un prezzo superiore all'ottanta per certo del prezzo in vigore;

in mancanza di quest'ultimo prezzo, il medicinale non puoÁ essere comun-

que venduto ad un prezzo superiore al prezzo piuÁ basso fra quello dei far-

maci aventi la stessa indicazione terapeutica principale".

2. All'articolo 36, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, eÁ

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di detta classificazione i

medicinali generici costituiscono categoria terapeutica omogenea auto-

noma rispetto a quella delle corrispondenti specialitaÁ medicinali".

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, eÁ aggiunto il seguente: "8-bis. Il Ministro della sanitaÁ puoÁ stabilire

che le regioni e le province autonome provvedano all'acquisto all'estero,

anche attraverso una struttura di coordinamento, di medicinali aventi le

caratteristiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 10, della

legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, in base alla normativa in vigore,

siano trasferiti nella classe prevista dalla lettera c) del medesimo comma

in conseguenza di decisioni o comportamenti dell'azienda titolare".

4. Dopo il comma 9 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, eÁ aggiunto il seguente: "9-bis. La tutela brevettuale di cui ai

commi 7 e 9 deve intendersi riferita alla formula del medicinale. Agli ef-

fetti delle disposizioni contenute nei commi 7 e 9 i medicinali immessi in

commercio prima che in Italia fosse riconosciuta la possibilitaÁ di brevet-
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tare prodotti farmaceutici sono equiparati ai medicinali per i quali eÁ sca-

duta la tutela brevettuale"».

3.0.1 Il Governo

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-...

All'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257 sono ag-

giunti i seguenti periodi:

"EÁ ammessa l'importazione di Kg. 760 annui di amianto sotto forma

di treccia o di materiale per guarnizioni da destinarsi ai processi produttivi

del clorosoda e del polietilene ad alta pressione fino al 31 ottobre 2000.

Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria che

dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quan-

titaÁ sopra indicate noncheÂ le modalitaÁ operative conformandosi alle indi-

cazioni della Commissione interministeriale amianto di cui all'articolo

4"».

3.0.2 Tomassini, De Anna

Ricordo che sugli emendamenti 3.0.1/1, 3.0.1 e 3.0.2 non eÁ pervenuto

il parere della 5ã Commissione permanente.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Signor

Presidente, chiedo di accantonare l'emendamento 3.0.1 in quanto su di

esso deve essere prodotta una relazione tecnica e la Commissione bilancio

non si eÁ ancora pronunciata.

CAMPUS. Signor Presidente, vorrei chiedere al Sottosegretario di

considerare l'opportunitaÁ di ritirare questo emendamento, visto che la ma-

teria in discussione, da quanto ci eÁ dato di sapere, eÁ inserita nei provve-

dimenti finanziari per il 1999 e quindi l'approvazione di tale emenda-

mento in questa sede potrebbe costituire una turbativa dei lavori

attualmente in corso in Commissione bilancio alla Camera dei deputati.

A meno che non vi siano motivazioni particolari, quindi, anche al fine

di consentire l'approvazione di questo disegno di legge in tempi brevi,

si potrebbe ritirare questo emendamento e proseguire nei nostri lavori

sulla proroga dei termini, affrontando, come eÁ stato piuÁ volte richiesto,

una revisione globale di questo argomento in un'ottica di carattere gene-

rale e non in maniera frammentata, in vari decreti o disegni di legge.

BERNASCONI. Signor Presidente, a me pare molto ragionevole

chiedere il ritiro di questo emendamento del Governo, non tanto per il me-

rito della questione, quanto percheÂ un iter legislativo piuÁ pulito richiede-
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rebbe di riportarlo ad un disegno complessivo di riforma del farmaco. Co-

munque, il tema eÁ in discussione nell'ambito della manovra finanziaria e

quindi in quella sede lo valuteremo.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Il parere del relatore eÁ

conforme sia alla posizione del senatore Campus sia a quella della sena-

trice Bernasconi. Chiederei pertanto al Governo di accogliere l'invito al

ritiro dell'emendamento 3.0.1, piuttosto che accantonarlo.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Se

questo eÁ il parere della Commissione, il Governo acconsente. Ritiriamo

pertanto l'emendamento 3.0.1.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Il subemendamento

3.0.1/1 eÁ pertanto decaduto.

TOMASSINI. Signor Presidente, l'emendamento 3.0.2 affronta un

problema particolare. Pur conoscendo infatti ± credo che il Presidente po-

traÁ darne atto ± i notevoli rischi che riguardano l'amianto, vi eÁ necessitaÁ

assoluta di importare il quantitativo di tale materiale che noi indichiamo

percheÁ serve assolutamente per una determinata produzione industriale,

quella di particolari contenitori. Pertanto, se non si consente di importare

almeno questo quantitativo, questo tipo di produzione non puoÁ essere ese-

guita.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Il relatore esprime parere

contrario su questo emendamento, non per il merito, ma percheÁ ritengo

che la materia non sia attinente al provvedimento che stiamo discutendo.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Vorrei

dire al senatore Tomassini che un emendamento sostanzialmente identico

a quello da lui ora presentato eÁ giaÁ stato approvato dal Senato nell'ambito

dell'esame di un disegno di legge in materia ambientale che eÁ ora in di-

scussione alla Camera dei deputati, per cui alla fine della sessione di bi-

lancio dovrebbe essere approvato. Ripeto, ho qui il testo di questo emen-

damento giaÁ approvato e che eÁ giaÁ stato oggetto di un pronunciamento

della Commissione interministeriale amianto, con il riconoscimento della

necessitaÁ di accogliere questa deroga, con tutte le cautele ed il controllo

da parte del Ministero della sanitaÁ.

TOMASSINI. Sarebbe importante conoscere i termini cronologici di

tale previsione, percheÁ essenzialmente il problema eÁ che si puoÁ entrare in

fibrillazione a partire dal prossimo anno su questa materia.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. I ter-

mini sono anticipati, percheÁ l'emendamento eÁ giaÁ stato approvato dal Se-
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nato. EÁ un problema di guarnizioni di impianti, di sicurezza, per cui al

momento attuale non c'eÁ un'alternativa.

TOMASSINI. CosõÁ stando le cose, ritiro l'emendamento 3.0.2.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Passiamo all'esame e alla

votazione dell'articolo 4:

Art. 4.

(Interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per gli indenizzi

ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emo-

derivati e per la proroga del programma cooperativo italo-americano

sulla terapia dei tumori)

1. A decorrere dall'anno 1998, per le finalitaÁ di prevenzione e cura

della fibrosi cistica di cui alla legge 23 dicembre 1993, n. 548, eÁ autoriz-

zato a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente il finanzia-

mento di lire 8.500.000.000 annue.

2. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 25 luglio

1997, n. 238, eÁ soppresso.

