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MARTEDÌ 1 o DICEMBRE 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente CARELLA

I lavori hanno inizio alle ore 11,35.

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni,ap-
provato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 17, 17-bis e 17-ter) Stato di previsione del Ministero della sanità per
l’anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1999),approvato dalla Camera dei deputati

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo,approvato dalla
Camera dei deputati
(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com-
missione, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di leg-
ge: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1999 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni» –
Stato di previsione del Ministero della sanità per l’anno finanziario 1999
(tabelle 17, 17-bis e 17-ter) «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)» e, per il parere
alla 5a Commissione, del disegno di legge: «Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo», già approvati dalla Camera dei deputati.

Avverto che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha
deliberato che le Commissioni permanenti trasmettano il proprio rapporto
sui documenti di bilancio alla 5a Commissione entro le ore 15 di giovedì 3
dicembre.

Al fine di contenere i tempi dell’esame in modo da rispettare tale ter-
mine, propongo di svolgere congiuntamente la relazione e la discussione
generale sui provvedimenti finanziari e sul disegno di legge collegato.

A conclusione della discussione generale e delle repliche, l’esame
dei tre disegni di legge verrà disgiunto, allo scopo di consentire,
successivamente, la votazione del parere alla 5a Commissione sul disegno
di legge n. 3662, degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti
alla tabella di competenza e, infine, degli ordini del giorno riferiti
al disegno di legge finanziaria.
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Successivamente, infine, si procederà alla ricongiunzione dell’esame
del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, al fine di
approvare il relativo rapporto alla 5a Commissione permanente.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.
Prego il senatore Zilio di riferire alla Commissione sul disegno di leg-

ge n. 3662, sulle tabelle 17, 17-bis e 17-ter e sulle parti ad esse relative del
disegno di legge finanziaria.

ZILIO, relatore alla Commissione sulle tabelle 17, 17-bis, 17-ter, sulle
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge
n. 3662 per la parte di competenza.Signor Presidente, signor Ministro,
onorevoli colleghi, la manovra di finanza pubblica per il triennio 1999-2001
risponde, in linea generale, agli obiettivi conseguenti agli impegni assunti in
sede europea ed alle deliberazioni del Parlamento in sede di approvazione
del Documento di programmazione economico-finanziaria.

La manovra presenta un intervento correttivo la cui entità è la più bas-
sa degli ultimi anni e intende rendere efficace il rapporto tra le politiche di
risanamento e quelle dello sviluppo.

Le norme di competenza della Commissione sanità sono disciplinate
dagli articoli 24, 32, 42 e in particolare dagli articoli dal 58 al 62 del colle-
gato, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

L’articolo 24, concernente il patto di stabilità interno, fa riferimento al
federalismo fiscale, che sarà disciplinato da apposita legge sulla base dei
principi contenuti nel Documento di programmazione economico-finanzia-
ria per gli anni 1999-2001, e stabilisce le modalità attraverso le quali le re-
gioni, le province autonome, le province e i comuni concorrono alla realiz-
zazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con il patto di stabilità e
crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il ricorso all’indebita-
mento per il finanziamento delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il
proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo.

In sostanza queste norme si ispirano al principio di responsabilità col-
legato al principio di autonomia riportando a livello nazionale le indicazioni
del patto di stabilità a livello di rapporti tra gli Stati aderenti.

Di particolare competenza della Commissione sanità sono i commi
dall’8 al 13 dell’articolo 24, che dettano disposizioni circa il ripiano defini-
tivo dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale registrati negli esercizi fi-
nanziari antecedenti il 1997. A questo proposito va ricordato il disegno di
legge n. 3626, di iniziativa del Governo, concernente disposizioni per fron-
teggiare le maggiori occorrenze del Servizio sanitario nazionale relative agli
anni pregressi, con il quale si autorizza il Ministero del tesoro a corrispon-
dere alle regioni, in due rate, acconti per 3.000 miliardi negli anni 1998 e
1999.

Il comma 8, in particolare, prescrive il monitoraggio della spesa sani-
taria e la correzione di eventuali tendenze alla formazione di nuove ecce-
denze di spesa; inoltre prevede che ogni regione e provincia autonoma tra-
smetta al Ministero della sanità, entro il 20 febbraio 1999, una relazione
sullo stato di attuazione dei provvedimenti per il ripiano della maggiore
spesa sanitaria di competenza regionale fino al 31 dicembre 1994, i riepilo-
ghi regionali dei consuntivi delle aziende sanitarie e ospedaliere per gli
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esercizi finanziari del 1995, 1996, 1997 e una relazione sull’andamento del-
la spesa, in particolare quella relativa a personale, beni e servizi, assistenza
farmaceutica e assistenza convenzionata.

Entro il 31 marzo 1999, sempre in base al comma 8, la Conferenza
Stato-regioni deve individuare, per ciascuna regione, la quota di maggiore
spesa per il 1997 dovuta a provvedimenti nazionali e quella conseguente a
provvedimenti regionali.

Il comma 9 prescrive che entro il 28 febbraio 1999 il Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-re-
gioni e le province autonome, deve definire indicatori e parametri per veri-
ficare i livelli di assistenza assicurati in ciascuna regione e provincia auto-
noma e per individuare le cause di eventuali disavanzi.

Il comma 10 stabilisce che entro il 30 giugno 1999 la Conferenza Sta-
to-regioni, su proposta del Ministro della sanità, proceda alla valutazione
della situazione di ciascuna regione, individuando le regioni deficitarie, e
definisca le linee generali per il rientro e il ripiano.

Il comma 11 prevede che entro il 30 settembre 1999 vengano stipulati
accordi tra Ministero della sanità, Ministero del tesoro, regioni e province
autonome al fine di perseguire l’equilibrio economico-gestionale nel rispetto
dei livelli di assistenza indicati nel Piano sanitario nazionale e dalla norma-
tiva vigente.

Il comma 12 prevede che il Ministero della sanità, sentita la Conferen-
za Stato-regioni, adegui il sistema informativo sanitario per garantire un ef-
ficace monitoraggio del grado di realizzazione dei livelli di assistenza da
parte di tutti i soggetti del Servizio sanitario.

Infine, il comma 13 prevede che l’1,5 per cento delle disponibilità fi-
nanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, relative all’esercizio
1999, siano ripartite nell’anno successivo tra le regioni che hanno sottoscrit-
to l’accordo di cui al comma 11, in ragione del grado di attuazione dei pro-
grammi. Nel caso di permanenza di una situazione deficitaria sono adottate
le penalizzazioni e le forme di intervento sostitutivo previste dalla normati-
va vigente.

L’articolo 32, concernente verifiche in materia di invalidità civile, ren-
de più efficaci le procedure per la verifica del permanere dei requisiti che
danno titolo al trattamento pensionistico di invalidità e alla proroga dei ter-
mini e prevede un ampliamento del programma straordinario di verifica.

La Camera ha introdotto in questo articolo, opportunamente, una mo-
difica che esonera dalle verifiche gli ultrasettantenni, i minori affetti da pa-
tologie invalidanti al 100 per cento e quelli affetti da patologie irreversibili
per i quali è obbligatoria la visita domiciliare.

Viene prorogato (comma 6) al 31 dicembre 2000 il termine per l’at-
tuazione del piano straordinario relativo a 100.000 verifiche, che si sarebbe-
ro dovute effettuare entro il 31 marzo 1999 (secondo il disposto dell’artico-
lo 52, comma 1, della legge n. 449 del 1997.

Vengono altresì previsti ulteriori 40.000 accertamenti da effettuare en-
tro il 31 dicembre 1999 e 70.000 entro il 31 dicembre del 2000.

Qualche perplessità può suscitare la previsione della relazione tecnica,
la quale, ipotizzando una percentuale di revoche di circa il 20 per cento,
considerato l’importo medio dei trattamenti pensionistici di 6 milioni di lire
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annue, quantifica un risparmio di circa 50 miliardi per il 1999 e di circa
100 miliardi a decorrere dal 2000. In proposito si può osservare che presu-
mibilmente le revoche non decorreranno dall’inizio degli anni 1999 e 2000
e saranno distribuite nel corso dell’anno, per cui si prevedono risparmi mi-
nori nel 1999 e nel 2000 e maggiori a decorrere dal 2001.

La stessa relazione tecnica riferisce che fino ad oggi le revoche hanno
rappresentato il 23 per cento delle verifiche effettuate. Sarebbe opportuno
conoscere il risparmio effettivo che questo ha comportato.

L’articolo 33 (pensioni di guerra) attiene alla competenza della Com-
missione sanità per il comma 5, a norma del quale i grandi invalidi di guer-
ra e i soggetti equiparati sono considerati persone handicappate in situazio-
ne grave e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari. Vorrei ricordare
che su questa materia presso la nostra Commissione è iniziato l’esame del
disegno di legge Agostini ed altri (Atto Senato n. 2000) per il quale è stato
chiesto il passaggio alla sede deliberante.

L’articolo 42 (rifinanziamento programmi di investimento) prevede
una spesa, in termini di competenza, di 1.503 miliardi per il 1999; 2.155
miliardi per il 2000 e 2.746 miliardi per il 2001.

La letterac) rifinanzia l’articolo 20 della legge finanziaria per il 1998,
relativo al finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia
di edilizia sanitaria, autorizzando una spesa di 1.200 miliardi per il 1999,
1.300 miliardi per il 2000 e 1.500 miliardi per il 2001, per complessivi
4.000 miliardi. Detti finanziamenti, a seguito di una modifica introdotta dal-
la Camera, saranno destinati anche agli interventi per l’adeguamento alla
disciplina sulla sicurezza (decreto legislativo n. 626 del 1994).

La parte più rilevante di competenza della Commissione sanità è con-
tenuta nel capo VI del collegato recante «Misure in materia di politiche so-
ciali e del lavoro».

L’articolo 58 (riduzione deiticket e norme in materia di assistenza far-
maceutica) dispone la soppressione della quota fissa per ricetta attualmente
corrisposta dagli assistiti esenti per le prescrizioni di diagnostica strumenta-
le e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime
ambulatoriale. L’onere previsto è di 450 miliardi per il 1999 e di 410 mi-
liardi a decorrere dal 2000. Tale onere è calcolato considerando la progres-
siva introduzione, a legislazione vigente, di un nuovo sistema di partecipa-
zione (previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, il cosiddetto
«sanitometro»).

Un emendamento introdotto dalla Camera sopprime la quota fissa per
ricetta per le prescrizioni diagnostiche e specialistiche inerenti alla certifica-
zione di idoneità al servizio civile presso enti convenzionati con il Ministe-
ro della difesa (l’onere previsto è di 5 miliardi per anno).

In generale le previsioni circa l’onere (cioè minori entrate) sembrano a
volte non tenere conto di un possibile aumento della domanda di prestazio-
ni da parte dei soggetti esenti.

Vengono altresì ridefinite (comma 4) le modalità di pagamento
del contributo al ripiano dell’eventuale eccedenza della spesa farmaceutica
registrata alla fine di ogni anno, al netto dell’IVA, da parte delle
imprese produttrici e distributrici di farmaci e delle farmacie aperte
al pubblico. Il pagamento è da effettuarsi entro il 31 dicembre 1999
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per l’anno 1998 e entro il 30 giugno dell’anno successivo per ciascuno
degli anni 1999 e 2000.

Per contenere la spesa farmaceutica è previsto, al comma 5, che la
Commissione deputata alla valutazione delle eccedenze (in base al comma
16 dell’articolo 36 della legge n. 449 del 1997) proponga entro il 30 aprile
1999 al Ministero della sanità misure adeguate a rispettare il limite massi-
mo di spesa farmaceutica per il 1999 e a realizzare un risparmio equivalen-
te al 60 per cento dell’eccedenza di spesa verificatasi nel 1998.

Entro il successivo 30 novembre la Commissione deve verificare la
possibilità di raggiungere gli obiettivi posti per l’anno; in caso di valutazio-
ne negativa, il Ministero della sanità indica l’ammontare del contributo che
le aziende produttrici e distributrici di farmaci e le farmacie devono versare
al Servizio sanitario nazionale (articolo 36, comma 16, della legge n. 449
del 1997).

Viene inoltre stabilito (comma 6) che siano a carico del Sistema sani-
tario nazionale unicamente i medicinali antiblastici iniettabili erogati attra-
verso le strutture ospedaliere o le altre strutture accreditate in regime di ri-
covero, day-hospitalo assistenza domiciliare.

Un emendamento approvato dalla Camera stabilisce che se l’azienda
sanitaria locale non ha reso operativa l’assistenza domiciliare ai pazienti on-
cologici, i medicinali antiblastici vengano dispensati dalle farmacie ospeda-
liere attraverso le farmacie territoriali, secondo modalità che saranno predi-
sposte con decreto del Ministro della sanità, sentite la Conferenza Stato-re-
gioni e le organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e
private.

Viene infine istituito un Osservatorio nazionale sull’impiego dei medi-
cinali che consenta di adottare misure adeguate per il contenimento e la ra-
zionalizzazione della spesa farmaceutica. Forse è opportuno chiarire l’ulti-
mo periodo della letterac), che attribuisce all’Osservatorio il compito di
formulare proposte per un impiego più razionale ed appropriato delle risor-
se del settore. Le varie proposte dovrebbero essere indirizzate alla CUF
(Commissione unica del farmaco) e alla commissione per il controllo
dell’idoneità.

L’articolo 59 (dispensazione gratuita di farmaci) è nato da una rifor-
mulazione governativa di due emendamenti presentati alla Camera. Prevede
che entro il 15 gennaio 1999 la CUF adotti un provvedimento che ponga a
carico del Servizio sanitario nazionale farmaci analgesici per i soggetti af-
fetti da patologie neoplastiche e ansiolitici per i soggetti dimessi da ospedali
psichiatrici o in cura presso i servizi di salute mentale.

Ad una prima osservazione degli uffici del bilancio sembrava che per
questo articolo non fosse prevista alcuna copertura, né diretta né indiretta.
In realtà la copertura, corrispondente a circa 10 miliardi, va individuata nel
comma 11 del precedente articolo 58.

L’articolo 60, recante misure per la razionalizzazione e il contenimen-
to della spesa farmaceutica, comporta un risparmio di spesa di 751,5 miliar-
di per ciascuno degli anni 1999, 2000, 2001. Dal 1o gennaio 1999 la quota
di partecipazione per le ricette che contengono più di due prescrizioni è
commisurata al numero delle confezioni. Attualmente per la prescrizione di
più di due confezioni fino ad un massimo di sei si spendono 6.000 lire; con
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le nuove disposizioni si spenderanno 1.000 lire a confezione. Questo incen-
tiverebbe la prescrizione del numero di confezioni effettivamente necessa-
rie, consentendo di far registrare un risparmio annuo di 188 miliardi.

Inoltre, il comma 2 stabilisce che i medici prescrittori di farmaci sono
tenuti ad indicare sul retro della ricetta la nota di riferimento della CUF,
che pone a carico del Servizio sanitario nazionale determinati medicinali, e
sono ritenuti responsabili dell’operazione. Detto comma ha suscitato delle
perplessità. Tuttavia bisogna ammettere che esso responsabilizza i medici
ed in linea generale è coerente con l’obiettivo della razionalizzazione e del
contenimento della spesa farmaceutica.

Al comma 3 dell’articolo 60 andrebbe precisata meglio la natura dei
centri o medici specializzati ai quali è demandata la diagnosi e il piano
terapeutico.

Lo stesso articolo, al comma 5, reca le modalità di fissazione del prez-
zo dei farmaci di nuova autorizzazione ai fini della loro inclusione tra quel-
li rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, stabilendo che il prezzo di
partenza sia determinato riducendo del 15 per cento il prezzo medio
europeo.