3. La disciplina prevista dalla legge 19 maggio 1995, n. 189, eÁ pro-

rogata per gli anni 1998-2000.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, valutati in

lire 43.600.000.000 per l'anno 1998, in lire 43.700.000.000 per l'anno

1999 ed in lire 43.800.000.000 a decorrere dall'anno 2000, noncheÁ agli

oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, valutati in lire

4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede me-

diante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 1998-2000, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte cor-

rente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al-

l'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

della sanitaÁ.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25

febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro

che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria

nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n.695. I soggetti dan-

neggiati devono presentare la domanda alla azienda unitaÁ sanitaria locale

competente, entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in

vigore della presente legge».
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Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 4, dopo le parole: «a

decorrere dall'anno 2000» aggiungere le parole: «degli oneri derivanti

dal comma 2-bis, valutati in lire 6.500.000.000 per l'anno 1998 ed in

lire 600.000.000 annue a decorrere dall'anno 1999,».

4.1 Il Governo

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238,

eÁ aggiunto, dopo il terzo periodo, il seguente: "I soggetti interessati ad ot-

tenere il beneficio di cui al presente comma presentano le relative do-

mande alla Azienda unitaÁ sanitaria locale competente entro il termine pe-

rentorio di due anni a decorrere dalla data del decesso del danneggiato".».

4.2 Il Governo

TOMASSINI. Signor Presidente, presento il seguente ordine del

giorno:

«La 12ã Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3187 riguardante «Proro-

ghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale»;

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede che anche per gli

anni futuri sia autorizzato il finanziamento di lire 8,5 miliardi annui a ca-

rico del Fondo sanitario nazionale degli interventi per la prevenzione e la

cura della fibrosi cistica previsti dalla legge 23 dicembre 1993, n. 548;

vi sono altre malattie rare e gravi che necessitano di stanziamenti

per la loro prevenzione e cura;

impegna il Governo:

ad autorizzare con gli opportuni provvedimenti i finanziamenti ne-

cessari a prevenire e curare la miastenia grave e l'epilessia alla stregua di

quanto disposto per la fibrosi cistica».

0/3187/1/12 Tomassini, De Anna

Con esso intendo ribadire cioÁ che avevo giaÁ affermato in discussione

generale, e cioeÁ che questo argomento viene preso in considerazione solo

nei confronti di un determinato caso, quello della fibrosi cistica. Noi rite-

niamo invece che vi siano anche altri casi degni di analoga attenzione, ed

indichiamo in particolare nell'ordine del giorno quelli della miastenia

grave e dell'epilessia.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Il parere del relatore eÁ fa-

vorevole.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Il Go-

verno accoglie l'ordine del giorno.

MONTELEONE. Signor Presidente, desidero aggiungere la firma al-

l'ordine del giorno del senatore Tomassini.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Ne prendo atto, senatore

Monteleone.

PoicheÂ l'ordine del giorno eÁ stato accolto dal Governo, non eÁ neces-

sario porlo in votazione.

Invito il rappresentante del Governo ad illustrare gli emendamenti

presentati.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. L'e-

mendamento 4.1 eÁ stato presentato in ottemperanza alla sentenza della

Corte costituzionale n. 27 del 1998, che ha dichiarato l'illegittimitaÁ costi-

tuzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte

in cui non prevede il diritto all'indennizzo per coloro che siano stati sot-

toposti a vaccinazione antipoliomelitica nel periodo di vigenza della legge

n. 695 del 1959, quindi in tempi in cui questa non era obbligatoria per

legge.

L'emendamento 4.2 stabilisce un limite temporale entro il quale gli

aventi diritto all'assegno di lire 150 milioni possono presentare la relativa

domanda, per ragioni di equitaÁ nei confronti dei soggetti danneggiati di

cui all'articolo 1 della citata legge n. 210, che appunto prevedeva un li-

mite temporale per presentare la domanda di indennizzo.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere favore-

vole sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

BERNASCONI. Il nostro Gruppo voteraÁ a favore dell'emendamento

4.1, percheÂ introduce le correzioni necessarie per uniformarci alla sentenza

della Corte costituzionale.

Approfitto peroÁ dell'occasione per sollecitare il Governo ad una revi-

sione complessiva della legge n. 210 del 1992, dal momento che tutti gli

anni ci troviamo a discutere della sua proroga ed anche percheÂ questa

legge non prevede indennizzo per alcuni tipi di rischi (per esempio,

sono escluse tutte le infezioni da epatite che derivano da procedimenti te-

rapeutici come la dialisi o che si verificano nei soggetti che hanno subito

un trapianto).

EÁ ovvio che la legge n. 210 deve essere assolutamente prorogata, per-

cheÂ altrimenti escluderemmo dalla previsione legislativa i diritti di molti

pazienti, ma sarebbe piuÁ opportuno procedere ad una revisione comples-
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siva della normativa in materia di rischio biologico e di rischio infettivo

derivato da tutti gli interventi terapeutici, non solo quelli obbligati.

MONTELEONE. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole sul-

l'emendamento 4.1 e, dal momento che l'argomento affrontato dalla sena-

trice Bernasconi eÁ molto importante, mi riservo di presentare un ordine del

giorno su questa materia, nel senso testeÂ indicato dalla collega.

TOMASSINI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del

Gruppo Forza Italia su entrambi gli emendamenti presentati dal Governo.

Vorrei soffermarmi, inoltre, sul problema sollevato dalla senatrice

Bernasconi, che riteniamo sia degno della massima attenzione. E vero, in-

fatti, che occorre procedere ad un riordino complessivo della materia,

prendendo in visione non solo alcuni aspetti particolari, ma anche tutti i

casi in cui l'oggettiva probabilitaÁ del rischio determina le stesse situazioni;

tutto cioÁ, tra l'altro, eÁ continuamente fonte di contenziosi e sta causando

dei deficit nei bilanci delle regioni, anche per la scarsa capacitaÁ di rispon-

dere al contenzioso medico-legale.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-

mento 4.1, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

CAMPUS. Signor Presidente, ritengo che, approvando il testo dell'e-

mendamento governativo, si determini uno squilibrio tra i soggetti a cui si

fa riferimento in questo provvedimento, i quali hanno due anni di tempo a

decorrere dal decesso del danneggiato per chiedere l'indennizzo, e tutti gli

altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge n. 210, per i quali invece il

termine di due anni decorre dall'approvazione della legge. Inoltre, poicheÁ

si fa riferimento ad una legge approvata nel 1997, la n. 238, alcune per-

sone, in questo lasso di tempo, potrebbero avere a disposizione solo un

anno per presentare la domanda di indennizzo.

Pertanto, propongo alla rappresentante del Governo di modificare l'e-

mendamento 4.2, sostituendo le parole: «del decesso del danneggiato» con

le altre: «di entrata in vigore della presente legge». Altrimenti, sarebbe ne-

cessario portare tale termine a tre anni, per evitare che, nel caso in cui vi

sia un ritardo nell'applicazione della legge, alcune persone non ricevano

un giusto riconoscimento.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere favore-

vole sulla modifica suggerita dal senatore Campus.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 14 ±

12ã Commissione 31ë Resoconto Sten. (11 novembre 1998)



BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Ri-

tengo che l'osservazione del senatore Campus sia opportuna, percioÁ ac-

colgo la modifica che mi eÁ stata suggerita.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-

mento 4.2, presentato dal Governo, nel testo modificato.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 5:

Art. 5.