Infine, viene introdotta un’aggiunta all’articolo 36, comma 4, della leg-
ge 27 dicembre 1997, n. 449, in base alla quale, nella previsione che
l’azienda farmaceutica interessata non autocertifichi, nei casi previsti dalla
apposita deliberazione del CIPE, il prezzo o il fatturato o le quantità di un
medicinale venduto all’estero, il corrispondente medicinale non può essere
venduto in Italia ad un prezzo superiore all’80 per cento del prezzo in vigo-
re. In caso di mancanza di quest’ultimo riferimento, il medicinale non può
comunque essere venduto ad un prezzo superiore al prezzo più basso fra
quello dei farmaci aventi la stessa indicazione terapeutica principale.

Tali vincoli non si applicano se la mancata autocertificazione sia dovu-
ta a cause non imputabili all’azienda farmaceutica interessata.

L’articolo 61 concerne il piano straordinario di interventi per la riqua-
lificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. Sono previsti
stanziamenti di 1.500 miliardi per il triennio 1999-2001 (100 per il 1999,
700 per ciascuno degli anni 2000 e 2001). Gli interventi sono finalizzati ad
assicurare a tutti i cittadini glistandarddi salute, qualità ed efficienza indi-
cati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000: riqualificazione, riorganizza-
zione e miglioramento della rete di servizio; potenziamento della qualità e
quantità delle dotazioni sanitarie strutturali e tecnologiche; riqualificazione
delle strutture sanitarie e infine territorializzazione dei servizi. L’elaborazio-
ne dei progetti di intervento è affidata alle regioni, sentiti i comuni
interessati.

L’istruttoria dei progetti spetta ad una commissione istituita presso la
Conferenza Stato-regioni, nominata dal Ministro della sanità.

L’articolo 62 reca disposizioni per la riqualificazione dell’assistenza
sanitaria. I primi due commi prevedono il finanziamento, per un importo
pari a 970 miliardi per il triennio 1999-2001, di interventi al fine
di rendere efficace l’attività di vigilanza e controllo sull’uso delle risorse
impiegate nell’assistenza ospedaliera delle regioni e province autonome.
L’obiettivo è quello di ridurre l’assistenza ospedaliera in regime ordinario
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nella misura dell’1 per cento, sia in termini di numero di ricoveri,
sia di entità della spesa complessiva.

Dal terzo comma in poi si affronta l’obiettivo dell’esclusività del rap-
porto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, che sottende tutta la se-
conda parte dell’articolo 62. In particolare si stabilisce il rinvio alla sede
contrattuale per la definizione, anche in termini economici, del rapporto di
lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che optino per la libera professione
extramuraria. Viene comunque chiarito che ci saranno riduzioni del tratta-
mento economico accessorio e che, viceversa, il conferimento o la confer-
ma degli incarichi di struttura saranno riservati ai dirigenti che abbiano
scelto la libera professione intramuraria.

Si stabilisce inoltre la riduzione del 50 per cento della retribuzione va-
riabile di posizione, nonchè la non attribuzione della retribuzione di risulta-
to, in attesa della disciplina contrattuale, per i dirigenti che optano per la li-
bera professione extramuraria. Il risparmio conseguente per il 90 per cento
confluisce in parte nel Fondo per l’esclusività del rapporto di lavoro (alme-
no il 50 per cento) e in parte è destinato al finanziamento di contratti a
tempo determinato per i giovani medici. Il restante 10 per cento è risparmio
netto.

Al comma 5 si prevede l’istituzione, al fine di migliorare qualitativa-
mente le prestazioni sanitarie, di un Fondo per l’esclusività del rapporto dei
dirigenti del ruolo sanitario che optino per la libera professione intramura-
ria. Sono ammessi ai benefici del Fondo i dirigenti che abbiano rinunciato
alla facoltà di svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra
attività sanitaria resa a titolo non gratuito.

I dirigenti che invece hanno optato per la libera professione intramura-
ria non possono esercitare alcuna altra attività a titolo non gratuito, pena la
risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti sulle
disponibilità del fondo di cui al comma 5. Su questo punto è necessario
chiarire meglio cosa si intende per attività sanitaria a titolo non gratuito, an-
che se ciò è in parte spiegato nella legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Le modalità di attuazione di queste norme sono disciplinate dal regola-
mento disposto dal Ministero della sanità, sentita la Conferenza Stato-regio-
ni, l’Autorità garante della concorrenza e le organizzazioni sindacali della
dirigenza sanitaria. Il comma 9 prevede che la riduzione del 50 per cento
della retribuzione variabile di posizione sia estesa al personale docente uni-
versitario. Ai dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per la libera
professione extramuraria è fatto divieto al comma 10, di esercitare la libera
professione intramuraria. Inoltre, il comma 10 detta norme per consentire
l’esercizio della libera professione intramuraria prevedendo che il direttore
generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi per
l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria in regime di ricove-
ro ambulatoriale, sia tenuto ad assumere, al fine di reperire all’interno
dell’azienda spazi sostitutivi, specifiche iniziative straordinarie previste dalle
linee guida stabilite dal Ministro della sanità.

Infine, il comma 14 abroga la norma dell’articolo 1, comma 7, della
legge 23 dicembre 1997, n. 662, che assimilava ai fini fiscali l’attività intra-
muraria al lavoro dipendente. In conclusione, le disposizioni dell’articolo 62
appaiono compatibili con un sistema che assume la concorrenza tra pubbli-
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co e privato e si pongono in linea con i criteri dettati dalla legge delega di
recente approvazione, ma dovrebbero essere attuate in base ai princìpi della
concertazione e della gradualità, adottando però nel contempo modalità atte
a rendere immediato 11 godimento dei benefici per coloro che optino per
l’esclusività del rapporto in modo da incrementare la possibilità di scelta
per l’attività intramuraria.

Concludo la mia esposizione sul disegno di legge collegato sotto-
lineandone gli aspetti positivi e la conseguente ricaduta sul piano
normativo.

Passo ora ad illustrare il disegno di legge di bilancio.
Le previsioni sull’ammontare del fondo sanitario nazionale per il 1999,

effettuate sulla base della quota capitaria indicata dal Piano sanitario nazio-
nale al netto dei risparmi previsti determinati dal disegno di legge di stabi-
lizzazione della finanza pubblica (collegato) – sono di lire 107.957 miliardi.
Di questi, lire 5.874 miliardi deriverebbero dalle entrate proprie delle azien-
de sanitarie locali e 4.050 miliardi dal contributo dei bilanci delle regioni a
statuto speciale.

Quanto ai restanti 98.000 miliardi circa, 49.650 miliardi corrispondono
al contributo statale (secondo l’unità previsionale di base 7.1.2.1. dello stato
di previsione del Ministero del tesoro) e il rimanente alla quota sul previsto
gettito dell’IRAP. La Tabella 17, relativa al Ministero della sanità, indica in
premessa gli obiettivi prioritari che il Ministero della sanità dovrà persegui-
re e che dovranno trovare attuazione concreta da parte dei Dipartimenti e
Servizi interessati ai 13 centri di responsabilità introdotti dalla legge n. 49
del 1997, ai quali afferiscono 41 unità previsionali di base.

La Tabella 17 recava per il 1999 previsioni di competenza del Mini-
stero pari a 1.675 miliardi e 359 milioni che con le due note di variazioni
sono aumentati a 1.838 miliardi, giungendo alla complessiva autorizzazione
di cassa per competenza e residui di 2.057 miliardi e 275 milioni, di cui
1.904 miliardi e 698 milioni di parte corrente e 152 miliardi e 577 milioni
in conto capitale. Quanto alle unità previsionali di base relative ai 13 centri
di responsabilità, in particolare risultano in aumento le previsioni di spesa
per la programmazione sanitaria con circa 100 miliardi in più; le spese per
la organizzazione, bilancio e personale, con 61 miliardi; la spesa per vigi-
lanza sugli enti con 2 miliardi.

Su tutte le altre voci la Tabella 17-ter apporta variazioni in diminuzio-
ne; il totale comunque segna, rispetto alle previsioni iniziali e alle prece-
denti note di variazione, un aumento complessivo di 162 miliardi.

Infine, mi accingo ad illustrare il disegno di legge finanziaria.
Per la parte di competenza della Commissione sanità la Tabella A,

concernente il Fondo speciale di parte corrente, per quanto riguarda gli ac-
cantonamenti relativi al Ministero della sanità, prevede una spesa per il
1999 di 4.717 miliardi e 460 milioni, dei quali 4.500 miliardi destinati alla
regolazione debitoria dei disavanzi delle ASL fino al 1997.

Per l’anno 2000 è prevista una spesa di 223 miliardi e 560 milioni,
mentre per l’anno 2001 la spesa prevista ammonta a 219 miliardi e 560
milioni.

Nella Tabella B, che riguarda il Fondo speciale di conto capitale, la
voce relativa agli accantonamenti per il Ministero della sanità prevede 181
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miliardi e 616 milioni per il 1999 e 103 miliardi e 532 milioni per il 2000,
mentre nulla è previsto per il 2001.

La Tabella C, riguardante gli stanziamenti autorizzati in relazione a di-
sposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge fi-
nanziaria, prevede, per ciascuno degli anni 1999-2000-2001, uno stanzia-
mento totale di 504 miliardi e 750 milioni, dei quali 500 miliardi per anno
per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale, a norma del decreto le-
gislativo n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), ar-
ticolo 12 (ricerca scientifica). Il restante della spesa è ripartito in 250 mi-
liardi per ciascun anno del triennio per contributi all’Ufficio internazionale
delle epizoozie con sede a Parigi (legge n. 927 del 1980), e 4.500 miliardi
per ciascun anno per contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni, a
norma della legge n. 549 del 1995.

Per il Fondo sanitario nazionale in conto capitale la Tabella C, nelle
voci relative al Ministero del tesoro, prevede, a norma dell’articolo 8 della
finanziaria 1987, 239 miliardi per il 1999 e 250 miliardi per il 2000 e per il
2001.

Infine la Tabella F, relativa agli importi da iscrivere in bilancio in rela-
zione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, prevede la
somma di 320 miliardi per il 1999 per il finanziamento dei disavanzi delle
ASL fino al 31 dicembre 1994 e la copertura della spesa farmaceutica per
il 1996, 630 miliardi per il 1999 e 1.200 miliardi per il 2000 per interventi
in materia di edilizia sanitaria pubblica (a norma del decreto-legge n. 630
del 1996).

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Zilio per la sua ampia ed appro-
fondita esposizione.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei documenti finanziari e di
bilancio alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 12,10.
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MARTEDÌ 1 o DICEMBRE 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente CARELLA

I lavori hanno inizio alle ore 16.

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni,ap-
provato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 17, 17-bis e 17-ter) Stato di previsione del Ministero della sanità per
l’anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1999),approvato dalla Camera dei deputati

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo,approvato dalla
Camera dei deputati
(Seguito dell’esame congiunto. Disgiunzione del disegno di legge n. 3662. Rinvio dell’esa-
me congiunto dei disegni di legge nn. 3660, 3660-bis, 3660-ter e 3661)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame con-
giunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 3660, 3660-bis,
3660-ter (Tabelle 17, 17-bis e 17-ter), 3661 e 3662, già approvati dalla Ca-
mera dei deputati.

Riprendiamo l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.
Dichiaro aperta la discussione.

CAMPUS. Signor Presidente, per dimostrare che non facciamo un’op-
posizione basata su preconcetti, vorrei evidenziare che abbiamo voluto ac-
costarci all’analisi dei documenti finanziari e di bilancio e in particolare del
disegno di legge collegato, quanto alla parte concernente la sanità, con un
intento costruttivo ai fini di un’analisi che non fosse aprioristicamente criti-
ca, anche perchè su alcuni punti del collegato non possiamo che concorda-
re. Tuttavia un’analisi specifica ci porta a dover valutare negativamente
gran parte delle disposizioni previste, sia quelle contenute nel collegato pre-
sentato in prima lettura alla Camera dei deputati sia quelle risultanti dalle
modifiche apportate nell’altro ramo del Parlamento con l’approvazione di
emendamenti del Governo stesso e della maggioranza.

Iniziando dall’articolo 24 del disegno di legge collegato, chi non può
essere d’accordo sulla necessità di intervenire per ripianare debiti pregressi,
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disavanzi e buchi creatisi negli anni nei bilanci delle regioni per quanto ri-
guarda la sanità? Restiamo perplessi sulla cadenza di date troppo ravvicina-
te per i relativi adempimenti, che sarebbero auspicabili ma che per espe-
rienza sappiamo purtroppo, trattandosi peraltro di debiti riferiti agli anni
1994, 1995 e 1996, risolversi molto spesso in semplici enunciazioni, come
quelle che troviamo in moltissimi testi legislativi e in altre finanziarie. Il
fatto che la proposta venga avanzata in questa sede in modo così dettagliato
dimostra forse che ancora una volta non si è avuta la capacità di
intervenire.

Quanto all’articolo 32, vi sono notevoli spunti positivi, in particolare
per quanto riguarda la modifica introdotta dalla Camera al comma 1. Tutti
noi abbiamo avuto esperienza di pazienti che non potevano presentarsi ai
controlli per la verifica dell’invalidità: il collegato riconosce e corregge
quindi una stortura. Esprimiamo invece perplessità sul comma 6, laddove si
fa riferimento alle famose 100.000 verifiche da effettuare in relazione al
piano straordinario previsto dalla legge n. 449 del 1997, da cui ci si aspetta-
va una moralizzazione oltre che un risparmio nel settore delle invalidità. Il
comma 6 dimostra che le disposizioni contenute nell’articolo 52 della legge
n. 449 sono state disattese, che effettivamente le verifiche programmate non
sono state fatte. Ci lascia ancora più perplessi il fatto che si preveda di
completare entro il 2000 quello che si pensava di completare entro il 31
marzo del 1999, addirittura incrementando gli accertamenti (40.000 nel
1999 e 70.000 entro il 2001). Senza dubbio l’intenzione è positiva, ma sia-
mo perplessi circa l’effettiva possibilità di realizzazione dell’obiettivo e ci
chiediamo se, oltre a prevedere tale proroga e tale estensione, il Ministero
abbia anche provveduto ad attrezzarsi, altrimenti si rischia un’altra mera
enunciazione su oltre 100.000 verifiche, come l’anno scorso, verifiche che
poi purtroppo non sono state eseguite.

Per continuare nell’analisi del collegato, non si può certo non essere
favorevoli, quanto all’articolo 42 (rifinanziamento programmi di investi-
mento), alla letterac) che rifinanzia l’articolo 20 della legge n. 67 del 15
marzo 1988 (legge finanziaria), su cui più parti politiche hanno sottolineato
tante volte la necessità di intervenire. Tuttavia restiamo ancora una volta
delusi perchè tali stanziamenti relativi al suddetto articolo 20 saranno in
gran parte utilizzati per l’adeguamento degli impianti delle strutture sanita-
rie pubbliche alla normativa in materia di sicurezza di cui al decreto legi-
slativo n. 626 del 1994. Certo l’adeguamento degli impianti in base a tale
normativa è importantissimo però conosciamo la situazione delle strutture
sanitarie. Interventi come la predisposizione delle scale antincendio, o l’ade-
guamento degli impianti, ripeto, sono importanti, ma avrebbero dovuto tro-
vare una diversa copertura finanziaria. Si sarebbe dovuto invece «dare ossi-
geno» all’articolo 20, anche perchè gran parte dei fondi stanziati, per inca-
pacità delle regioni, non sono stati utilizzati. Quindi, vi è un aspetto positi-
vo come il riferimento ai finanziamenti degli interventi di edilizia sanitaria,
però si stabilisce che con quei fondi si provvede anche alle carenze del de-
creto legislativo n. 626 del 1994.

Anche negli articoli specifici in materia sanitaria del collegato alla fi-
nanziaria sono presenti diversi spunti di interesse, come la revisione deiti-
ckets,certo giustificata. Questo rappresenta un possibile sbocco verso la ra-
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zionalizzazione della spesa perchè è chiaro che razionalizzando il pagamen-
to del ticket si potrà evitare da un lato uno spreco nel settore della spesa
farmaceutica e dall’altro una spesa maggiore da parte del paziente stesso.
Quindi, siamo favorevoli a questa misura.

Forse si poteva estendere ancora di più l’esenzione della quota fissa
per ricetta alle restanti tipologie di prestazioni di cui ai commi da 4 a 7 del
decreto legislativo n. 124 del 1998, ma sappiamo che è difficile intervenire
sul pagamento delticket da parte del paziente. Credo che comunque il Go-
verno vorrà tenere conto soprattutto della necessità di venire incontro alle
classi meno abbienti. Ad esempio, si potrebbe prevedere di più quanto
all’assistenza per le cure termali, su cui possiamo discutere; anche per l’as-
sistenza riabilitativa e di pronto soccorso sarebbe il caso di intervenire con
una riduzione delticket.

Le nostre perplessità riguardano inoltre la penalizzazione farmaceutica
a carico delle imprese titolari dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio dei prodotti farmaceutici, delle imprese distributrici e dei farmacisti.
Non riteniamo di dover penalizzare il venditore se la spesa farmaceutica sa-
le. Non è certo colpa del farmacista, ad esempio, se le previsioni del Go-
verno per la spesa farmaceutica non corrispondono alle reali esigenze del
cittadino in questo campo. Non si può pretendere che coloro che si occupa-
no solo della distribuzione dei prodotti al cittadino intervengano per colma-
re una lacuna dello Stato. È un punto che avevamo già sollevato nell’esame
della finanziaria dell’anno scorso e che dobbiamo ribadire.

Non voglio difendere i farmacisti nè sono stato sollecitato a farlo; ri-
tengo che non sia giusto in via di principio, non mi sembra una prassi
corretta.

Al comma 5 dell’articolo 58 si prevede un limite di spesa di circa
12.000 miliardi per il 1999; il Ministero già prevede un’eccedenza di spesa
che, per realizzare il risparmio programmato sulla spesa farmaceutica, in-
tende far pagare ai farmacisti. Questo non mi sembra un modo molto cor-
retto di procedere. L’eccedenza vi è solo perchè il Governo ha stabilito che
si deve spendere una determinata somma, non perchè ritiene che questa sia
sufficiente. Il Governo intende spendere una certa cifra, superata la quale ri-
tiene che siano i farmacisti a dover intervenire di tasca propria. Non credo
però che tali prassi sia corretta.

Desta in noi molte perplessità anche il comma 7 dell’articolo 58, che
istituisce, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, l’Osservatorio nazio-
nale sull’impiego dei medicinali. In proposito desidero ricordarvi che abbia-
mo già una CUF (Commissione unica del farmaco) «onnipotente», che esi-
ste anche un Dipartimento per la farmacovigilanza e che disponiamo o me-
glio dovremmo disporre – e sulla questione chiedo chiarimenti al Ministro
– della commissione di cui al comma 14 dell’articolo 36 della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449. Detta commissione doveva essere istituita con decreto
del Ministero della sanità, in base alla suddetta legge, ma non ci risulta che
ciò sia avvenuto.

BINDI, ministro della sanità.La commissione lavora già da sette
mesi.
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CAMPUS. Benissimo. Se esiste anche questa commissione non com-
prendiamo quale significato abbia l’istituzione di un’ulteriore struttura, qual
è appunto l’Osservatorio nazionale, le cui funzioni dovrebbero essere svolte
dal Dipartimento per la farmacovigilanza o, in base alla legge n. 449 del
1997, dalla commissione summenzionata.

Come in altre circostanze mi è già capitato di segnalare, di fronte ad
un problema reale, quale la necessità di monitorare la spesa farmaceutica e
persino l’appropriatezza delle prescrizioni, spesso si intraprendono percorsi
non corretti, come la creazione di una nuova struttura che va ad aggiungersi
ai tanti organismi già esistenti. Riteniamo, infatti, che l’analisi della pro-
grammazione e il controllo sull’acquisto dei beni e sull’erogazione dei ser-
vizi sanitari, che la legge 23 dicembre 1996, n. 662 attribuiva all’osservato-
rio centrale degli acquisti e dei prezzi, possa continuare ad essere affidata a
detto organismo. Inoltre non è chiaro se il nuovo osservatorio, chiamato a
formulare proposte per un impiego più razionale delle risorse nel settore
farmaceutico, debba rivolgersi all’osservatorio centrale, alla commissione di
cui all’articolo 36, comma 14, della legge n. 449, al Dipartimento, alla CUF
o al Ministero. Sarebbe opportuno specificarlo, altrimenti è lecito il dubbio
che si sia voluto semplicemente inserire un nuovo orpello.

In definitiva riteniamo che utilizzare le strutture già esistenti, chiamate
a svolgere effettivamente i compiti per cui sono state istituite, rappresenti la
soluzione migliore.

Abbiamo delle riserve anche in relazione alle disposizioni contenute
nel comma 10, nel quale si afferma che, per l’espletamento dei compiti
propri dell’Osservatorio, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e
della farmacovigilanza può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni,
della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture, an-
che non nazionali, operanti nel settore farmaceutico. Quindi, come se non
bastasse, questa nuova entità può dar vita a consulenze e convenzioni con
criteri – ci permettiamo di ricordarlo – completamente arbitrari, che sfuggo-
no a qualsiasi controllo. Ci lasciano perplessi soprattutto le modalità di fi-
nanziamento di dette convenzioni, descritte al comma 11, nel quale si affer-
ma che per l’attività e per il funzionamento dell’Osservatorio verranno di-
stolti 10 miliardi dallo stanziamento di 100 miliardi previsto dall’articolo
36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sarebbe senz’altro
più utile per i cittadini che tale fondo, finalizzato allo svolgimento di inizia-
tive di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull’impiego e
sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché alla realizzazione di campa-
gne di educazione sanitaria, non venisse ulteriormente ridotto in favore di
questo nuovo osservatorio e delle sue attività ai consulenza.

Quindi, pur partendo dall’ottima intenzione di monitorare la spesa far-
maceutica ai fini di una sua razionalizzazione e della possibilità di offrire
un servizio migliore, andiamo verso una realizzazionemore solito;vale a
dire che in attesa di trovare la giusta soluzione creiamo una nuova struttu-
ra utilizzando però i fondi destinati ad altre iniziative di notevole
importanza.

Condividiamo invece pienamente le disposizioni dell’articolo 59.
Più volte abbiamo sollevato i problemi in esso trattati ma, pur soddisfatti
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per l’introduzione di alcune innovazioni, riteniamo che si possa fare
di più e pertanto presenteremo delle proposte emendative.

Siamo invece perplessi sulle disposizioni dell’articolo 60, comma 2,
nel quale si stabilisce che per i medicinali ai quali si debbono applicare le
«note» approvate dalla CUF il medico prescrittore deve indicare sul retro
della ricetta la «nota» di riferimento, apponendo timbro e firma sotto l’an-
notazione. Già in alcune aziende sanitarie locali, ad esempio in Sardegna,
quando il medico prescrive farmaci sottoposti a nota, sulla ricetta riporta
anche il riferimento alla nota della CUF, assumendosi completamente la re-
sponsabilità della ricetta. Non vedo pertanto perché si debba obbligare il
medico ad apporre nuovamente sul retro della ricetta timbro e firma. Mi
sembra un eccesso di burocratizzazione che mal si concilia con l’attività
propria di un medico, che non è un burocrate chiamato ad apporre visti su
un passaporto. Il rapporto di cui si discute, infatti, é quello esistente tra me-
dico e paziente in ordine alla prescrizione di un farmaco. Se la CUF ha de-
ciso di sanzionare l’uso di alcuni farmaci attraverso delle note limitative, il
medico nel prescrivere un farmaco dotato di specifica nota, a fianco della
stessa dovrà scrivere, ad esempio, «Ranidil, due scatole, nota 48», apponen-
do un solo timbro ed una sola firma. In questo modo non solo viene facili-
tato il lavoro del medico, ma soprattutto non viene offesa la sua dignità.

Credo che il Ministero della sanità debba dar prova di buona volontà e
mostrare meno acrimonia nei confronti della categoria dei medici.

Siamo invece favorevoli alle disposizioni contenute nel comma 3
dell’articolo 60. Infatti, riteniamo opportuno riconoscere al medico di fami-
glia la possibilità di prescrivere le confezioni necessarie alla realizzazione
del piano terapeutico prescritto da uno specialista o da un centro specializ-
zato, e ciò sia per rispetto del ruolo del medico di famiglia che per rispetto
del paziente, il quale altrimenti dovrebbe presentarsi per ogni singola
ricetta.

Per quanto riguarda l’articolo 61, concernente il piano straordinario di
interventi per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri
urbani, vorrei che il Ministro chiarisse le modalità di individuazione di que-
sti «grandi centri urbani», dal momento che in loro favore é previsto uno
stanziamento di 1.500 miliardi.

Passando ora alla dolente nota delle incompatibilità di cui all’articolo
62, sul quale peraltro sono state sollevate molte obiezioni, ricordo che sia-
mo all’undicesimo atto normativo del Ministro su questa materia nell’arco
di un solo anno. Credo che lo stesso ministro Bindi abbia difficoltà a ricor-
dare tutte le volte che ha legiferato su tale argomento: il 31 luglio 1997, in
un solo giorno, ha emesso tre decreti ministeriali. Questo per dimostrare
con quanto fervore il nostro Ministro della sanità segue il problema delle
incompatibilità; ma un simile accanimento legislativo non si é mai visto in
nessun campo.

Riteniamo comunque che non sia certo questo il campo in cui interve-
nire per moralizzare e salvare la sanità italiana. Ci chiediamo anche a cosa
serva ad esempio impedire al medico che sceglie l’esercizio dell’attività
professionaleextra moeniadi fare anche qualche interventointra moeniaa
favore dell’azienda; il che non ha un senso aziendalistico ma solo un senso
punitivo, e molti articoli vanno in questa direzione: ricordo, ad esempio, i
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tagli alle retribuzioni. Ritengo inoltre che non sia stato giusto concordare in
un primo momento con i sindacati medici di rinviare alla contrattazione
collettiva la definizione del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanita-
rio, e quindi, all’insaputa degli stessi sindacati, stabilire invece con questo
nuovo comma 3 dell’articolo 62 che i limiti della contrattazione saranno
comunque quelli indicati in tale articolo, limiti cogenti già a partire dal 1o

luglio prossimo. E lei, signora Ministro, sa bene che l’accusa che le viene
rivolta da tutti i sindacati medici è che, dopo aver contrattato con lei un te-
sto logico, certo, sulla base anche di quanto noi tante volte abbiamo solle-
vato in Commissione, ci si è trovati di fronte ad un testo, presentato e vota-
to alla Camera, che andava assai oltre quello che era stato deciso, un testo
che ci lascia perplessi in diversi punti e che cercheremo di modificare.

Riteniamo pertanto che vi sia la necessità di apportare alcune modifi-
che. Innanzitutto alla letterab) del comma 8 dell’articolo 62, laddove si
parla di prestazioni professionali; forse c’è stato un refuso, perchè si sareb-
be dovuto parlare di prestazioni «libero-professionali». Quando si dice che i
dirigenti del ruolo sanitario che optino per l’attività extramutaria non posso-
no rendere prestazioni professionali a favore e all’interno di strutture al di
fuori della ASL di appartenenza, significa che io, ad esempio, come specia-
lista di chirurgia plastica, non posso effettuare alcuna prestazione professio-
nale anche gratuita presso un’altra azienda della mia regione. Si parla infatti
di prestazioni professionali. Forse, ripeto, si sarebbe dovuto specificare che
si tratta di prestazioni «libero-professionali». In questo modo si preclude a
qualunque medico di prestare attività presso qualsiasi altra struttura del ter-
ritorio che non sia della stessa azienda, anche in via d’urgenza. Credo che
il Ministro ci consentirà di emendare almeno questo punto.

Vi sono comunque molti altri punti da evidenziare che affronteremo in
sede di esame degli emendamenti.

Concludo sottolineando che quanto preannunciato nei mesi passati sui
provvedimenti che avremmo dovuto trovare nel collegato mi aveva portato
ad accostarmi al testo con spirito non di critica aprioristica ma pienamente
disponibile.

Devo purtroppo constatare che, un po’ per colpa del Governo, un po’
per gli emendamenti presentati e approvati alla Camera, il testo oggi in esa-
me non risponde alle nostre aspettative e risulta inutile quanto ai punti più
importanti; fondamentalmente è un collegato che si regge su piccole cose e
costituisce un altro monumento contro il medico.

PAPINI. Signor Presidente, ritengo che su alcuni punti si dovrebbero
apportare delle modifiche. In particolare, in relazione all’articolo 62 del di-
segno di legge collegato, sarebbe opportuno – fermo restando il principio
della incompatibilità – adottare una formulazione che consenta al medico
del Servizio sanitario nazionale che abbia optato per l’esercizio della libera
professione intramuraria di lavorare all’esterno sulla base di un rapporto in
nome e per conto della ASL di appartenenza.

Pertanto preannuncio che presenterò un emendamento volto a mo-
dificare in particolare il comma 6, laddove si prevede che i dirigenti
del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione
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intramuraria non possono esercitare alcun’altra attività sanitaria resa a
titolo non gratuito.

Adottando una soluzione come quella indicata si potrebbero evitare al-
cuni costi connessi all’approntamento delle strutture necessarie per lo svol-
gimento dell’attività intramuraria.

Vorrei fare un’ulteriore considerazione sempre sull’articolo 62. In più
di un caso si fa riferimento al direttore generale come a colui che deve far
rispettare alcune norme previste in materia di incompatibilità e si interviene
prevedendo, ai commi 7 e 10, la riduzione degli emolumenti ad esso spet-
tanti, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del
1992. Ritengo che laratio degli emolumenti aggiuntivi assegnati al diretto-
re generale in base a tale disposizione (attuata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 502 del 1995) fosse quella di consentire alle
regioni di individuare specifici obiettivi in relazione alle esigenze locali e di
regolare il sopra indicato trattamento economico anche con riferimento ai
risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi della pro-
grammazione regionale. Si viene a modificare un sano principio: l’obbligo
per le regioni di intervenire avvalendosi degli strumenti dei trasferimenti al-
le singole aziende e degli incentivi al direttore generale. Capisco che possa
essere efficace l’intervento diretto su quest’ultimo però in tale modo viene
a cadere il rapporto «a cascata» tra livello nazionale, regionale e locale.
Chiederei quindi una riflessione su questo aspetto.

Sempre sull’articolo 62 vorrei chiedere al relatore un chiarimento in
relazione al diverso trattamento previsto rispettivamente per la provincia au-
tonome di Trento e per quella di Bolzano nel comma 12. Non so se ciò
corrisponda alle reali esigenze e quindi vorrei una precisazione in merito,
anche perché si può fare una valutazione sul piano dell’autonomia sotto il
profilo sanitario ma laratio dell’articolo riguarda la qualità dell’assistenza,
quindi la formulazione attuale non mi sembra che corrisponda allo spirito
complessivo della normativa.

Faccio un ulteriore riferimento all’articolo 24, comma 9, per far rileva-
re la previsione riguardante l’individuazione degli indicatori dei parametri
concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei sistemi sanitari regiona-
li per verificare i livelli di assistenza.