(Revisione periodica dell'efficacia

dei medicinali)

1. Fatte salve le facoltaÁ di intervento in materia di particolari revi-

sioni di medicinali derivanti da specifici dubbi in materia di qualitaÁ, effi-

cacia o sicurezza, la Commissione unica del farmaco elabora un periodico

programma di revisione per verificare l'adeguatezza dei dati di efficacia

terapeutica disponibili relativamente a specifici medicinali registrati da

piuÁ di dieci anni.

2. I programmi di revisione di cui al comma 1 sono approvati ogni

due anni con decreto del Ministro della sanitaÁ nel quale sono individuati,

in modo motivato, i principi attivi, le specialitaÁ medicinali e le indicazioni

oggetto della revisione.

3. Sono inclusi nel programma di revisione di cui al comma 1:

a) tutte le eventuali modifiche delle autorizzazioni dei medicinali

in revisioni intervenute fino all'inizio della procedura;

b) tutti i medicinali a base dello stesso principio attivo e autorizzati

per le stesse indicazioni fino alla data di inizio della revisione.

4. Le aziende titolari delle registrazioni in revisione sono tenute a

fornire entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione nellaGazzetta Uf-

ficiale del decreto di cui al comma 2 ogni ulteriore elemento ritenuto utile

per la revisione.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, i programmi di revisione

di cui al comma 1 sono conclusi entro il biennio di adozione con la con-

ferma delle registrazioni o con l'avvio della procedura di revoca ai sensi

dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e succes-

sive modificazioni.

6. Nei casi individuati dalla Commissione unica del farmaco, il Mi-

nistero della sanitaÁ provvede a chiedere all'azienda titolare della registra-
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zione di fornire, entro tempi determinati, ulteriori dati necessari per dimo-

strare l'efficacia del medicinale, lasciando in commercio la specialitaÁ me-

dicinale fino al completamento della revisione. Qualora l'azienda non ma-

nifesti, entro trenta giorni dalla richiesta ministeriale, l'intento di sostenere

la conferma della specialitaÁ soggetta a revisione, la revisione si interrompe

e l'autorizzazione decade automaticamente e irreversibilmente dopo tre

anni dalla data della citata richiesta. Qualora, invece, l'azienda si impegni

entro il termine temporale indicato ad effettuare gli ulteriori studi richiesti,

la revisione viene sospesa fino alla scadenza del termine indicato per il

completamento degli studi in questione.

7. A partire dall'inizio del programma di revisione, il Ministero si

astiene, fatte salve le diverse decisioni della Commissione unica del far-

maco per motivi di carattere sanitario, dal rilasciare modifiche delle auto-

rizzazioni in revisione e nuove autorizzazioni per medicinali a base dei

principi attivi e con le indicazioni in revisione.

8. I programmi ministeriali di revisione sistematica in corso sono so-

spesi e rimodulati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge in conformitaÁ alle prescrizioni di cui al presente articolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.1 Tomassini, De Anna

Sopprimere il comma 1.

5.2 Tomassini, De Anna

Al comma 1 sostituire le parole: «la Commissione unica del far-

maco» con le seguenti: «un Comitato di esperti nominato dal Ministro

della sanitaÁ, sentito il Consiglio superiore di sanitaÁ e previo parere delle

competenti Commissioni parlamentari,».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «dalla Commis-

sione unica del farmaco» con le seguenti: «dal Comitato di cui al comma

1», e al comma 7 sostituire le parole: «della Commissione unica del far-

maco» con le seguenti: «del Comitato di cui al comma 1».

5.3 Tomassini, De Anna

Sopprimere il comma 2.

5.4 Tomassini, De Anna
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Sopprimere il comma 3.

5.5 Tomassini, De Anna

Sopprimere il comma 4.

5.6 Tomassini, De Anna

Sopprimere il comma 5.

5.7 Tomassini, De Anna

Sopprimere il comma 6.

5.8 Tomassini, De Anna

Sopprimere il comma 7.

5.9 Tomassini, De Anna

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«A decorrere dall'inizio del programma di revisione, il Ministero si

astiene, fatte salve le diverse decisioni della Commissione Unica del Far-

maco per motivi di carattere sanitario, dal rilasciare nuove autorizzazioni

o modifiche delle autorizzazioni giaÁ concesse che non siano giustificate da

motivi attinenti alla produzione, al confezionamento, alla titolaritaÁ del me-

dicinale o dalla necessitaÁ di aggiornamento degli stampati».

5.10 Carella

Sopprimere il comma 8.

5.11 Tomassini, De Anna

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«I programmi ministeriali di revisione sistematica in corso sono so-

spesi e rimodulati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge in conformitaÁ alle prescrizioni di cui al presente articolo,

con la previsione, in ogni caso, di un periodo di diciotto mesi per lo svol-

gimento o il completamento degli studi clinici diretti alla dimostrazione

dell'efficacia dei medicinali».

5.12 Carella
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Aggiungere in fine il seguente comma:

«8-bis. Sulle sperimentazioni cliniche effettuate in applicazione della

disciplina del presente articolo i Comitati Etici esprimono il parere di

competenza entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Le

aziende farmaceutiche possono accordarsi per la presentazione di un unico

studio clinico per piuÁ medicinali a base degli stessi principi attivi».

5.13 Carella

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Ricordo che sull'emenda-

mento 5.3 la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

TOMASSINI. Non intendo tediare i colleghi, per i quali nutro senti-

menti di amicizia e di profondo rispetto, con l'illustrazione dei singoli

emendamenti.

Abbiamo presentato una serie di emendamenti per ribadire la nostra

opinione a proposito della Commissione unica del farmaco: come abbiamo

giaÁ dichiarato nel corso della discussione generale, si perde un'occasione

per attuare una vera riforma dell'attivitaÁ della CUF e degli obiettivi per

cui questa eÁ stata creata. Riteniamo altresõÁ che, rispetto al testo dell'arti-

colo 5, sarebbe stata opportuna una formulazione piuÁ complessiva su que-

sta materia, inserita nel testo unico dei farmaci.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Ritiro l'emendamento

5.10 e do per illustrati gli emendamenti 5.12 e 5.13.

Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ.

Chiedo al senatore Tomassini di ritirare l'emendamento 5.3, dal momento

che la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.12 e 5.13 e contrario

su tutti gli altri.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Senatore Tomassini, ac-

coglie l'invito della rappresentante del Governo?

TOMASSINI. No, signor Presidente. Chiedo che l'emendamento 5.3

venga posto in votazione.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-

mento 5.1, presentato dai senatori Tomassini e De Anna.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dai senatori Tomassini e

De Anna.