Ho già avuto modo di far rilevare come tali parametri non garantisca-
no nulla sotto il profilo dei livelli di assistenza per quanto concerne il con-
seguimento di risultati obiettivi ma possano dare solo indicazioni circa gli
aspetti strutturali e organizzativi. Ad esempio, se per l’organizzazione del
servizio a tavola di un ristorante si ritiene che mediamente siano necessari
tre camerieri ogni venti posti a tavola, il fatto di rilevare che questi sono
due o cinque non mi dice nulla; mi fornisce solo un dato riguardante un
aspetto strutturale, ma non mi dice nient’altro, anche perché il ristorante
con due camerieri potrebbe essere più efficiente rispetto alla media e dare
risultati migliori. Siccome sono interessato al risultato atteso e al rapporto
con i cittadini che usufruiscono del servizio sanitario, devo fare uno sforzo
per non considerare esclusivamente la quantità delle risorse impegnate a li-
vello organizzativo nell’ambito del servizio stesso. E si tratta di uno sforzo
enorme. Non vorrei, infatti, che ci limitassimo a definire semplicemente de-
gli indicatori dei parametri organizzativi e strutturali dei sistemi sanitari re-
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gionali che – come ben sappiamo – non necessariamente inducono ad un
comportamento corretto, né migliorano i livelli di efficienza e di qualità
delle prestazioni.

BRUNI. Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, antici-
po che presenterò alcune proposte emendative concernenti le disposizioni
contenute negli articoli dal 58 al 62 del disegno di legge collegato.

Il punto sul quale intendo battermi maggiormente è quello relativo alle
incompatibilità, di cui all’articolo 62 – e concordo con le osservazioni testè
formulate dal senatore Papini – sul quale circa un anno e mezzo fa ho pre-
sentato un provvedimento.

Preannuncio che chiederò la soppressione dei commi da 3 a 11 dell’ar-
ticolo 62, per varie ragioni che mi accingo a spiegare. Innanzi tutto ritengo
doveroso rispettare la legge di delega approvata un mese fa dal Parlamento,
sulla cui votazione peraltro – desidero ricordarlo al Ministro – mi sono
astenuto. Pur non essendo di mio gradimento, quindi, credo sia opportuno
rispettarla.

In secondo luogo, non credo che nell’ambito della manovra finanziaria
si possano inserire disposizioni che per il loro contenuto sono da considera-
re pertinenti più che altro alla contrattazione collettiva.

Altro punto sul quale da tempo mi batto è l’istituzione delle cosiddette
unità di cura antalgiche e palliative per i pazienti terminali. Su tale argo-
mento sono stati presentati alcuni provvedimenti d’iniziativa parlamentare
che vorrei confluissero nel disegno di legge d’iniziativa governativa
n. 3627, riguardante la realizzazione di strutture sanitarie innovative, fatta
eccezione per la parte relativa all’introduzione della tessera sanitaria.

Desideriamo concorrere in maniera positiva al miglioramento del siste-
ma sanitario italiano che deve raggiungere livelli di efficienza più elevati,
come chiede la gente sia a lei, signora Ministro, che a noi parlamentari. Il
cittadino vuole giustamente qualcosa di più e noi glielo dobbiamo senz’al-
tro. Per il resto completerò le mie osservazioni in Aula.

MIGNONE. Signor Presidente, intervengo per sottolineare che la ma-
novra finanziaria in esame consente l’adozione di provvedimenti che, com-
pletando l’opera di risanamento economico-finanziario del paese, anche
nell’ambito del settore sanitario, contribuiscono a porre le basi per un rilan-
cio dello sviluppo socio-economico.

Ritengo importante evidenziare che questo avviene senza tagli all’assi-
stenza ma solo con interventi di razionalizzazione del sistema e con l’obiet-
tivo di garantire maggiore equità sociale, consolidando così i principi che
sono alla base delWelfare State.

Nel merito, mi rispecchio in quanto ha dichiarato il relatore Zilio. Vor-
rei esporre soltanto qualche riflessione di carattere generale a proposito, ad
esempio, del federalismo fiscale. Questo è importante perchè impegna le re-
gioni ad essere maggiormente responsabili per quanto attiene alla spesa. In
tal modo le regioni potranno finalmente esercitare la loro piena autonomia
in piena coerenza con le istanze dei propri amministrati.

Inoltre non si può ignorare il segnale di buona volontà nella direzione
del mantenimento dello Stato sociale, oltre che di attenzione per i più debo-
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li, che si ritrova nell’articolo 32, con il quale si rende obbligatoria la visita
domiciliare per accertare la preesistenza della invalidità degli ultrasettanten-
ni e dei malati affetti da patologie irreversibili, e ciò senza la preventiva so-
spensione del pagamento delle indennità già deliberate.

Non voglio astenermi dal fare un rapidissimo cenno al consumo dei
farmaci in Italia. Come è stato dichiarato in diverse sedi, è vero che esso
non è superiore a quello che si registra negli altri paesi europei; tuttavia, lo
stato di salute della popolazione italiana non è peggiore di quello delle altre
popolazioni europee nel loro complesso; si può dire che si può stare bene
in salute anche senza eccedere nel consumo dei farmaci; però è anche vero
che il settore farmaceutico è un volano importante per l’economia italiana.
Da parte della Farmindustria è stato dichiarato che entro il 2001 aumente-
ranno gli investimenti e vi saranno oltre 6.000 nuovi posti di lavoro in que-
sto campo. Quindi, è un settore che va sostenuto incentivando la ricerca e
la produzione di farmaci innovativi, senza bloccare però per il futuro il
mercato dei farmaci generici perchè anche l’incremento di tale mercato ci
porta in Europa: si tratta di farmaci che costano meno, ma sono efficaci sul
piano terapeutico, e che in Europa costituiscono quasi il 40 per cento del
consumo complessivo dei farmaci. Con i risparmi derivanti dall’uso dei far-
maci generici si può finanziare la ricerca con maggiori investimenti in que-
sto settore.

Vorrei fare una riflessione sul coinvolgimento dei medici nella razio-
nalizzazione della spesa farmaceutica. In più sedi i farmacisti, e non solo, si
sono lamentati dell’esclusione della categoria dei medici dalla responsabilità
riguardo allo sfondamento del tetto della spesa farmaceutica.

Con questa legge finanziaria, in particolare con il comma 2 dell’artico-
lo 62, i medici vengono coinvolti essendo invitati ad apporre sulla ricettta
una nota di riferimento, apposizione che certo non rende scribacchini i col-
leghi medici ma che li responsabilizza. Si tratta di un atto semplicissimo
che non fa altro che mettere in evidenza la correlazione tra la prescrizione e
le indicazioni del farmaco, senza che ciò significhi burocratizzare il compi-
to dei medici; anzi, a mio avviso, questo qualifica la loro prestazione corre-
sponsabilizzandoli. Forse si potrebbe rendere più semplice nella forma la
prescrizione contenuta nel suddetto comma 2, ma certamente la sostanza è
da condividere.

Per ragioni di tempo non mi soffermerò ora su altri punti, che pure
meriterebbero alcune riflessioni. Concludo quindi evidenziando che questo
disegno di legge, assieme ad altri provvedimenti legislativi in fase di elabo-
razione, farà percorrere un altro tratto di questo lungo percorso di transizio-
ne, caratterizzata da resistenze significative da parte di chi denuncia ai quat-
tro venti la malasanità, ma che non fa assolutamente nulla per cercare di in-
novare questo settore.

Sono convinto che la Commissione svolgerà bene la sua funzione se
anche questa volta, come ha sempre fatto in passato e farà – mi auguro – in
futuro, riuscirà a superare queste resistenze, particolarmente radicate
nell’opposizione.

TOMASSINI. Signor Presidente, dal punto di vista generale il nostro
partito si è ormai espresso sull’aspetto generale di questa finanziaria, un po’
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scialba e un po’ sottotono, che ha avuto solo un risollevamento insperato
quando, nel passare dal governo Prodi al governo D’Alema, si sono im-
provvisamente trovati una manciata di miliardi (quasi 5.000), che probabil-
mente erano stati dimenticati a palazzo Chigi o che magari erano stati na-
scosti nelle pieghe del bilancio dalla Ragioneria dello Stato. Però questo è
un aspetto che riguarda altre Commissioni e altre discussioni. Ora stiamo
affrontando la materia sanitaria. Ancora una volta abbiamo l’impressione
che ciò che non funziona nella sanità sia dovuto principalmente a riforme
non compiute, a mali noti, tra l’altro evidenziati non solo dalle parti politi-
che ma anche da alcune parti obiettive (come l’Agenzia per i servizi sanita-
ri). Quindi, rispetto alle possibili soluzioni che si potevano adottare, invece
di affrontare direttamente i problemi, è stata scelta ancora una volta una via
mistificatoria, prevedendo misure fumose per illudere le persone circa la
possibilità di un miglioramento che poi, nella sostanza, non si potrà realiz-
zare, misure che sicuramente porteranno a una maggiore instabilità del si-
stema e ad un ulteriore aumento della sua inaffidabilità.

Oggetto principale di persecuzione – perchè di questo si tratta – per la
terza finanziaria consecutiva, sono ancora una volta i farmaci e i medici,
come se questi nella scala delle priorità fossero i primi problemi di una cat-
tiva sanità del paese e non lo fossero piuttosto le strutture incompiute o non
a norma oppure gli strumenti maldistribuiti o non resi disponibili da più di
cinque anni. Parliamo di un personale che non ha certo bisogno di ulteriori
umiliazioni e punizioni; manca piuttosto un sistema di incentivazione per
partecipare a quella che il Ministro indicava come la strada da seguire: il
patto per la salute.

Tratterò brevemente quegli articoli sui quali lo stesso relatore non si è
soffermato a lungo.

Per quanto concerne il cosiddetto patto di stabilità interno, possiamo
notare l’esistenza di meccanismi alquanto complicati che difficilmente con-
sentiranno di coprire i buchi che sono stati creati. Non lo stiamo sostenendo
noi ma la Corte dei conti, la quale ipotizza uno sforamento di quasi 7.000
miliardi. A noi resta il sospetto che in molti casi vi sia un sistema discrimi-
natorio tra i debitori. Cercheremo comunque di rimediare presentando alcu-
ni emendamenti.

Per quanto riguarda l’invalidità civile, notiamo un lodevole impegno
nel perseguire chi non ne ha diritto. Comunque non possiamo non rilevare
anche che tutti i tentativi posti in essere nelle ultime due finanziarie finora
sono serviti a ben poco.

Per quanto concerne le pensioni di guerra, abbiamo l’impressione di
una burocratizzazione notevole che finisce per discriminare quei pochi che
grazie ai meriti e ai titoli acquisiti nel servire la nazione meriterebbero di
poter percorrere strade più semplici, anche in considerazione dell’età
avanzata.

Per quanto riguarda poi gli investimenti in materia sanitaria, si ha
l’impressione di una assoluta blindatura dei progetti.

Venendo quindi agli articoli riguardanti gli aspetti sanitari, ho notato
che la stessa maggioranza ha criticato la presenza di un’eccessiva burocra-
zia, inidonea al conseguimento degli obiettivi di legge. Sotto questo profilo,
ho apprezzato l’intervento del senatore Papini.
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L’articolo 58 tratta della riduzione deiticket: tuttavia il beneficio ri-
guarderà pochi cittadini e con questo meccanismo molti farmaci verranno
esclusi dalla lista dei medicinali gratuiti. Si prevede inoltre un controllo esa-
sperato su tutte le vendite, di qualsiasi tipo: non sappiamo se la schedatura,
che sarà la più completa possibile, si realizzerà con i sistemi di alta infor-
matica o di posta celere e non riusciamo a capire quali finalità abbiano tali
controlli quando si riferiscono a farmaci che non hanno attinenza con quelli
erogati dal Sistema sanitario nazionale.

Rivolgiamo una forte critica al sistema di dispensazione degli antibla-
stici: l’attivazione di un sistema così rigidamente ospedaliero certamente
porta ad un aumento della spesa e dei disagi per gli ammalati, senza deter-
minare alcun risparmio. Può essere considerato un risparmio, infatti, dimi-
nuire le possibilità degli ammalati di accedere alle cure o scoraggiarli a
proseguirle?

La stessa istituzione dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medi-
cinali suscita in noi preoccupazione, anche per la sua composizione poco
chiara. Inoltre, il comma 10 ipotizza addirittura la possibilità di collabora-
zioni con istituti di ricerca e strutture di altri paesi. In proposito mi torna in
mente la decisione di affidare i piani catastali di tutte le province italiane ad
una società albanese: vi lascio immaginare il disastro che ne è derivato.
Credo pertanto che sarebbe necessario mostrare una maggiore prudenza in-
dicando quantomeno organismi esteri di assoluta affidabilità.

Inoltre, mentre gli antiblastici sono sottoposti a rigorosi controlli, l’arti-
colo 59 prescrive la gratuità degli psicofarmaci, degli analgesici e dei medi-
cinali oncologici. Spero che tale disparità non nasconda, ancora una volta,
un meccanismo di risparmio forzoso volto a dispensare in abbondanza mor-
fina o altri antidolorifici a particolari categorie di malati pur di evitare il lo-
ro ricovero ospedaliero.

Per quanto riguarda le disposizioni dell’articolo 60 non posso non sot-
tolineare l’onerosità burocratica della prescrizione di ulteriori «note», laddo-
ve l’indicazione principale di un farmaco ne preveda già altre. Ciò, infatti,
non consentirà al medico di famiglia di migliorare o di diventare il perno
del sistema sanitario, ma lo trasformerà semplicemente in un burocrate.
Inoltre il fatto che le cure vengano prescritte da centri specialistici non mi
trova d’accordo, nonostante il collega Campus abbia valutato positivamente
la questione. Sono malfidato e credo che in certi casi possa trattarsi di un
sistema finalizzato a ridurre la libertà professionale di cura del medico di
famiglia.

Allo stesso modo non sono favorevole al fatto che il farmacista talvol-
ta si sostituisca al medico cambiando il medicinale prescritto con un altro
avente le stesse proprietà.

Infine, trovo profondamente ingiusto che l’adeguamento per i me-
dicinali di nuova autorizzazione per i quali non sia possibile applicare
il disposto del comma 4 dell’articolo 60 avvenga riducendo in prima
applicazione il prezzo medio europeo del 15 per cento, con successivo
allineamento, in sei fasi con cadenza annuale, di pari importo. Con-
sideriamo tale diminuzione uno scippo assolutamente incomprensibile
nei confronti di alcune aziende farmaceutiche. Tra l’altro, si tratta di
un provvedimento discriminatorio perché concerne solo alcune aziende
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e non altre ed é basato non sulla qualità del farmaco di nostra produzione,
bensì sulla legge del taglione.

Per quanto riguarda l’articolo 61, vediamo con favore gli investimenti
finalizzati a migliorare gli ospedali dei grandi centri urbani. Tuttavia abbia-
mo l’impressione che dietro questo articolo si celino pochi progetti o maga-
ri solo l’intenzione di favorire la città di Roma e pertanto vorremmo dei
chiarimenti in proposito. Osservo innanzi tutto che il capitale stanziato non
è rilevante, così come gli investimenti previsti dall’articolo 42. Inoltre, ri-
spetto alle norme che ipotizzano la sostituzione dei poteri delle regioni,
constato che continuano a non essere affrontati i problemi degli ospedali in-
termedi, del servizio 118 e dell’IRCCS.

In relazione all’articolo 62 e ai problemi sulle incompatibilità e la libe-
ra professione, su cui molti si sono già espressi, ritengo che non possa esse-
re giudicata efficace una disposizione articolata in 10 commi, di cui uno
solo è incentivante alla scelta, tre sono prescrittivi e ben sei sono
sanzionatori.

Inoltre, l’assoluta esclusione dalla professionalità interna di coloro che
scelgono l’extra moeniarappresenta un impoverimento per l’azienda più
che una disposizione utile a risolvere il problema delle incompatibilità.
L’obiettivo è chiaro: impadronirsi dei soldi che possono derivare da questa
situazione. Si dice che il 90 per cento verrà destinato a borse di studio ai
nuovi medici, alla ricerca. Voglio solo citare come esempio che a livello
nazionale sono circa 3.500.000 gli interventi di chirurgia che vengono effet-
tuati negli ospedali pubblici o comunque accreditati e che, a fronte di que-
sti, solo 187.000 sono quelli che si svolgono in strutture sanitarie private.
Quindi, al massimo avremo 300-400 borse di studio a fronte dei 75.000
medici non occupati.

Uso sempre un’espressione che non piace alla maggioranza perché è
molto polemica: ancora una volta mi sembra prevalere il concetto della
«deportazione obbligata». Ugualmente obbligati sono i contratti. Si parla di
concertazione in ogni settore però in questo campo già si dice che la con-
certazione prevede (non «dovrà prevedere» o «dovrebbe prevedere») che ci
sia quella determinata riduzione, e questo la dice lunga sul sistema
impositivo.

Le pene cui vengono sottoposti coloro che compiono errori sono di ti-
po draconiano; in particolare vediamo riportare al sistema dei direttori ge-
nerali non rispondenti ad una pianificazione le responsabilità oggettive dei
direttori generali, che in questo caso dovrebbero quasi istituire una sorta di
polizia privata, anche se non si sa con quali fondi, per vedere se i dipen-
denti violano o meno le norme sulle incompatibilità. Non credo che la spe-
sa per questa «polizia» sia tra le priorità del sistema sanitario.

Tra l’altro non si risolvono alcuni problemi. Ad esempio, si parla di
prestazioni anche non sanitarie. Cosa vuol dire? Significa che, se un medico
è un bravo scrittore, scrive delle belle poesie o compone un buon testo di
musica, la sua attività sarà incompatibile? Oppure significa che se un medi-
co avesse più di una specialità medica, peraltro non oggetto della sua posi-
zione di dipendente, non potrebbe lavorare per quella? Questi sono altri
dubbi che ci restano.
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Da ultimo, ci sembra proprio come il fumo negli occhi l’obbligo tassa-
tivo per i direttori generali di trovare il luogo per lo svolgimento della libe-
ra professione. Questo quando non più di sei mesi fa dalla relazione del
Ministro abbiamo saputo che almeno il 48 per cento delle strutture può
svolgere l’attività ambulatoriale e meno del 15 per cento l’attività
completa.

L’articolo 63, che oggi il relatore ha tralasciato ma che è ugualmente
di carattere sanitario, è a nostro avviso assolutamente intollerabile; si tratta
di un articolo che prescrive dei reati amministrativi soprattutto in relazione
alla previdenza e al pensionamento dei lavoratori senza però prevedere nul-
la sui procedimenti in corso.

Sostanzialmente, riteniamo che con questi provvedimenti, poco finan-
ziari e molto politici, avremo un peggioramento dell’assistenza. La mia po-
sizione è in assoluta continuità in relazione all’atteggiamento del Ministro
da quanto è stato nominato; certo i mutamenti di Governo non hanno pro-
dotto quel cambio di marcia in cui, stando a quanto dichiarato nella relazio-
ne programmatica, avevamo sperato.

Si diminuisce sicuramente l’afflusso di risorse al sistema sanitario na-
zionale e si favorisce un flusso verso il privato. È questo, forse, il fine prio-
ritario che si pone il Ministro in questa finanziaria? Di certo, l’aspetto più
dimenticato è proprio quello della tutela dei soggetti più deboli. Gli emen-
damenti che presenteremo saranno dunque volti a difendere soprattutto i di-
ritti di questi cittadini, e lo faremo fino in fondo.

LAURIA Baldassare. Signor Presidente, per quanto riguarda la finan-
ziaria di quest’anno, certamente la parte della sanità è argomento assai
delicato.

Lo sforzo del Ministro è evidente in particolare con riferimento all’ar-
ticolo 62, in tema di incompatibilità, una questione di cui si discute da mol-
to tempo. Ricordo che fin dal 1968 si cominciò a parlare di tempo pieno e
di tempo definito con la cosiddetta legge Mariotti. Quindi, si tratta di un ar-
gomento assai delicato e difficile da affrontare.

Certamente andrebbe apportata qualche piccola modifica all’articolo
62 per renderlo più snello e accessibile in relazione alla scelta da effettuare
circa l’attività intramuraria o extramuraria, tenendo conto del fatto che l’at-
tività intramuraria deve essere incentivata. I medici che compiono questa
scelta vengono incentivati e favoriti anche per quanto riguarda la carriera
mentre quelli che scelgono l’attività extramuraria mi sembra che siano ec-
cessivamente penalizzati; si tratta, quindi, di contemperare meglio le due di-
verse esigenze. Chi sceglie l’attività intramuraria ha la possibilità di svolge-
re la sua attività professionale fuori ma la potrà svolgere anche nella stessa
struttura, che da ciò avrà sia un ritorno economico che di immagine. Quin-
di, l’articolo 62 mi vede in parte critico, ma ritengo che la materia sia mol-
to difficile. È già importante comunque avere la possibilità di optare tra
l’attività intramuraria e quella extramuraria. Ci sono sempre state delle di-
scussioni circa la possibilità per il medico di lavorare dentro o fuori dalla
struttura.

Su altri articoli, come ad esempio l’articolo 59, concordo pienamente,
mentre in relazione alle note sui farmaci per la CUF, bisogna a mio avviso
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apportare qualche modifica. Anche il comma 5 dell’articolo 60 è, a mio
giudizio, da rivedere perché non mi sembra opportuno penalizzare i farmaci
di nuova immissione sul mercato.

Quindi sostanzialmente, per quanto riguarda il collegato alla finanzia-
ria, in relazione alla sanità, sono abbastanza sereno ed esprimo un giudizio
complessivamente positivo sia pure evidenziando la necessità di un qualche
piccolo aggiustamento, che ritengo potrà essere accolto.

BERNASCONI. Signor Presidente, interverrò rapidamente sull’articolo
riguardante il ripiano dei debiti pregressi nel sistema sanitario nazionale, ri-
badendo l’importanza di una verifica degli obiettivi riguardo gli splafona-
menti di spesa che si sono avuti nelle varie regioni e nelle strutture sanita-
rie, in relazione alle inefficienze regionali o ai progetti avallati centralmen-
te. Questo è molto importante, perché noi purtroppo conosciamo l’ammon-
tare dei debiti ma non l’aspetto qualitativo degli stessi. Quindi, ogni volta
che a livello centrale si procede al ripiano dei debiti pregressi è naturale
che si debba intervenire sulla qualità della spesa e si debbano compiere del-
le scelte di ripiano coerenti con gli obiettivi nazionali.

L’unica eventuale sottolineatura è di non farsi travolgere, poi, da «in-
vasività» nei confronti delle regioni, in relazione a criteri e parametri che
spettano ad ogni singola regione, se crediamo veramente nel federalismo.
Semmai a livello centrale devono essere effettuati ampi controlli sui risulta-
ti, piuttosto che sui mezzi per raggiungerli.

Come altri colleghi mi soffermerò principalmente sugli ultimi articoli
del disegno di legge collegato, riguardanti le politiche sanitarie e, in parti-
colare, le problematiche relative atickets e farmaci.

Desidero innanzi tutto svolgere alcuni rilievi critici, che vorrei venisse-
ro interpretati come un contributo alla discussione. Pur considerando l’Os-
servatorio nazionale sull’impiego dei medicinali un’istituzione apprezzabile,
in linea di principio, temo che difficilmente esso potrà produrre buoni risul-
tati per la difficoltà di raccordo tra la raccolta dei dati trasmessi da ogni
singola ASL e la loro elaborazione a livello centrale. Sarà quindi necessario
compiere uno sforzo al fine di coinvolgere nell’operazione gli organismi
territoriali e in particolare i medici di medicina generale. Infatti, senza un
vero decentramento e senza il coinvolgimento dei principali attori su base
territoriale, rischiamo di istituire un organismo che, incapace di fornire una
rilevazione corretta della spesa farmaceutica o del consumo dei farmaci, fi-
nirà con il rappresentare solo un costo aggiuntivo.

Per quanto concerne le misure sulla razionalizzazione e il contenimen-
to della spesa farmaceutica, mantengo le mie perplessità sulle disposizioni
di cui al comma 2 dell’articolo 60, che prevede ulteriori impegni burocrati-
ci e formali per i medici di medicina generale. A mio avviso – e sul punto
credo di occupare una posizione minoritaria all’interno della Commissione
– se l’obbligo di indicare «la nota» di riferimento della CUF per i farmaci
erogati dal Sistema sanitario nazionale per particolari patologie non viene
rispettato dal medico prescrittore ciò dipende dal fatto che esso viene perce-
pito semplicemente come un’imposizione dall’alto. Il medico quindi stenta
a riconoscersi in un sistema nel quale non si sente coinvolto attivamente e
che considera eccessivamente vincolante. È anche probabile che il medico
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ritenga poco adatto al rapporto personale e quotidiano con il paziente que-
sto eccesso di formalizzazione.

Sarebbe pertanto più giusto, invece di imporre un nuovo timbro o
un’altra firma, pensando che ciò preservi da omissioni ed errori o che assi-
curi un maggior rispetto delle note indicate dalla CUF, attribuire al medico
prescrittore una responsabilità piena, consapevole e in completa autonomia,
ricordandogli comunque che dovrà rispondere agli organismi di controllo di
quanto scriverà sulla ricetta.

Anche il comma 5, che penalizza i farmaci di nuova autorizzazione,
mi lascia piuttosto perplessa, ma con motivazioni completamente diverse da
quelle sostenute dal senatore Tomassini. Non si tratta di appoggiare in ma-
niera incondizionata le industrie farmaceutiche o di richiamarsi a indistinti
bisogni del paziente, bensì di accettare – senza parteggiare per nessuno e
nella consapevolezza che comunque il primo soggetto da tutelare resta il
paziente – la decisione del Governo di considerare prezzo di riferimento il
prezzo medio europeo. Anche se ritengo che questo criterio vada superato,
è stata fatta una scelta e occorre rispettarla.

Credo si debba compiere uno sforzo di coerenza e di linearità a livello
legislativo, perché se è vero che il nuovo sistema di determinazione del
prezzo consente di risparmiare alcune centinaia di miliardi, è anche vero
che non possiamo penalizzare i farmaci innovativi assumendo un comporta-
mento sperequativo tra industrie farmaceutiche e tra diverse categorie di
farmaci. Non si può sostenere che i farmaci, il cui prezzo è in linea con
quello medio europeo, debbano comunque pagare uno scotto subendo una
riduzione del prezzo. Il risparmio nell’ambito della spesa farmaceutica va
ricercato altrove. Se abbiamo difficoltà di spesa legate ad un prezzo medio
europeo che non consideriamo più accettabile affermiamolo chiaramente e
portiamo avanti il discorso di un prezzo amministrato per tutti i farmaci
ammessi dal sistema a titolo gratuito.

Come ben sappiamo, i farmaci innovativi si basano sulla ricerca, e
vorrei ricordare che in più occasioni abbiamo sostenuto con forza l’esigen-
za di promuovere la ricerca nel nostro paese. Questa disposizione invece,
così come formulata, colpisce un settore già fortemente penalizzato.

Desidero svolgere due ultime considerazioni. La prima, relativa all’ar-
ticolo 61, riguarda la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi
centri urbani in favore dei quali si prevede lo stanziamento di propri fondi.
A tal fine credo sia opportuno coinvolgere gli organismi di coordinamento
delle strutture sanitarie nelle aree metropolitane previsti dalla delega di cui
alla letteram) del comma 1 dell’articolo 2 della legge delega per la razio-
nalizzazione del sistema sanitario. In base ai princìpi contenuti nella delega,
laddove le regioni istituiranno i suddetti coordinamenti metropolitani, non si
potrà fare a meno del loro concorso nella distribuzione delle risorse.

Infine, sull’articolo più controverso, quello relativo alle incompatibilità,
comprendo sia la posizione del Governo che quella di alcune categorie pro-
fessionali mediche. Tuttavia ritengo necessario promuovere maggiormente
la possibilità per i medici di scegliere l’attivitàintra moenia.A mio parere
non si tratta di penalizzare monetariamente, oltretutto in misura ridotta, co-
loro che abbiano optato per l’esercizio della libera professione extramuraria
e di dare invece una sorta di «mancia» a quelli che hanno scelto di esercita-
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re la libera attività professionale intramuraria. Il vero problema, soprattutto
nelle regioni dove esiste una forte struttura sanitaria pubblica, è promuovere
il ritorno nel settore pubblico delle professionalità formatesi al suo interno e
che successivamente si sono rivolte al privato.

Resto della convinzione che i direttori generali più dei medici non ab-
biano ancora capito – e non so quando lo capiranno – che è interesse pri-
mario dell’azienda investire nella creazione di spazi per l’esercizio dell’atti-
vità intramuraria. Allora, invece di ricorrere sempre a clausole restrittive o
penalizzanti, bisognerebbe cominciare a ragionare in modo da aggiungere
disposizioni premiali che possano indurre a sviluppare l’attivitàintra moe-
nia e a renderla allettante per tutti i medici del Servizio sanitario
nazionale.

In tal senso la maggioranza della Commissione ha presentato degli
emendamenti. Pregherei l’onorevole rappresentante del Governo di valutarli
attentamente, con lo consapevolezza che il nostro sistema è pieno di risorse
che devono essere usate nel miglior modo possibile.

In particolare sottolineo un’ultima questione riguardante i pazienti.
L’attività intra moenianon può creare pazienti di serie A e pazienti di serie
B. Le agevolazioni sono solo di tipo alberghiero. Però è difficilmente com-
prensibile che chi usufruisce delle prestazioni libero-professionali sia rico-
verato in un reparto normale. Bisognerebbe avere l’accortezza di mantenere
distinte le strutture di degenza anche ai fini dell’efficacia del funzionamento
dell’ospedale e dello svolgimento dell’attività sanitaria.

MONTELEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anzitutto vor-
rei ringraziare il senatore Campus che ha svolto un’analisi puntuale dell’ar-
ticolato nonostante il poco tempo a sua disposizione, il che mi esonera dal
fare molte valutazioni ed osservazioni analitiche. Vorrei solo aggiungere
qualche mia riflessione, ricollegandomi alla parte conclusiva dell’intervento
della senatrice Bernasconi per quanto riguarda l’articolo 62 concernente la
disciplina delle incompatibilità per i medici del Servizio sanitario nazionale.
È certamente vero, senatore Lauria, che il dibattito su tale questione data
ormai da trent’anni, però bisogna convenire che nell’ultimo triennio l’evo-
luzione normativa in materia ha subìto un’improvvisa accelerazione. Mi
chiedo se ciò è avvenuto in rapporto ad una valutazione nuova del proble-
ma sulla base di un principio di razionalizzazione della spesa; forse si è ri-
tenuto che, in un momento di recessione economica, questa soluzione po-
tesse essere la panacea per risolvere la questione. E questo nel momento in
cui si è convenuto che occorre rivedere il concetto della aziendalizzazione
per portare fino in fondo la scelta effettuata, prevedendo eventualmente una
contrattazione decentrata, cui tutti pensano, alla luce di una verifica che a
tutt’oggi però non è stata ancora fatta.

Con le norme sull’incompatibilità contenute nella manovra finanziaria
di due anni fa il Governo riteneva di risolvere la questione recuperando
1.500 miliardi. Ma si è visto subito che questo risparmio non sarebbe stato
realizzato poiché occorreva investire risorse ben più consistenti per adegua-
re le strutture del Servizio sanitario nazionale ai compiti richiesti dall’esple-
tamento dell’attività libero-professionale. Vi è stata una pausa di riflessione
e si è ripreso l’argomento in questa finanziaria assumendo una posizione
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sanzionatoria. L’Italia a due velocità esiste ancora, senatrice Bernasconi.
Per quanto riguarda il rapporto tra sanità pubblica e privata, faccio presente
che provengo da una regione, la Basilicata, dove il 99 per cento del sistema
ospedaliero è pubblico, quindi posso parlare liberamente sulla sua funziona-
lità. Forse c’è una sola clinica privata a Potenza. Si vive una realtà in cui vi
è una crisi spaventosa degli ospedali; la riconversione non è avvenuta per-
ché è diventata motivo di campanilismo anziché di interesse per un reale
cambiamento. Quindi anche nella mia regione vi sono quelle disfunzioni
che si registrano in realtà caratterizzate da un diverso rapporto tra sanità
pubblica e privata. Tali questioni poi si riflettono sulla figura del medico,
che deve essere recuperata in termini di professionalità e di incentivazione.
Non credo che quello proposto sia il modo per recuperare il rapporto tra
paziente e struttura sul territorio, ma evidentemente il tentativo di interveni-
re nei termini previsti sottintende anche altre valutazioni. Occorrerebbe ef-
fettuare una verifica sul territorio per valutare l’entità degli investimenti ne-
cessari per trovare una definitiva soluzione del problema, che è importante.
Ho fatto questo esempio per dimostrare come in questa finanziaria manchi-
no alcuni elementi per poter sostenere che determinati aspetti siano stati
realmente rivisti. Era già tutto concertato. Quella al nostro esame, infatti, é
una finanziaria decisa e concertata al di fuori delle Aule parlamentari.