Non eÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

CAMPUS. Signor Presidente, comprendiamo il parere contrario della

Commissione bilancio, dovuto alla presunzione che l'istituzione di un Co-

mitato di esperti comporti degli oneri, in quanto questi esperti devono es-

sere pagati. Comunque, vogliamo anche noi affermare che con questo

emendamento viene sottolineata da parte dei senatori Tomassini e De

Anna l'ingerenza della Commissione unica del farmaco in deliberazioni

che non comportano aspetti neÂ scientifici neÂ di ricerca, ma solo aspetti

di commercializzazione e di mercato nell'ambito del settore farmaceutico.

Siccome abbiamo piuÁ volte sottolineato l'indebita ingerenza e l'eccessivo

potere di detta Commissione, che in tempi anche recenti ha portato a gra-

vissimi squilibri nella concorrenza fra le case farmaceutiche, voteremo a

favore di questo emendamento. Vogliamo con cioÁ sottolineare, pur es-

sendo di norma contrari all'istituzione di nuove commissioni, che la Com-

missione unica del farmaco fa uso di un potere indebito rispetto alle sue

competenze.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-

mento 5.3, presentato dai senatori Tomassini e De Anna.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dai senatori Tomassini e

De Anna.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dai senatori Tomassini e

De Anna.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dai senatori Tomassini e

De Anna.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dai senatori Tomassini e

De Anna.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dai senatori Tomassini e

De Anna.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dai senatori Tomassini e

De Anna.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.10 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dai senatori Tomassini

e De Anna.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.12, presentato dal senatore Carella.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dal senatore Carella.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti ad inserire ar-

ticoli aggiuntivi dopo l'articolo 5:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-...

(Disposizioni sulla classificazione dei medicinali

da parte della Commissione unica del farmaco)

1. La Commissione unica del farmaco, quando sottopone a particolari

condizioni o limitazioni l'erogazione di un medicinale a carico del Servi-

zio sanitario nazionale, puoÁ prevedere, anche in deroga alla disciplina con-

tenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, che la diagnosi e

il piano terapeutico vengano stabiliti da centri o medici specializzati e che

la prescrizione delle singole confezioni, secondo il piano predetto, possa

essere affidata anche al medico di medicina generale.

2. Ai fini di agevolare l'attivitaÁ prescrittiva dei medici, la Commis-

sione unica del farmaco provvede ad indicare con apposito contrassegno,

nelle note con cui sottopone a particolari condizioni o limitazioni l'eroga-

zione di determinati farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, le

specialitaÁ medicinali che non risultano di fatto commercializzate».

5.0.1 Il Governo
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Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-...

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997,

n. 347, aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente

articolo si applicano anche ai medicinali omeopatici di produzione extra-

UEE presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 e comunque

notificati"».

5.0.2 Tomassini, De Anna

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. L'e-

mendamento 5.0.1 si illustra da seÂ.

TOMASSINI. Signor Presidente, con l'emendamento 5.0.2 si tratta di

estendere ai farmaci omeopatici le disposizioni di cui all'articolo 2 della

legge n. 347 del 1997.

BERNASCONI. Signor Presidente, vorrei invitare il Governo, il rela-

tore e la Commissione tutta a valutare l'opportunitaÁ che la materia di cui

all'emendamento 5.0.1, che poco ha a che vedere con esigenze di proroga

dei termini, venga considerata come parte del pacchetto di riforma com-

plessiva del regime del farmaco; inviterei quindi il Governo a ritirarlo.

CAMPUS. Signor Presidente, concordo con quanto proposto dalla se-

natrice Bernasconi, peroÁ con un distinguo: per quanto riguarda il comma 1

di questo emendamento del Governo, su questa base eÁ stato giaÁ emesso un

decreto di modifica delle note, quindi mi chiedo come sia stato possibile

emettere un decreto di modifica delle note prima ancora che noi potessimo

approvare la possibilitaÁ per il Governo di far modificare tali note consen-

tendo la prescrizione di determinati farmaci ± sia la durata del trattamento

sia la quantitaÁ del farmaco ± solo da parte di centri specializzati per poi

dare la possibilitaÁ al medico di medicina generale, al cosiddetto «medico

di famiglia», di poter trasferire questa prescrizione sulla base di un «per-

corso terapeutico», come viene definito nelle note. Mi chiedo in base a

quale norma il Governo abbia emanato quel decreto, visto che ci ritro-

viamo oggi in discussione l'emendamento 5.0.1 che consente l'emissione

di quelle note. Chiediamo questo chiarimento al Governo; rimaniamo del

parere che questo tipo di indirizzo e queste note rappresentino una gravis-

sima limitazione della libertaÁ di scelta del paziente, percheÁ questi saraÁ co-

stretto a rivolgersi solo a pochi centri, magari uno o due per regione, con i

relativi disagi per gli spostamenti. EÁ vero che tutto ha un fine economico,

peroÁ siccome sono quasi tutti farmaci che oltre ad avere questa nota limi-

tativa della prescrizione sulla base di un percorso terapeutico, sulla base

delle decisioni dei centri specializzati riconosciuti dalle regioni (oltre tutto
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le regioni non sanno ancora quali siano) sono anche inseriti nel cosiddetto

«registro» delle ASL, il che consente un controllo degli abusi eventuali di

prescrizioni. Per quanto riguarda questo emendamento, quindi, voteremo

contro; saremmo favorevoli al ritiro e chiediamo chiarimenti sul decreto

di modifica delle note relative alla prescrizione dei medicinali approvate

dalla Commissione unica del farmaco, invitando il Governo a rivedere al-

cune di esse. EÁ giaÁ stato annunziato dal ministro Bindi che alcune di

quelle note dovranno essere riviste, percheÁ effettivamente lesive del diritto

di libertaÁ di scelta del cittadino, ma anche della libertaÁ di prescrizione da

parte dei medici, percheÁ vi sono moltissimi medici che, pur non lavorando

in centri regionali o universitari, hanno tutte le capacitaÁ di poter prescri-

vere particolari farmaci (ne ricordo solo uno: quello per l'induzione all'o-

vulazione).

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Come relatore mi associo

all'invito formulato dai colleghi affincheÁ il Governo ritiri l'emendamento

5.0.1.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Il Go-

verno si rimette alla Commissione. Vorrei peroÁ richiamare l'attenzione sul

fatto che questo emendamento eÁ volto a derogare a quanto disposto al ri-

guardo dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, per cui la pre-

scrizione relativa a determinati farmaci, spesso di costo elevato e per spe-

cifiche patologie, richiede una diagnosi ed un piano terapeutico riservati ai

centri specializzati. L'intento dell'emendamento eÁ quello di consentire,

come diceva il senatore Campus, la prescrizione anche da parte dei medici

di medicina generale, quindi in qualche maniera di agevolare l'utenza che,

in mancanza di questa disposizione, ora eÁ costretta a ricorrere ripetuta-

mente a centri specializzati, che possono essere lontani dal luogo di resi-

denza, addirittura molto lontani, valorizzando altresõÁ la competenza dei

medici di medicina generale. Quindi, l'emendamento proposto ha una fi-

nalitaÁ che va incontro alle necessitaÁ dell'utenza. Invito pertanto la Com-

missione a riflettere. Forse l'emendamento va un poÁ oltre l'ambito del

provvedimento, in quanto non si riferisce ad una proroga di termini ma

ad altre misure urgenti in materia sanitaria, in qualche maniera peroÁ

esso supera una difficoltaÁ reale che in virtuÁ dell'approvazione del citato

decreto legislativo c'eÁ stata e c'eÁ riguardo alla prescrizione da parte dei

medici di medicina generale.