Tuttavia non voglio negare che alcune questioni siano state affrontate
in modo positivo: ci si é accorti, finalmente, che sulle pensioni di invalidità
occorreva intervenire sistemando taluni aspetti. Ritengo però che le cifre in-
dicate dal relatore non siano sufficienti e che ne occorreranno ben altre.
Inoltre non vorrei che nella prossima finanziaria ci trovassimo a ripianare
altri debiti. Quanto ai grandi invalidi di guerra, credo che la proposta conte-
nuta nel comma 5 dell’articolo 33 chiuda definitivamente la questione.

Per quanto concerne invece gli interventi sulla sicurezza, si tratta di
una problematica di cui ormai si discute da tempo e non vorrei che alla fi-
ne restasse insoluta.

Passando poi alla disciplina delle incompatibilità per i medici del Ser-
vizio sanitario nazionale, desidero sottoporre all’attenzione dei colleghi un
punto già sollevato dal senatore Campus, ovvero il caso di un professioni-
sta, unico specialista all’interno di una struttura. Vi chiedo come sia possi-
bile ipotizzare un’assoluta chiusura sulla questione delle incompatibilità.
Vorrei che tutti i membri della Commissione riflettessero su questo spinoso
argomento.

Concludendo il mio intervento, desidero ribadire il carattere predeter-
minato di questa finanziaria, che non può essere considerata «preconfezio-
nata», «preconcertata» e, aggiungerei, anche preannunciata all’atto di pre-
sentazione del Piano sanitario nazionale.

Desidero anche ricordarvi che ad aprile la signora Ministro affermò –
scomodando Platone – che una città è tanto più disastrata quanto più è nel-
le mani di sommi medici e di sommi giuristi. Da allora mi chiedo il perchè
di tale affermazione. La risposta – a mio parere – è che il ministro Bindi,
pur parlando di qualità, di efficienza e di razionalità del Servizio sanitario
nazionale, è più che altro interessata a che esso venga gestito in una forma
in cui non vale tanto la qualità professionale del medico, quanto la sua di-
sponibilità ad obbedire; e qualora quest’ultimo non fosse disponibile a farlo,
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il modo per indurlo ad obbedire é stabilito nelle disposizioni contenute
nell’articolo 62 del disegno di legge collegato.

PRESIDENTE. Colleghi, ho ascoltato con estrema attenzione l’odierno
dibattito e ho apprezzato alcuni interventi, particolarmente quello del sena-
tore Campus. Sono consapevole del ruolo critico che, in qualità di esponen-
te di spicco dell’opposizione, egli è chiamato a svolgere nei confronti di
una manovra finanziaria che – come sosteneva in senso negativo il senatore
Monteleone – non può che essere preconfezionata, preconcertata e non può
che rispondere agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale. Del resto,
se così non fosse, si tratterebbe di un documento finanziario incoerente ri-
spetto ai progetti che il Governo intende realizzare in materia di sanità.

Non mi scandalizzano le critiche legittime che l’opposizione rivolge
alle scelte e alle posizioni della maggioranza. È giusto che sia così; ci do-
vremmo preoccupare del contrario.

Ho apprezzato particolarmente l’intervento del senatore Campus, il
quale ha riconosciuto, pur con riflessi critici, l’esistenza nell’attuale finan-
ziaria di spunti positivi. Si tratta infatti di un provvedimento che, grazie an-
che al dibattito sviluppatosi in questa Commissione con l’apporto costrutti-
vo dei senatori del Polo per le libertà, ha recepito alcune delle questioni po-
ste all’attenzione del Governo dall’opposizione.

Ciò premesso, ritengo che questa manovra finanziaria, al di là degli
aspetti positivi sottolineati da alcuni senatori della maggioranza, introduca
importanti elementi innovativi in materia di sanità, coerentemente con il
Piano sanitario nazionale. Desidero ricordare che molte delle critiche rivolte
dall’opposizione a questo documento si fondavano sul fatto di considerarlo
una sorta di «libro dei sogni» finalizzato al perseguimento di obiettivi irrea-
lizzabili. In realtà, con questo disegno di legge il Governo mostra di voler
porre in essere azioni concrete e coerenti con gli obiettivi fissati dal
Piano.

I senatori Monteleone e Campus – giustamente – si sono soffermati
sulla letterac) del comma 1 dell’articolo 42 del collegato che riguarda le ri-
sorse finanziarie per l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sani-
tario. Io vedo in questo una grande innovazione. E voi che siete anche
componenti della Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema sanita-
rio, presieduta dal senatore Tomassini, state continuando questa opera enco-
miabile su un tema già affrontato nella scorsa legislatura; mi riferisco all’in-
chiesta sulle strutture sanitarie incompiute. Certamente avrete verificato in
prima persona che in realtà in Italia il vero problema dell’edilizia sanitaria
non è tanto quello di pensare ad investimenti che forse in alcune aree sono
necessari per realizzare nuovi ospedali quanto piuttosto quello di ammoder-
nare, mettere a norma, secondo la legislazione vigente in materia di sicurez-
za, il patrimonio edilizio sanitario. Il vero problema però è che gli ospedali
italiani hanno in media oltre settant’anni per cui non rispettano alcunostan-
dard vigente in materia di sicurezza. Ritengo pertanto che il Governo bene
abbia fatto ad affrontare il tema dell’edilizia sanitaria indicandola come una
delle priorità assolute del nostro paese, mettendo in bilancio oltre 4.500 mi-
liardi per i prossimi tre anni, prevedendo finanziamenti volti proprio ad am-
modernare il patrimonio edilizio ospedaliero e non. Questo è un problema
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che riguarda complessivamente il nostro paese: la reale necessità dell’Italia
è proprio la messa a norma degli impianti secondo glistandardsdi sicurez-
za previsti, ed è un problema che non riguarda solo il patrimonio edilizio
sanitario ma anche gli altri settori. Basti pensare ai disastri dovuti al grave
dissesto idrogeologico e ai recenti tragici eventi alluvionali. Ritengo che
questa sia una scelta innovativa, che documenta abbastanza bene come que-
sto Governo possa invertire la tendenza nel campo più complessivo del fi-
nanziamento delle opere. A differenza di quanto sostenuto da alcuni, questa
è un’azione assai qualificante del Governo: puntare all’ammodernamento
del nostro patrimonio edilizio ospedaliero.

Al di là di tale aspetto, che ho voluto sottolineare, il disegno di legge
finanziaria al nostro esame, per quanto riguarda la sanità, ha contenuti e
spunti di carattere sociale che credo non si possano mettere in discussione;
anzi ho colto in alcuni interventi apprezzamento per le scelte compiute, co-
me quelle riguardanti la riduzione o l’abolizione deiticket in alcuni casi per
i farmaci, gli interventi che tengono conto di particolari soggetti portatori di
patologie che richiedono specifiche attenzioni essendo affetti da gravi di-
sturbi della sfera mentale. Si tratta quindi di una serie di provvedimenti che
assumono una connotazione di carattere sociale, oltre a presentare contenuti
innovativi.

Ritengo che l’istituzione dell’osservatorio nazionale sull’impiego dei
farmaci sia una scelta assai importante. Ho sempre in mente il dibattito che
abbiamo sviluppato sul problema della spesa farmaceutica. Ritengo che sa-
rebbe un grave errore affrontare il problema dell’eccessivo consumo di far-
maci nel nostro paese solo dal punto di vista economico. Il problema non è
solo quello di ridurre la spesa farmaceutica ma è anche quello di affrontare
complessivamente il problema dell’uso del farmaco perché probabilmente
nel nostro paese vi è un eccessivo consumo dei prodotti farmaceutici che,
oltre a comportare lo sfondamento del tetto di spesa previsto in questo set-
tore, costituisce anche un rischio per la salute stessa dei cittadini. Quindi,
l’osservatorio nazionale poc’anzi menzionato non deve essere inteso solo
come organismo deputato al contenimento della spesa farmaceutica ma an-
che come struttura volta a favorire il corretto uso dei farmaci.

Ritengo giuste le osservazioni sollevate dalla senatrice Bernasconi cir-
ca il rischio che tale struttura possa non raggiungere gli obiettivi fissati nel
collegato perché mancherebbe un raccordo tra il territorio, che è il luogo
dell’osservazione, e il centro stesso. Tuttavia, la recente istituzione della
tessera sanitaria prevista nel disegno di legge presentato dal Governo costi-
tuisce a mio avviso lo strumento che consente tale collegamento tra la peri-
feria, cioè la regione, e il centro, l’osservatorio, per affrontare nell’ambito
del monitoraggio complessivo dello stato di salute dei cittadini anche la
questione specifica della farmacovigilanza.

Vi è poi un altro punto che ritengo importante e che nessuno ha sotto-
lineato nel dibattito: l’articolo 61 del collegato, con cui per la prima volta si
introduce nella manovra finanziaria, nell’ambito della politica sanitaria del
nostro paese, il concetto e la strategia del cofinanziamento. Si tratta di un
aspetto della massima rilevanza, lo ribadisco, sul quale ritengo che in futuro
dovremo sempre più modulare le politiche del Governo centrale rispetto al-
le autonomie regionali. Le regioni che sono in grado di presentare progetti
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e mettere la loro parte di risorse possono accedere a finanziamenti nazionali
in relazione a progetti precisi. È un po’ la strategia logica della politica di
rilancio economico e sociale della Comunità europea, che andiamo a modu-
lare in sede nazionale. Pertanto, in relazione al piano straordinario degli in-
terventi nei grandi centri urbani, al di là degli interventi per le aree metro-
politane, ritengo che sia importante l’introduzione della logica del cofinan-
ziamento. Ugualmente ritengo che sia importante il meccanismo di com-
pensazione: nel caso in cui le regioni non dovessero presentare progetti si
dà la possibilità ai comuni delle aree dei grandi centri urbani di presentare
direttamente i progetti al Ministero della sanità. Questo nel caso delle regio-
ni inadempienti – e sappiamo tutti che proprio in quelle aree vi è anche il
grande problema del cattivo funzionamento della macchina burocratico-am-
ministrativa delle regioni – in relazione alla possibilità di presentare progetti
che attivino il cofinanziamento.

Questa ritengo sia una delle questioni più importanti, per cui si delinea
una novità nell’ambito della politica sanitaria del nostro paese.

Vorrei inoltre sottolineare con forza un’altra questione, assai dibattuta
nella nostra Commissione: il problema della riduzione della spesa ospeda-
liera. Finalmente in questo collegato ciò si indica non solo come obiettivo
strategico da raggiungere a parole ma anche come una percentuale precisa
di riduzione della spesa ospedaliera nel prossimo triennio. È un obiettivo
che più volte abbiamo posto all’attenzione della Commissione. Altre finan-
ziarie hanno indicato la necessità di tale riduzione per riconvertire la spesa
ospedaliera. Questa volta è previsto un meccanismo più cogente che identi-
fica anche l’entità dell’obiettivo da raggiungere.

Vi è poi la questione delle incompatibilità, più volte affrontata nei no-
stri dibattiti. Condivido pienamente la posizione assunta dal Governo al ri-
guardo nonché le modifiche introdotte a questo articolo dai colleghi della
Camera dei deputati. Ritengo che tutti concettualmente siamo d’accordo sul
rapporto esclusivo, ma poi alla fine vengono fuori le naturali divergenze.
Ho risolto il problema dei tanti interrogativi su come potrebbe essere
affrontata meglio la questione quando ho cercato di inquadrarla non più da
medico ma da utente del servizio sanitario nazionale. Forse da questo punto
di vista si riescono a capire le ragioni alla base di questo provvedi-
mento.

DI ORIO. Signor Presidente, non è facile prendere la parola dopo il
suo organico intervento, finalizzato a sottolineare il valore di questa mano-
vra finanziaria. Condivido molte delle posizioni da lei poc’anzi espresse.
Tuttavia desidero aggiungere alcune considerazioni di carattere generale in
ordine ad alcuni aspetti fondamentali di questa finanziaria, che rappresenta
uno strumento sicuramente valido in quanto mirato a razionalizzare e a va-
lorizzare il sistema sanitario.

Ringrazio innanzi tutto i componenti del mio Gruppo, che sono inter-
venuti prima di me; quindi desidero esprimere alcune osservazioni sugli in-
terventi svolti da alcuni membri dell’opposizione. Considero rituale la con-
danna del testo presentato dalla maggioranza da parte delle forze di opposi-
zione, tuttavia faccio una netta distinzione tra quanto affermato dal senatore
Campus e quanto sostenuto dal senatore Tomassini. Credo, infatti, che an-
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che le forze di opposizione debbano misurarsi costruttivamente sulla valuta-
zione degli interessi dei cittadini accogliendo, quando é il caso, le posizioni
apprezzabili espresse dal Governo. Mi sarei aspettato un atteggiamento del
genere, perché il disegno di legge al nostro esame stabilisce dei percorsi
che vanno certamente a vantaggio dei cittadini.

Ho rilevato diversi atteggiamenti nei confronti di questa finanziaria e,
tralasciando quelli rituali di una parte dell’opposizione, vorrei sottolineare
che il Gruppo dei democratici di sinistra è una pacata forza di Governo che
non intende mostrare i muscoli a nessuno e che prende semplicemente atto
dell’esistenza da parte dell’opposizione di un comportamento consueto al
quale in fondo nessuno riesce facilmente a sottrarsi. Il senatore Tomassini,
pertanto, mi scuserà se non farò riferimento alle sue osservazioni.

Le valutazioni espresse sul provvedimento dal senatore Campus, inve-
ce, sono da noi largamente condivise e rappresentano un contributo impor-
tante finalizzato ad un miglioramento effettivo del Servizio sanitario nazio-
nale in favore dei cittadini utenti.

In ordine al problema del nuovo assetto organizzativo e della raziona-
lizzazione del sistema sanitario, ritengo che non sia stato esaminato con
sufficiente attenzione il contenuto dell’articolo 24, relativo al patto di stabi-
lità interno. Per quanto concerne la sanità, infatti, in detto articolo si valuta-
no attentamente i meccanismi esistenti, si prende atto delle possibilità mi-
gliorative e si stabiliscono percorsi precisi sul problema del disavanzo, che
investe molte amministrazioni regionali.

Come membro della Commissione d’inchiesta sul sistema sanitario
considero fondamentale la possibilità per le regioni di alienare i beni desti-
nati ad attività non assistenziali. Ciò dimostra la volontà del Governo di
trovare una soluzione ai guasti prodotti dalle passate gestioni.

Altro punto importante, sul quale sono intervenuti anche i colleghi
Bernasconi e Mignone, riguarda l’articolo 42 del disegno di legge collegato,
in cui si prevede un finanziamento volto a garantire la prosecuzione degli
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tec-
nologico del patrimonio sanitario pubblico. Il rifinanziamento della legge
11 marzo 1988, n. 67, di cui alla letterac) dell’articolo 42, rappresenta uno
dei punti cardine di questa manovra finanziaria, e non solo non sottrae ri-
sorse ai cittadini – come purtroppo è stato sostenuto polemicamente da al-
cuni –, ma prevede interventi diretti a migliorare il sistema sanitario stesso.
Voglio ricordare che il problema dell’ammodernamento tecnologico, di cui
questo ramo del Parlamento si é occupato anche nella precedente legislatu-
ra, é ormai una questione ineludibile. Occorre invertire la tendenza ed ini-
ziare a realizzare investimenti volti a migliorare le nostre strutture
sanitarie.