CAMPUS. Il decreto legislativo eÁ riferito ai farmaci di fascia H; in

questo caso si tratta di farmaci di fascia A per i quali si pone la stessa

limitazione usata rispetto ai farmaci di fascia H: eÁ questo che contestiamo.

Siamo favorevoli a che il medico di base possa offrire questo servizio al

paziente; contestiamo l'uso del decreto legislativo n. 539 rispetto a far-

maci che di norma e prima delle ultime note erano in fascia H e che

ora sono passati in fascia A con nota che li riporta a quello che era l'uso

di questi farmaci in fascia H.
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BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. SõÁ, ma

non eÁ merito dell'emendamento.

CAMPUS. Infatti, noi daremo un voto contrario su questo emenda-

mento non per cioÁ che si afferma nel testo, ma per quello che c'eÁ a monte.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Passiamo alla votazione

dell'emendamento 5.0.1.

BERNASCONI. Ribadisco l'invito rivolto al Governo a ritirare l'e-

mendamento in esame, altrimenti il nostro Gruppo non potraÁ che espri-

mere un voto contrario, ma non percheÁ l'emendamento non abbia un

senso. Infatti, eÁ vero cioÁ che afferma il Sottosegretario, cioeÁ che questo

emendamento concorre ad alleviare il disagio del cittadino, peroÁ bisogna

dire che abbiamo creato noi il maggior disagio del cittadino con una serie

di provvedimenti che vanno profondamente rivisti.

Sono personalmente convinta che il medico di medicina generale

debba avere la piuÁ grande responsabilitaÁ nella prescrizione e quindi non

possa essere soggetto a continue vessazioni o continui controlli. Il con-

trollo della prescrizione del medico di medicina generale deve essere fatto

attraverso un coinvolgimento diretto e responsabile dello stesso medico,

un buon indirizzo della farmacoprescrizione ed eventuali controlli.

Comunque, approvando questo emendamento si effettuerebbe solo

una correzione parziale e non una modifica dell'impianto complessivo,

che si puoÁ ottenere solo mediante un provvedimento organico. Questa eÁ

la motivazione, che non entra specificamente nel merito, del nostro atteg-

giamento.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Ritiro

l'emendamento 5.0.1.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere favore-

vole sull'emendamento 5.0.2.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Sul-

l'emendamento 5.0.2 il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-

mento 5.0.2, presentato dai senatori Tomassini e De Anna.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 6:

Art. 6.

(Disposizioni sui medicinali non sostituibili)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 12, della legge

24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 36 della legge 27 dicembre

1997, n. 449, il Ministro della sanitaÁ puoÁ, sentita la Commissione unica

del farmaco, ed entro i limiti complessivi di spesa prefissati nell'ambito

dei provvedimenti legislativi collegati alla legge finanziaria, disporre l'in-

serimento o il mantenimento nelle classi di cui alle lettere a) o b) del

comma 10 del citato articolo 8 di medicinali aventi un prezzo non com-

patibile con la disciplina del prezzo medio europeo, qualora si tratti di far-

maci salvavita o di particolare rilevanza terapeutica e sociale, non sostitui-

bili, in ragione delle loro caratteristiche, con altri medicinali dispensati a

carico del Servizio sanitario nazionale.

2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Mi-

nistro della sanitaÁ verifica, per il tramite della Commissione unica del far-

maco, le ragioni che non consentono il rispetto della disciplina del prezzo

medio europeo e puoÁ definire il prezzo di vendita al pubblico dei medici-

nali in accordo con le aziende interessate, al fine di contenere i costi sop-

portati dal Servizio sanitario nazionale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Al comma 1 sostituire le parole: «sentita la Commissione unica del

farmaco» con le seguenti: «sentito il CIPE e previo parere delle compe-

tenti Commissioni parlamentari».

6.1 Tomassini, De Anna

Al comma 2 sopprimere le parole: «per il tramite della Commissione

unica del farmaco».

6.2 Tomassini, De Anna

Al comma 2 sostituire le parole: «per il tramite della Commissione

unica del farmaco» con le seguenti: «attraverso il CIPE e l'Istituto supe-

riore di sanitaÁ».

6.3 Tomassini, De Anna
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Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Il testo della lettera "r" del comma 1 dell'articolo 2 del de-

creto legislativo 30 dicembre 1992 n. 540, eÁ sostituito dal seguente: "il

prezzo al pubblico del medicinale, quando trattasi di prodotto dispensato

tramite farmacia ed il prezzo di cessione all'ospedale quando trattasi di

prodotto di esclusivo uso ospedaliero, accompagnato, qualora si tratti di

prodotto sottoposto a regime dei prezzi amministrati, dalle indicazioni

di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79"».

6.4 Carella

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i medicinali che alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge si trovano nelle condizioni previste dal comma 1, il Ministro

assume le proprie determinazioni, ai sensi del medesimo comma, entro

sessanta giorni dalla data predetta».

6.5 Il Governo

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Presento il seguente

emendamento:

Sopprimere l'articolo.

6.6 Il Relatore

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Con-

siderando quanto eÁ emerso dalla discussione svolta fino ad ora, mi sembra

che il Governo non possa non prendere atto della volontaÁ della Commis-

sione di procedere ad una revisione organica della materia farmaceutica.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-

mento 6.6, da me presentato.

EÁ approvato.

Pertanto, gli altri emendamenti presentati all'articolo 6 sono preclusi.
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EÁ stato presentato il seguente emendamento volto ad inserire un arti-

colo aggiuntivo dopo l'articolo 6:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-...

(Acquisto dei farmaci da parte del Servizio sanitario nazionale)

1. Il quarto e quinto comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio

1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974,

n. 386, sono sostituiti dai seguenti:

"Le strutture del Servizio sanitario nazionale sono autorizzate all'ac-

quisto diretto dalle imprese produttrici o titolari di autorizzazione all'im-

missione in commercio di qualsiasi medicinale industriale autorizzato ai

sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Le imprese sono tenute a concedere alle predette strutture lo sconto

non inferiore al 50 per cento sul prezzo di vendita al pubblico dei medi-

cinali di cui al comma precedente, ad eccezione degli emoderivati, degli

altri preparati comunque di origine umana e dei medicinali biotecnologici

che sostituiscono emoderivati, per i quali lo sconto non puoÁ essere, co-

munque, inferiore a quello praticato ai grossisti per i farmaci erogati dal

Servizio sanitario nazionale".

2. Al comma 128 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,

n. 549, le parole: "non inferiore al 50 per cento del prezzo di vendita al

pubblico che le imprese, ai sensi dell'articolo 9, quinto comma, del de-

creto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 agosto 1974, n. 386, sono tenute a concedere alle aziende ospe-

daliere e ai presidi ospedalieri, noncheÂ agli istituti di ricovero e cura, per

le cessioni di specialitaÁ medicinali e prodotti galenici", sono sostituite

dalle parole: "previsto dall'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge

8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto

1974, n. 386, e successive modificazioni"».

6.0.1 Il Governo

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Signor

Presidente, ritiro questo emendamento.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Passiamo all'esame e alla

votazione dell'articolo 7:

Art. 7.

(Confezioni di specialitaÁ medicinali

in carattere Braille)

1. Fermo restando l'obbligo per le aziende farmaceutiche di mettere

in produzione, a partire dal 1ë gennaio 1998, confezioni di specialitaÁ me-

dicinali conformi al disposto dell'articolo 1, comma 31, della legge 23 di-

cembre 1996, n. 662, eÁ consentito fino al 30 giugno 1998 l'impiego non

esclusivo di materiale di confezionamento privo delle indicazioni in carat-

teri Braille.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: «fino al 30 giugno 1998» con le altre: «fino al

31 dicembre 1998».

7.1 Carella

Sostituire le parole: «30 giugno 1998» con le seguenti: «31 dicembre

1998».

7.2 Tomassini, De Anna

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Do per illustrato l'emen-

damento 7.1 ed anticipo il mio parere favorevole sull'emendamento 7.2,

identico a quello da me presentato.

TOMASSINI. Do per illustrato l'emendamento 7.2.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.1 e 7.2.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-

mento 7.1, da me presentato, identico all'emendamento 7.2, presentato

dai senatori Tomassini e De Anna.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 27 ±

12ã Commissione 31ë Resoconto Sten. (11 novembre 1998)



EÁ stato presentato un emendamento volto ad inserire un articolo ag-

giuntivo dopo l'articolo 7 ed un subemendamento ad esso relativo:

All'emendamento 7.0.1, sostituire al comma 1 le parole: «31 dicem-

bre 1998» con le altre: «31 dicembre 1999».

7.0.1/1 Il Relatore

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-...

(Confezione di cosmetici con etichettatura non conforme

al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126)

1. Il termine del 30 giugno 1998 di cui all'articolo 14, comma 1, del

decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, eÁ prorogato al 31 dicembre

1998».

7.0.1 Il Governo

Ritiro il subemendamento 7.0.1/1.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Il Go-

verno ha presentato l'emendamento 7.0.1 per superare le difficoltaÁ deter-

minatesi in seguito al cambiamento della normativa vigente. Infatti, con

l'articolo 14 del decreto legislativo n. 126 del 1997 si stabilisce un ter-

mine di 180 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo

per l'adeguamento alle direttive comunitarie sull'etichettatura dei prodotti

cosmetici. Con questo emendamento si propone semplicemente una pro-

roga al 31 dicembre 1998.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Su questo emendamento

mi rimetto alla Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dal Governo.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 8:

Art. 8.

(Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo

sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanitaÁ)

1. In relazione all'accresciuta complessitaÁ dei compiti assegnati al

Ministero della sanitaÁ in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di pre-

venzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i

trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sani-

tario di livello dirigenziale, sono destinati alle sperimentazioni e relative

contrattazioni collettive previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 4

novembre 1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle econo-

mie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12,

della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli in-

terventi ivi previsti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

8.1 Manara

Sopprimere l'articolo.

8.2 Tomassini, De Anna

TOMASSINI. Pur mantenendo le riserve da noi espresse a proposito

di questo articolo in discussione generale, quando abbiamo affermato che

prima di parlare di incentivi si sarebbe dovuto avere certezze sulla mag-

giore funzionalitaÁ ed efficacia delle direzioni generali del Ministero della

sanitaÁ, tuttavia occorre riconoscere che la soppressione dell'articolo 8 an-

drebbe a colpire una dirigenza del Ministero del tutto incolpevole ed in

molti casi altamente professionalizzata.

Pertanto, ritiro l'emendamento 8.2

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Stante l'assenza del pre-

sentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 8.1.

Metto ai voti l'articolo 8.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 9:

Art. 9.

(Concorso riservato per l'assunzione di personale veterinario presso il

Ministero della sanitaÁ)

1. Il Ministero della sanitaÁ, per potenziare i controlli veterinari neces-

sari a prevenire i problemi sanitari derivanti dall'introduzione nel territorio

nazionale di animali vivi e di prodotti di origine animale e per far fronte

agli inderogabili impegni comunitari, eÁ autorizzato, nei limiti delle va-

canze esistenti in organico nella qualifica iniziale di medico veterinario,

a bandire un concorso pubblico riservato nella percentuale del trenta per

cento a veterinari che alla data del 31 dicembre 1997 ricoprivano da al-

meno due anni in via continuativa un incarico conferito in applicazione

del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo le parole: «a bandire», inserire le altre: «, entro il 31 dicembre

1998,».

9.1 Moro

Sostituire le parole: «31 dicembre 1997», con le altre «30 giugno

1998».

9.2 Moro

Sostituire le parole «due anni» con le seguenti: «6 mesi».

9.3 Tomassini, De Anna

Sostituire le parole: «ricoprivano da almeno due anni in via continua-

tiva», con le altre: «hanno ricoperto per almeno due anni complessivi».

9.4 Il Relatore

Sopprimere le parole: «in via continuativa».

9.5 Monteleone, Castellani Carla, Campus

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduti gli emendamenti

9.1 e 9.2.
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TOMASSINI. Come al solito, se si «trascina» nel tempo l'approva-

zione delle leggi, i termini temporali fissati non sono piuÁ sufficienti e

cioÁ non consente il raggiungimento dell'obiettivo per cui le leggi sono

emanate.

In questo caso, noi riteniamo che sia piuÁ corretto stabilire che i ve-

terinari, a cui eÁ riservato il concorso pubblico nella percentuale del 30

per cento, debbano aver ricoperto in via continuativa un incarico, conferito

in applicazione del decreto n. 254 del Presidente della Repubblica, da al-

meno 6 mesi, e non da due anni, come invece eÁ previsto nell'articolo 9.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'emendamento 9.4 tende

a sostituire le parole: «ricoprivano da almeno due anni in via continua-

tiva» con le altre: «hanno ricoperto per almeno due anni complessivi»,

percheÁ eÁ difficile avere un rapporto continuativo.

MONTELEONE. Do per illustrato l'emendamento 9.5, tendente a

sopprimere le parole «in via continuativa», che va nella stessa direzione

dell'emendamento 9.4 testeÁ illustrato dal relatore.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario

all'emendamento 9.3 del senatore Tomassini; il parere eÁ invece favorevole

sull'emendamento 9.5 del senatore Monteleone.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Il Go-

verno esprime parere contrario sull'emendamento 9.3, ritenendo che un

termine di due anni rappresenti un giusto criterio per effettuare una sorta

di sanatoria, sia pure con concorso riservato. Esprime invece parere favo-

revole agli emendamenti 9.4 e 9.5.