Purtroppo questo aspetto – e lo affermo senza alcuna polemica – é sta-
to trascurato a tutto vantaggio del dibattito relativo all’attività muraria ed
extramuraria. Persino alcuni colleghi della maggioranza – e me ne dolgo –
hanno dedicato più attenzione alla scelta tra attività professionaleintra
moeniae attivitàextra moeniache all’interesse del cittadino malato di di-
sporre di strutture sanitarie migliori.

Desidero esprimere un sincero apprezzamento nei confronti del Gover-
no, che passa da un impegno più o meno generico ad una vera scansione



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 34 –

12a COMMISSIONE 3660 – Tabella 17, 3661 e 3662

degli interventi in materia sanitaria: un passo senz’altro positivo nell’inte-
resse della cittadinanza.

Tuttavia non intendo sottrarmi al problema delle incompatibilità. Ieri il
senatore Mignone mi diceva che pur considerandosi profondamente liberale
non riesce ad esserlo su tale questione. In realtà la posizione assunta dal
Governo D’Alema oggi e dall’Esecutivo Prodi ieri risponde ad un’istanza
realmente liberale in quanto contrasta forme spurie di concorrenza. Si tratta
di una posizione liberale vera, autentica, che va ribadita con forza.

La collega Bernasconi ha già espresso, con estrema chiarezza, l’opi-
nione che l’attività intramuraria costituisce una risorsa molto importante per
lo sviluppo delle professionalità del sistema sanitario pubblico. Noi ritenia-
mo che determini un ingresso di risorse. Al di là di alcune differenze di
opinione, che possono essere più o meno modificate, il Gruppo Democratici
di Sinistra-l’Ulivo considera questa finanziaria assai importante e giusta. Il
nostro intervento sarà quindi solo in chiave interpretativa non certo in chia-
ve di modifica di principi che largamente condividiamo.

A nostro avviso, su questo punto delle incompatibilità non vi è alcun
atteggiamento penalizzante; anzi, riteniamo che siano scelte del tutto com-
patibili tra loro. Non vorrei qui ricordare precedenti irriguardosi però vorrei
sottolineare che abbiamo un grande rispetto come forza politica per quei
colleghi che lavorano a tempo pieno in ospedale; qualcuno ha affermato
che questi colleghi non hanno qualità professionali valide, mentre so che
anche tra l’opposizione vi sono colleghi che hanno la mia stessa visione per
quanto concerne l’attività lavorativa nella struttura pubblica, e mi riferisco
in particolare al senatore Monteleone.

Quindi, per ciò che riguarda il rapporto fra l’attività intramuraria e
quella extramuraria, evidenziamo che si tratta di un’opzione che va compiu-
ta. Per quanto ci riguarda, non vi deve essere alcun intento di carattere pu-
nitivo per chi compie la scelta di svolgere attività extramuraria, dando ogni
possibilità, come ha detto anche la senatrice Bernasconi, a coloro che scel-
gono di svolgere attività intramuraria. In altri termini, ci aspettiamo che
l’attività intramuraria contribuisca in qualche modo allo sviluppo della sa-
nità. Molti professionisti, al di là del testo in esame, ci avvicinano per dirci
che sono d’accordo, però bisogna valutare attentamente ciò che riguarda i
benefici economici. Noi come parte politica anche da questo punto di vista
siamo direttamente interessati a capire qual è la strada che dev’essere previ-
sta per conseguire tale obiettivo.

Vi è poi un altro punto importante in questa finanziaria. Vorrei
ricordare le finanziarie del passato; non voglio citare i Governi precedenti
ma vorrei soltanto far rilevare che l’intervento sui farmaci compiuto
nelle altre finanziarie era solo volto a stabilire dei balzelli che spesso
pesavano, purtroppo (anche se certamente vi erano problemi di spesa
pubblica), sul capo dei cittadini. In questa finanziaria, per quanto concerne
i farmaci, si pongono anche questioni di razionalizzazione della spesa
farmaceutica, e mi riferisco in particolare all’istituzione dell’osservatorio
nazionale sull’impiego dei farmaci. Ritengo che in questo paese si
dovrebbe maggiormente ricorrere all’istituzione di tali centri nazionali,
non soltanto in questo campo. Al riguardo faccio l’esempio degli
osservatori epidemiologici, assai importanti per il monitoraggio della
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realtà sanitaria. È questa una visione spesso non compresa nel nostro
paese.

Anche per quanto riguarda la questione delle industrie farmaceutiche
da molti richiamata, certarmente si tratta di un intervento che non può esse-
re considerato neanche lontanamente punitivo. Il nostro Gruppo si interro-
gherà se ciò che è previsto al riguardo possa penalizzare in qualche misura
alcune attività industriali del comparto. Noi riteniamo che questo sia un
aspetto da valutare con la massima attenzione perché, a nostro avviso, an-
che l’industria farmaceutica, che certamente negli ultimi tempi ha attraver-
sato momenti non facili, deve essere aiutata e noi, come forza politica, sia-
mo impegnati a sostenere lo sforzo di ricollocazione sul mercato dell’indu-
stria farmaceutica.

Un ultimo punto riguarda i medici di medicina generale. Vorrei qui
collegare due aspetti importanti contenuti nella legge finanziaria: la riduzio-
ne della spesa ospedaliera (con un obiettivo ben definito) e la riconversione
delle risorse acquisite sul territorio. Questo a nostro giudizio è un punto im-
portante: non vi è possibilità di avanzare nel campo della medicina se non
cercando di ridurre una spesa ospedaliera in questo momento ipertrofica nel
nostro paese, riconvertendo tali risorse sul territorio. È per tale ragione che
giustamente è stata ripresa più volte la questione dei medici di medicina ge-
nerale. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, siamo contrari a
caricare questi professionisti di eccessivi oneri burocratici. Ci rendiamo
conto che costituiscono un elemento fondamentale della medicina sul terri-
torio e vorremmo che l’opera di trasparenza, da una parte, e di efficienza e
di efficacia del sistema, dall’altra, venisse svolta non caricando, ripeto, i
medici di medicina generale di oneri impropri, come appunto quelli che po-
trebbero derivare sottolineando eccessivamente un aspetto burocratico di
questa professione. Noi crediamo molto – voglio dirlo con forza – nella fi-
gura del medico di medicina generale. Rileviamo anche che nelle finanzia-
rie di questi ultimi anni il Governo ha cominciato a valutare in modo ade-
guato questa figura, per anni abbandonata al suo destino. Riteniamo invece
che questa sia una professione chiave per quanto riguarda le scelte che ver-
ranno compiute sul piano finanziario.

Vorrei completare il mio intervento – certamente troppo sintetico e af-
frettato dati i tempi a disposizione; del resto questa è una scelta che è op-
portuno seguire – esprimendo un giudizio, per quanto riguarda il nostro
Gruppo, di convinto appoggio a questa finanziaria che riteniamo valida per
il paese. Avremo un dibattito politico non soltanto nelle sedi parlamentari
ma anche al di fuori delle Aule del Parlamento e ogni volta che avremo un
confronto diremo in modo pacato e sereno che si tratta di intervenire per il
bene dei cittadini.

Mi rendo conto che alcuni aspetti di questa finanziaria possano essere
considerati non positivamente ma non perché, a mio avviso, troppo onerosi
per il cittadino ma perché si comincia a vedere un nuovo sviluppo della sa-
nità e forse alcune forze non sono convinte che questa sia la scelta giusta.
Rispetto tale posizione ma non vorrei che fosse soltanto dettata da un senso
di disfattismo che corrisponde a visioni politiche non maturate a livello tec-
nico. La sanità, a giudizio del nostro Gruppo, si riforma su queste linee.
Quindi, rispetto a tale ragionamento sicuramente le forze di opposizione
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possono esprimere, come è giusto che sia, forti accenti critici ma ritengo
che la verità di una finanziaria composta in questo modo si imponga da
sola.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione congiunta.
Ha facoltà di parlare il relatore.

ZILIO, relatore alla Commissione sulle tabelle 17, 17-bise 17-ter,
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria e sul disegno di
legge n. 3662 per la parte di competenza.Signor Presidente, intervengo so-
lo per sottolineare l’intensità del dibattito e per ringraziare tutti i colleghi
per essere intervenuti.

Vorrei rispondere brevemente a due questioni per le quali sono stato
chiamato direttamente in causa. Il senatore Campus chiedeva chi deve inter-
venire per le proposte relative al controllo dei farmaci. Come ho già accen-
nato nella mia esposizione introduttiva, può essere la CUF.

In relazione all’intervento del senatore Papini posso dire che certo la
ratio del provvedimento non è quella del risparmio ma quella del migliora-
mento dell’assistenza, in particolare per quanto concerne l’articolo 62, per
cui sono perfettamente d’accordo con lui, ma credo che questo sia l’intento
del Ministro. Per quanto riguarda la posizione di critica sui parametri, riten-
go che sarà più interessante e significativa la risposta del Ministro.

Ho apprezzato soprattutto la pacatezza con la quale è intervenuto il se-
natore Campus, che ha riconosciuto alcuni spunti positivi, il che vuol dire
che il dibattito si è svolto serenamente, come sempre del resto dovrebbe
essere.

Ho invece apprezzato in minor misura il tono apocalittico dell’inter-
vento del senatore Tomassini, che ha ripetuto la sua polemica sulla «depor-
tazione» in massa dei medici.

Concludo affermando che questa manovra finanziaria affronta il pro-
blema della sanità nell’ottica del cittadino e non dal punto di vista delle
strutture sanitarie o del medico.

Credo pertanto che l’obiettivo di un miglioramento del Servizio sanita-
rio nazionale possa essere raggiunto rispettando gli impegni previsti in que-
sta finanziaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della sanità.

BINDI, ministro della sanità.Onorevoli senatori, ritengo doveroso sot-
tolineare che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che, per la parte
concernente la sanità, è perfettamente in linea con l’insieme dei princìpi
contenuti nella manovra finanziaria. Tale manovra, attraverso interventi vol-
ti alla riduzione degli sprechi, permette di liberare risorse favorendo nuovi
investimenti nell’ambito del sistemi sanitario al fine di migliorarne le pre-
stazioni. Si tratta di una novità importante rispetto al passato di cui mi au-
guro siate tutti consapevoli.

Si tratta di una finanziaria che introduce misure di razionalizzazione e
che reinveste nel settore sanitario: in questo senso sono certa che essa rap-
presenta l’inizio di un’inversione di tendenza.
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Inoltre, desidero sottolineare non soltanto l’importanza degli articoli
relativi al Patto di stabilità interno, ma anche di quelli concernenti il moni-
toraggio dei debiti pregressi, della spesa sanitaria e soprattutto dei livelli di
assistenza.

Si tratta di una grande novità e, al tempo stesso, di una sfida nella
quale dovremo dimostrare la capacità di saper concertare, insieme alle re-
gioni, un percorso idoneo a realizzare un federalismo cooperativo tra le di-
verse istituzioni.

Il testo dell’articolo 24 è stato redatto d’intesa con la Conferenza Sta-
to-regioni e confido nell’apporto che la Conferenza stessa, gli assessorati
regionali e l’Agenzia per i servizi sanitari regionali daranno al Ministero
della sanità. Credo che la trattenuta dell’1,5 per cento delle disponibilità fi-
nanziarie da ripartire entro il 31 gennaio 1999, finalizzata al perseguimento
di obiettivi comuni, rappresenti un passo in avanti verso il nuovo tipo di
rapporto che deve instaurarsi tra funzioni e responsabilità regionali e statali,
soprattutto dopo le modifiche introdotte dalle cosiddette leggi Bassanini
(nn. 59 e 127 del 1997).

Ci muoviamo in un’ottica di cooperazione allo scopo di garantire li-
velli uniformi di assistenza in tutto il territorio nazionale. È una sfida, ed é
interessante notare come tale novità venga sperimentata in campo sanitario,
l’unico settore che in questi anni é stato realmente regionalizzato.

Sul problema delle invalidità vorrei ricordare che il Ministero della sa-
nità ha una funzione residuale rispetto al Ministero del tesoro. L’unico ele-
mento innovativo è che, a fronte di invalidità evidenti, non saranno neces-
sari ulteriori interventi da parte delle commissioni mediche, alle quali si do-
vranno fornire delle linee guida finalizzate a garantire un’azione uniforme
su tutto il territorio nazionale.

Particolare rilievo assume lo stanziamento di 4.000 miliardi, da distri-
buire in tre anni, finalizzato alla ristrutturazione edilizia e alla messa a nor-
ma degli impianti, di cui alla letterac) del comma 1 dell’articolo 42.

Credo che provvedere alla manutenzione delle strutture esistenti, prima
di costruirne delle nuove, costituisca una buona norma di programmazione.
Pertanto una parte dei finanziamenti verrà destinata a questo obiettivo,
mentre la parte più consistente sarà finalizzata all’innovazione tecnologica.

Per quanto concerne i grandi centri urbani, non si tratta di realizzare
un programma di ristrutturazione edilizia, ma di sperimentare nuovi modelli
gestionali e organizzativi. Partendo dalla constatazione che il servizio sani-
tario offerto é migliore nei piccoli e medi centri urbani, anche nei grandi,
individuati in base alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 61, si
sperimenteranno nuove formule di gestione. La norma in esame impone di
prestare particolare attenzione alle grandi aree metropolitane situate al Cen-
tro e al Sud.

Per quanto riguarda l’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medici-
nali, istituito dal comma 7 dell’articolo 58, si tratta di uno strumento di cui
dovrà avvalersi la Commissione prevista dalla legge di stabilizzazione della
finanza pubblica dello scorso anno, citata dal senatore Campus. Poiché la
Commissione è stata istituita a metà del 1998, si é deciso di non ripianare
le eccedenze di spesa relative all’anno in corso per provvedervi alla fine del
1999, nella speranza che nel frattempo le misure di razionalizzazione della



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 38 –

12a COMMISSIONE 3660 – Tabella 17, 3661 e 3662

spesa farmaceutica, introdotte dalla manovra finanziaria, facciano registrare
risultati positivi.

Quanto alle disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 60, si tratta di
una norma di perequazione interna: se non riduciamo del 15 per cento il
prezzo dei farmaci di nuova immissione o di trasferimento dalla fascia C
alla fascia A, avremo dei farmaci che si adegueranno al prezzo medio euro-
peo prima degli altri. E ciò non è possibile perché così facendo all’interno
della stessa categoria si verrebbe a determinare una situazione sperequativa.
Quindi siamo in presenza di una norma di equità, accettata dal settore e che
oltretutto consente di realizzare un notevole risparmio (circa 400 miliardi).

Lo stesso discorso vale per la «nota» di riferimento della CUF che i
medici di famiglia devono indicare sul retro della ricetta, apponendo timbro
e firma sotto l’annotazione. Questi ultimi, prima chiedono di essere respon-
sabilizzati e poi lamentano un eccesso di burocrazia solo perchè gli si chie-
de una firma in più.