TOMASSINI. PoicheÁ mi sembra giaÁ accettabile il criterio del rap-

porto non continuativo, ma complessivo, ritiro l'emendamento 9.3 e ag-

giungo la firma all'emendamento 9.5 del senatore Monteleone.

DE ANNA. Signor Presidente, anch'io desidero aggiungere la mia

firma all'emendamento 9.5 del senatore Monteleone.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-

mento 9.4.

EÁ approvato.

L'emendamento 9.5 deve intendersi assorbito a seguito della prece-

dente votazione.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

EÁ approvato.
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Sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti ad inserire ar-

ticoli aggiuntivi dopo l'articolo 9:

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art...

(Stabilimenti situati presso mercati all'ingrosso delle carni)

1. I termini stabiliti dall'articolo 56, commi 1, 2 e 5, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate ai

sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli impianti situati all'interno dei

mercati all'ingrosso delle carni per adeguarli alle condizioni specifiche

stabilite dalla decisione 96/658 CEE».

9.0.1 Lavagnini

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art...

(Commissioni giudicatrici per la dirigenza sanitaria

di primo e secondo livello)

1. Nelle aziende ospedaliere in cui insista la prevalenza del percorso

formativo del triennio clinico della facoltaÁ di medicina e chirurgia, i pro-

fessori universitari di prima fascia sono equiparati ai dirigenti sanitari di

secondo livello ai fini della composizione delle commissioni giudicatrici

di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483

del 10 dicembre 1997 e all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo

n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni».

9.0.2 Campus

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art...

(Accesso alla dirigenza medica del II livello)

1. Ai dirigenti medici incaricati, ai sensi dei commi 1 e1-septies del-

l'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, viene confe-

rito l'incarico di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi del comma 3

dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nelle
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aziende sanitarie dove hanno giaÁ ricoperto detto incarico, con decorrenza

dalla data di entrata in vigore del regolamento recante la determinazione

dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti

e dei criteri per l'accesso al II livello dirigenziale per il personale del

ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. Resta fermo l'obbligo

di partecipazione al I corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7

del predetto decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,

n. 484, al fine del conseguimento dell'attestato di formazione manageriale

di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 dello stesso decreto».

9.0.3 Castellani Carla, Campus, Monteleone

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art...

(Asilo nido del Ministero della sanitaÁ)

1. Il Ministero della sanitaÁ eÁ autorizzato a corrispondere agli aventi

diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Mini-

stero della sanitaÁ.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire

160 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede, per ciascuno degli

anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'u-

nitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero della sanitaÁ».

9.0.4 Il Governo

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art...

(Trasferimento di proprietaÁ delle apparecchiature

per la rilevazione della radioattivitaÁ ambientale)

1. EÁ trasferita, a titolo gratuito, al patrimonio delle regioni e delle

province autonome, con vincolo di destinazione ai centri di riferimento re-

gionali per il controllo della radioattivitaÁ ambientale, la strumentazione

per la rilevazione della radioattivitaÁ ambientale giaÁ acquistata dal Mini-

stero della sanitaÁ con i fondi di cui al capitolo 7010 dello stato di previ-
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sione della spesa del Ministero della sanitaÁ, istituito dalla legge 24 ottobre

1987, n. 439».

9.0.5 Il Governo

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art...

1. L'articolo 32, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 eÁ

sostituito dal seguente:

"10. All'articolo 14, primo comma, della legge 30 aprile 1962,

n. 283, sono aggiunte, in fine, le parole: ad esclusione della vaccinazione

antitifico-paratifica". L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repub-

blica 26 marzo 1980, n. 327, eÁ sostituito dal seguente:

"Art. 38. ± (Profilassi del personale) - 1. Il personale di cui all'arti-

colo 37 eÁ sottoposto ai trattamenti di profilassi che siano ritenuti necessari

dall'autoritaÁ sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica, ad

esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica"».

9.0.6 Il Governo

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art...

(Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,

di attuazione della direttiva 92/98/CEE concernente la pubblicitaÁ

di medicinali per uso umano)

1. Al comma 9 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 541, eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente ai

congressi internazionali, eÁ consentita la divulgazione, nelle lingue origi-

nali, di materiale informativo conforme alle autorizzazioni all'immissione

in commercio del medicinale rilasciate in altri paesi, purcheÁ medici prove-

nienti da questi ultimi risultino presenti alla manifestazione».

9.0.7 Il Governo

ZILIO. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 9.0.1 del sena-

tore Lavagnini e lo do per illustrato.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Il parere del relatore eÁ fa-

vorevole.
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BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Il Go-

verno esprime parere favorevole sull'emendamento 9.0.1.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-

mento 9.0.1, presentato dal senatore Lavagnini e fatto proprio dal senatore

Zilio.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'emendamento 9.0.2.

CAMPUS. Signor Presidente, il mio emendamento si intende illu-

strato.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Il parere del relatore eÁ fa-

vorevole.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Nel

formulare parere favorevole sull'emendamento, chiederei di integrarlo

con la previsione che uno dei dirigenti di secondo livello puoÁ essere un

professore di prima fascia.

CAMPUS. A me va bene, anzi meglio, peroÁ la proposta del Governo

mi pare addirittura eccessiva. La mia richiesta eÁ molto piuÁ semplice. Nelle

aziende miste, dove coesistono primari ospedalieri e primari che sono di-

rettori di cliniche universitarie che svolgono le medesime funzioni, nel

momento in cui viene bandito un concorso eÁ previsto per disposizione

del Ministero, attraverso un decreto ministeriale, che delle commissioni

giudicatrici non possono far parte i professori universitari, anche se svol-

gono la funzione di primari all'interno dell'azienda interessata, mentre si

prevede che il presidente della commissione sia il dirigente di secondo li-

vello titolare del reparto per il quale viene bandito il concorso.

In conclusione, la proposta del Governo a me potrebbe andare anche

meglio, peroÁ credo che a questo punto vi sarebbero dei problemi con gli

ospedalieri, percheÂ ci sarebbe obbligatoriamente un universitario quando

invece noi non chiediamo questo.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Il Go-

verno comunque esprime parere favorevole, l'emendamento eÁ molto

chiaro.

DE ANNA. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma al-

l'emendamento del senatore Campus.

CAMERINI. Signor Presidente, trovo una certa difficoltaÁ ad acco-

gliere questo emendamento, nel senso che, per quanto ne so, i commissari

vengono scelti al di fuori dell'azienda sanitaria dove il concorso si svolge.
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CAMPUS. Il decreto ministeriale del gennaio 1997 specifica per i di-

rigenti di primo livello, cioeÁ per gli ex assistenti, che la commissione eÁ

formata da tre persone; una, di diritto, eÁ il primario del reparto. Io chiedo

solo che, se il primario di quel reparto eÁ, essendovi un regime di conven-

zione, un professore universitario, egli possa essere membro della com-

missione e che gli altri due membri siano invece nominati uno dal diret-

tore generale e uno dalla regione. Chiedo solo questo.

CAMERINI. Non vorrei essere colloquiale, ma dove si dice che ci si

riferisce solamente ai dirigenti di primo livello?

CAMPUS. EÁ previsto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. L'articolo 6 in par-

ticolare prevede che il presidente della commissione eÁ il dirigente di se-

condo livello titolare del servizio.

CAMERINI. La mia domanda eÁ motivata da non conoscenza: ci rife-

riamo solamente al primo livello?

CAMPUS. Certo.

MIGNONE. Signor Presidente, nutro alcune riserve, tuttavia voteroÁ a

favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.2, presentato dal se-

natore Campus, a cui il senatore De Anna ha aggiunto la firma.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'emendamento 9.0.3. Ricordo

che su questo emendamento la Commissione bilancio ha espresso un pa-

rere favorevole, ma condizionato all'inserimento di alcune modifiche.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, accolgo la correzione propo-

sta dalla Commissione bilancio, nel senso di inserire, dopo le parole

«viene conferito», le altre: «nei limiti dei posti vacanti, nell'ambito delle

piante organiche rideterminate secondo la normativa vigente», pur ritenen-

dola pleonastica in quanto i posti vacanti sono giaÁ in pianta organica per

legge. Comunque, con questo emendamento intendiamo sanare una situa-

zione precaria determinatasi con l'affidamento di incarichi dirigenziali ai

sensi del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, fermo restando l'ob-

bligo di partecipazione al primo corso di formazione manageriale ed il ri-

spetto del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Il relatore esprime parere

contrario sull'emendamento 9.0.3.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Il pa-

rere del Governo eÁ contrario, in quanto abbiamo un concorso giaÁ previsto

con un rapporto quinquennale di lavoro al quale non possiamo applicare

nessuna sanatoria, percheÁ ne va anche della qualitaÁ della azienda sanitaria.

Una sanatoria di questo tipo, infatti, precluderebbe qualsiasi accesso alla

dirigenza di secondo livello. Del resto, se l'incaricato ha mostrato le qua-

litaÁ necessarie per ricevere l'incarico quinquennale, la normativa attuale

consente al direttore generale, al di laÁ della valutazione dei titoli che in

qualche misura prima rappresentavano uno sbarramento, di poter tenere

conto della professionalitaÁ mostrata sul campo e quindi eÁ garantito che

al di laÁ dell'anzianitaÁ o di altri criteri chi ha lavorato bene sia valorizzato.

TOMASSINI. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo

emendamento, non percheÁ siamo d'accordo nell'adottare indiscriminate sa-

natorie, e pur tenendo conto di quanto afferma il Sottosegretario, secondo

il quale le situazioni di merito possono comunque, a seguito dell'attuale

normativa, essere riconosciute; di fatto, peroÁ, rimane un ritardo non scu-

sabile proprio da parte di chi deve decidere sull'applicazione dei famosi

«corsi idoneizzanti» che ancora non sono stati accreditati, per cui vi

sono persone che si sono trovate loro malgrado in una situazione di pre-

carietaÁ che eÁ andata ben oltre i limiti del tollerabile. Riteniamo pertanto

che quando si siano realizzati questi tipi di omissioni sia giusto sanarli

con provvedimenti del genere.

CASTELLANI Carla. Signora Sottosegretario, a nostro avviso con

l'emendamento in esame si attua una sanatoria non nel merito, ma nel me-

todo.

EÁ vero che non si puoÁ procedere per sanatorie, ma ricordo che, non

piuÁ tardi di due settimane fa, eÁ stata approvata una sanatoria che interes-

sava un numero considerevole di dirigenti del secondo livello ± mi sembra

che si trattasse di circa 400 soggetti ± nell'ambito dei servizi per le tossi-

codipendenze (disegno di legge n. 3543, di iniziativa governativa, giaÁ ap-

provato dalla Camera dei deputati), mentre la sanatoria nel metodo, pro-

posta con l'emendamento 9.0.3, riguarda un numero di persone

sicuramente molto piuÁ limitato.

CAMERINI. Signor Presidente, il Servizio sanitario nazionale che at-

tualmente eÁ un sistema aziendale, dovrebbe sforzarsi di portare le persone

migliori al posto giusto. Invece, in certi casi alcune persone hanno rico-

perto determinati ruoli indipendentemente dalla qualitaÁ del loro operato.

Credo che una sanatoria di questo genere ci riporti indietro di anni e

percioÁ ritengo che tale posizione sia assolutamente inaccettabile.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti, nel testo

modificato, l'emendamento 9.0.3, presentato dalla senatrice Castellani

Carla e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Signor

Presidente, credo che l'argomento trattato negli emendamenti 9.0.4, 9.0.5,

9.0.6 e 9.0.7 sia piuÁ volte venuto all'attenzione della Commissione. Per-

tanto rimando alle considerazioni giaÁ espresse, raccomandando che siano

riconosciuti i diritti dell'infanzia.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere favore-

vole sugli emendamenti presentati dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.4.

MONTELEONE. Signor Presidente, dal momento che la questione

dell'asilo nido del Ministero della sanitaÁ torna puntualmente alla nostra at-

tenzione, colgo l'occasione per chiarire alcuni malintesi infondati sorti in

passato. Almeno oggi rimane agli atti che non sono assolutamente contra-

rio a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il finanzia-

mento dell'asilo nido del Ministero della sanitaÁ. Semplicemente avevo

chiesto garanzie di copertura economica e, poicheÁ queste sono state date

con l'emendamento in esame, dichiaro il mio voto favorevole su di esso.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-

mento 9.0.4, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.5, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. L'e-

mendamento 9.0.6 mira a consentire eventuali vaccinazioni a salvaguardia

della salute pubblica, ovviamente esclusa la vaccinazione antitifico-parati-

fica, che era stata giaÁ abolita. Infatti, possono verificarsi situazioni di sa-

lute pubblica tali da rendere necessari trattamenti di profilassi del perso-

nale.

Con l'emendamento 9.0.7 si cerca di far sõÁ che gli stranieri possano

partecipare ai congressi con cognizione di causa.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-

mento 9.0.6, presentato dal Governo.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 9.0.7, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Avverto che eÁ stato presentato il seguente ordine del giorno:

«La 12ã Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3187 in cui eÁ anche con-

tenuta la proroga dei termini della legge 25 febbraio 1992, n. 210,

invita il Governo:

a riconsiderare negli indennizzi legati a rischio terapeutico quelle

procedure che comportano elevato rischio infettivo, quali i trattamenti

emodialitici, ed a svolgere una ricognizione accurata sul rischio biologico

di particolari manovre terapeutiche».

0/3187/2/12 Bernasconi, Monteleone, Carella, Bruni, Lavagnini,

Lauria Baldassare, Tomassini

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Ac-

colgo l'ordine del giorno testeÁ presentato.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Propongo alla Commis-

sione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le corre-

zioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendo osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emen-

dato.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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