A questa norma sono collegate centinaia di miliardi di risparmio per-
chè il riferimento alla nota può essere messo dal paziente, dal farmacista o
dal funzionario dell’azienda sanitaria locale, però il medico deve mettere la
nota, firmarla e timbrarla. Vogliamo infatti impedire che questa venga ag-
giunta da altri. Si fa riferimento ad un’ulteriore responsabilizzazione per
conseguire un forte risparmio; questo è possibile prevedendo ricette dove,
accanto all’indicazione del farmaco, vi è il riferimento alla nota, che però
non è messa dal medico ma – ripeto – dal paziente, dal farmacista o dal
funzionario. Questi sono dati forniti dall’Osservatorio che abbiamo già a di-
sposizione. È necessario soltanto prescrivere il farmaco e firmare sotto la
nota, che – ripeto ancora una volta – può essere apposta da un altro sogget-
to. Ecco perchè si richiede la firma e il timbro del medico sotto la nota. Ri-
badisco che a questa norma sono collegati circa 600 miliardi di risparmi. Il
Governo quindi non dirà mai di sì alla richiesta della sua abolizione.

In tutti i paesi del mondo sono previste penalizzazioni per i prescrittori
quando vi è uno sfondamento della spesa farmaceutica. Noi non prevedia-
mo tali penalizzazioni; non capisco quindi per quale ragione non si possa
chiedere al medico una firma e un timbro in più. Sappiate che il parere del
Governo sarà contrario su questo punto per le ragioni che ho spiegato.
L’importante – lo ribadisco – è che la firma e il timbro del medico siano
apposti sotto l’indicazione della nota. Del resto, i medici di famiglia chiedo-
no di essere maggiormente responsabilizzati, quindi non possono parlare di
burocrazia se si chiede loro di essere corresponsabili nell’applicazione delle
note, che è l’unico modo che consente di dare dei farmaci gratuitamente
per alcune patologie. Altrimenti, dovremmo dire ai nostri cittadini che que-
sto non è possibile perchè i medici non sono disposti a mettere una firma
in più per collaborare. Ritengo comunque che le spiegazioni fornite siano di
una trasparenza e di un rigore ineccepibili. A mio avviso, si è di fronte ad
una previsione puramente pretestuosa da parte della categoria. Vogliamo
cominciare ad educare i prescrittori di questo paese o no? La responsabiliz-
zazione passa attraverso la certificazione.

Per quanto riguarda la questione dell’attività libero-professionale, mi
offendo quando si afferma che non ho rispettato l’accordo. Capisco bene
che i sindacati debbano fare il loro mestiere, che una riforma di questo ge-
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nere possa creare qualche problema di governo della categoria e che abbia-
no una grande paura di rubarsi reciprocamente gli iscritti per cui fanno del-
le rincorse tra chi chiede di più al Governo. La politica dovrebbe essere fer-
ma anche rispetto a tali preoccupazioni; la politica governa anche il
sindacato.

Senatore Campus, io non li ho contati i miei provvedimenti. In alcuni
casi, come sa, tutto dipende dall’intervento della magistratura, come spesso
succede nel nostro paese, però questo dimostra che la linea del Governo è
coerente, significa che va avanti, senza interruzione.

Questo sistema è per la prima volta nella finanziaria perchè i decreti
legislativi non contengono previsioni finanziarie, come è ben noto. Quindi
ci vuole assolutamente una previsione nella finanziaria per reperire la co-
pertura alle norme di carattere incentivante.

Per gli incentivi si è chiesto ai medici tanto quanto mette lo Stato,fif-
ty-fifty, perchè, considerate le difficoltà che ha in questo momento il nostro
paese, credo vi siano categorie che hanno più bisogno dei medici di riceve-
re flussi di denaro per il rinnovo dei contratti, comprese quelle del compar-
to sanitario.

Per quanto riguarda la questione della creazione delle condizioni ne-
cessarie per lo svolgimento dell’attività libero-professionale, è importante
avere dato valore di norma di legge alle linee guida nelle quali si prevedo-
no spazi distinti, la possibilità di affittare il proprio ambulatorio e di obbli-
gare il direttore generale a mettere a norma le proprie strutture o addirittura
a prendere in affitto strutture private da un’altra parte. Quindi, vi sono tutte
le possibilità per poter svolgere l’attività libero-professionale.

Sul versante della carriera non si fa che anticipare quello che è già
scritto nella delega, dove si prefigura un rapporto professionale e un rappor-
to di gestione. Nessuna azienda coinvolge nella sua strategia chi lavora per
la concorrenza. Non mi si venga a dire che così si perderanno i migliori
perchè un «migliore» che si ritiene tale nella sanità italiana che non possa
vantare di esserlo in quanto responsabile di una struttura pubblica devo an-
cora trovarlo.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Papini, credo che siano
già state date delle risposte nella normativa precedente. Se si vuole dire che
le attività per conto dell’azienda possono essere svolte, non vi è nulla da
eccepire da questo punto di vista. Faccio notare che vi è un riferimento
esplicito ad un regolamento che enumererà le prestazioni consentite (inse-
gnamento, consulenze, e via dicendo). Non posso credere che per questioni
di incompatibilità un medico non intervenga se si trova davanti ad un’ur-
genza. Nessun giurista potrebbe accusarlo di nulla; viceversa, qualora non
intervenisse, potrebbe essere accusato di omissione di soccorso. La regione
Emilia-Romagna sospende una struttura abilitata perchè 109 dipendenti del
sistema sanitario nazionale vi prestavano attività libero-professionali essen-
do in regime di incompatibilità. Sotto questo profilo, non si deve avere al-
cun timore.

Per quanto riguarda le risorse, chi non vorrebbe averne di più? Co-
munque, quelle previste sono certe e rappresentano un segnale preciso da
questo punto di vista. Questa normativa ci consente di avviare un discorso
preciso. Comunque la data del 1o luglio è anche quella di entrata in vigore
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del decreto legislativo, per cui sarà possibile conseguire una maggiore orga-
nicità sul piano normativo. Ritengo che la finanziaria al nostro esame oltre
ad essere finalizzata allo sviluppo della sanità abbia carattere di equità. In-
fatti, effettuando operazioni di riequilibrio all’interno dei vari sistemi libera
risorse che, messe a disposizione dei cittadini, consentono di offrire loro
una migliore assistenza. Questo vale soprattutto per i medici e per il settore
farmaceutico.

Aggiungo, infine, che è previsto uno stanziamento di 3.000 miliardi
per far fronte ai debiti pregressi delle regioni.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per il carattere puntuale e strin-
gato dal suo intervento.

A questo punto, in conformità con quanto convenuto in apertura della
seduta antimeridiana, l’esame dei disegni di legge legge nn. 3660, con le re-
lative tabelle 17, 17-bis e 17-ter, 3661 e 3662 proseguirà disgiuntamente.

Pertanto nella seduta antimeridiana di domani si discuterà sul parere
alla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 3662.

Colleghi, vi informo che il termine per la presentazione degli emenda-
menti e degli ordini del giorno al disegno di legge di bilancio e degli ordini
del giorno al disegno di legge finanziaria è fissato alle ore 13 di
domani.

Nella seduta pomeridiana si aprirà la discussione e avrà inizio la vota-
zione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Rinvio pertanto il seguito della discussione alla seduta di domani.

I lavori terminano alle ore 18,35.
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MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

Presidenza del presidente CARELLA

I lavori hanno inizio alle ore 14,55.

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni,ap-
provato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 17, 17-bis e 17-ter) Stato di previsione del Ministero della sanità per
l’anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1999),approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto favorevole alla 5a Commissione, ai
sensi dell’articolo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com-
missione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competenza, dei di-
segni di legge nn. 3660, 3660-bis e 3660-ter (tabelle 17, 17-bise 17-ter) e
del disegno di legge n. 3661, già approvati dalla Camera dei deputati.

Colleghi, poichè non sono stati presentati emendamenti nè ordini del
giorno al disegno di legge di bilancio, propongo di passare subito all’esame
dei due ordini del giorno presentati al disegno di legge finanziaria.

Invito il senatore Monteleone ad illustrare l’ordine del giorno n. 1, di
cui do lettura:

«La 12a Commissione permanente del Senato,

nell’esaminare il disegno di legge finanziaria 1999,
rilevato che le risorse impegnate dall’Italia per la ricerca scientifica

appaiono inadeguate e tali da determinare un crescente divario scientifico e
tecnologico con gli altri paesi sviluppati;

osservato altresì che tale ritardo appare particolarmente preoccupan-
te nel settore della ricerca collegata allo sviluppo della medicina e delle tec-
nologie sanitarie;

nel prendere atto dell’incremento delle risorse per la ricerca scienti-
fica autorizzate dalla legge finanziaria in relazione alla disposizione di cui
al comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni,
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impegna il Governo:

ad individuare ulteriori risorse e strumenti diretti a garantire un reale
sviluppo dell’attività di ricerca, valutando in particolare un’opportuna rimo-
dulazione della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale di cui al pre-
detto articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992, tale da consentire
un idoneo incremento della parte destinata alla ricerca scientifica».

(0/3661/1/12a) CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, LISI, BONATESTA,
BEVILACQUA, MARRI, TOMASSINI, CAMBER

MONTELEONE. Signor Presidente, colleghi, con quest’ordine del
giorno si chiede al Governo di impegnarsi su una delle questioni più dibat-
tute degli ultimi tempi: la ricerca scientifica. È necessario che il nostro pae-
se creda fortemente in tale impegno che rappresenta anche un investimento
di notevole importanza.

Nell’ordine del giorno si sottolinea l’opportunità di prendere atto
dell’incremento delle risorse per la ricerca scientifica autorizzate dalla legge
finanziaria. Tale presa d’atto deve sottintendere un autentico impegno del
Governo da non disattendere, come è accaduto invece negli anni passati.

A mio avviso dovremmo puntare in modo deciso sulla ricerca, assu-
mendo anche l’importante compito di individuare nel paese gli strumenti
idonei a garantire maggiori investimenti in questo settore.

PRESIDENTE. Passiamo all’illustrazione dell’ordine del giorno n. 2,
di cui do lettura:

«La 12a Commissione permanente del Senato,

nell’esaminare il disegno di legge finanziaria 1999,
rilevato che lo stato dell’edilizia sanitaria pubblica appare di partico-

lare gravità in considerazione della vetustà e dell’obsolescenza di gran parte
delle strutture, come testimonia anche un articolo del professor Guzzanti,
basato su uno studio dell’Agenzia per i Servizi sanitari regionali, recente-
mente apparso su «Il Sole 24 Ore»;

osservato altresì che i fondi iscritti in bilancio in relazione all’auto-
rizzazione di spesa recata dal decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21 (vedi tabella
F allegata al disegno di legge n. 3661) appaiono insufficienti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di reperire ulteriori risorse per interventi nel-
la edilizia sanitaria, attraverso l’istituzione di una quota vincolata non infe-
riore all’1 per cento delle entrate derivanti dai giochi del Lotto, Enalotto e
Superenalotto, che appaiono ammontare ad una cifra superiore ai 10.000
miliardi».

(0/3661/2/12a) TOMASSINI, MARRI, CAMBER, MONTELEONE, CAMPUS, BONA-
TESTA, LISI, CASTELLANI Carla
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DE ANNA. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all’ordi-
ne del giorno illustrato dal senatore Monteleone, nonché a quello di cui ha
dato testé lettura, che chiedo altresì di poter illustrare.

Il problema ivi affrontato concerne l’edilizia sanitaria che in Italia é in
crisi per mancanza di fondi. È indubbio che molti ospedali siano vecchi e
pertanto andrebbero dismessi, ma nel contempo é anche necessario costruir-
ne altri nuovi. In ordine ai fondi iscritti in bilancio in relazione all’autoriz-
zazione di spesa recata dal decreto-legge n.630 del 1996, convertito, con
modificazioni dalla legge n. 21 del 1997, proponiamo di valutare la possibi-
lità di reperire ulteriori fondi per interventi nell’edilizia sanitaria attraverso
l’istituzione di una quota vincolata, non inferiore all’1 per cento delle entra-
te derivanti dai giochi del Lotto, Enalotto e Superenalotto, tenendo presente
che in tali giochi vengono impegnate settimanalmente somme decisamente
elevate.

È giusto – a nostro avviso – che una parte di questa notevole quantità
di denaro, che in fin dei conti rappresenta una sorta di tassa sui poveri, ven-
ga destinata all’edilizia sanitaria. Il nostro intento, quindi, é impegnare il
Governo in tale direzione.

BRUNI. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a en-
trambi gli ordini del giorno.

ZILIO, relatore alla Commissione sulle tabelle 17, 17-bis, 17-ter e sul-
le parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Esprimo parere fa-
vorevole sull’ordine del giorno n. 1, pur mantenendo qualche perplessità
sulla formulazione della premessa.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno n. 2, reputo irrituale la citazio-
ne in premessa di un articolo di giornale, per quanto autorevole. Sul merito
dell’impegno il parere è senz’altro favorevole giacché non si può essere
contrari all’acquisizione di ulteriori risorse, anche se la questione dovrà es-
sere valutata più dal Ministro delle finanze che da quello della sanità, alla
cui decisione intendo rimettermi.

BINDI, ministro della sanità.Esprimo parere favorevole sull’ordine
del giorno n. 1 e invito i presentatori dell’ordine del giorno n. 2 a riformula-
re la premessa al fine di renderne più agevole l’accoglimento da parte del
Governo. Desidero ricordare che l’articolo del professor Guzzanti è stato
ampiamente smentito dai dati pubblicati dal Ministero della sanità. In pro-
posito sarebbe più opportuno riferirsi ai programmi presentati dalle regioni
e al fabbisogno da esse manifestato in questo settore, in parte coperto dai
4.000 miliardi stanziati.

Quanto alla quota vincolata, non inferiore all’1 per cento delle entrate
derivanti dal Lotto, Enalotto e Superenalotto, ritengo che tale percentuale
sia un po’ alta.

Sul merito dell’impegno non posso che esprimere un parere favorevo-
le, tanto da non escludere la possibilità di presentare un emendamento che
chiarisca meglio la questione.

DE ANNA. Signor Presidente, intervengo per riformulare il testo
dell’ordine del giorno n. 2, nel senso di sopprimere le parole da «come te-
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stimonia» fino a «Sole 24 ore». Apprezzo lo spiraglio offertoci dal Ministro
sulla presentazione di un emendamento che codifichi la percentuale delle
somme, derivanti dai summenzionati giochi, da destinare al Ministero della
sanità per l’edilizia sanitaria.

BINDI, ministro della sanità.Accolgo il testo dell’ordine del giorno
nella nuova formulazione.

ZILIO, relatore alla Commissione sulle tabelle 17, 17-bis, 17-ter e sul-
le parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Mi conformo al
parere espresso Governo.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione degli ordini
del giorno?

MONTELEONE. Non insistiamo per la votazione dell’ordine del gior-
no n. 1.

DE ANNA. Anche noi non insistiamo per la votazione dell’ordine del
giorno n. 2.

PRESIDENTE. L’esame degli ordini del giorno presentati al disegno
di legge finanziaria è così esaurito.

Resta ora da conferire il mandato a redigere il rapporto alla 5a Com-
missione sulle tabelle 17, 17-bis e 17-ter, e sulle parti ad esse relative del
disegno di legge finanziaria n. 3661.

Propongo che tale incarico sia affidato al senatore Zilio.
Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Passiamo all’esame della proposta di rapporto sui disegni di legge di

bilancio e finanziaria.

ZILIO, relatore alla Commissione sulle tabelle 17, 17-bis e 17-ter e
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Signor Presi-
dente, sottopongo all’esame della Commissione la seguente proposta di rap-
porto favorevole:

«La Commissione, esaminati i disegni di legge e le tabelle in titolo,
esprime per quanto di competenza un rapporto favorevole, in particolare in
relazione all’incremento dell’ammontare del Fondo sanitario nazionale.

Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, si sottolinea in par-
ticolare l’opportuna rivalutazione, rispetto alla precedente manovra di bilan-
cio, delle risorse destinate alla ricerca scientifica a valere della quota vinco-
lata del Fondo sanitario nazionale, di cui al comma 2 dell’articolo 12 del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni».
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PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rapporto favorevole del
relatore.

È approvata.

Ringrazio il ministro Bindi, il relatore Zilio e tutti i senatori
intervenuti.

I lavori terminano alle ore 15,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA








