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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappre-

sentanza dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), il dottor An-
tonio Mastrapasqua, presidente, accompagnato dal professor Massimo

Piccioni, coordinatore medico legale; nonché, in rappresentanza dell’A-
genzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.), il dottor Ful-

vio Moirano, direttore, accompagnato dalla dottoressa Maria Donata Bel-
lentani, dirigente della sezione organizzazione dei servizi sanitari.

I lavori iniziano alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza
sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reu-
matiche croniche ed alla sindrome HIV, sospesa nella seduta del 4 novem-
bre.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione, in rappresentanza dell’Istituto nazionale
di previdenza sociale (INPS), del dottor Antonio Mastrapasqua, presidente,
accompagnato dal professor Massimo Piccioni, coordinatore medico le-
gale; nonché, in rappresentanza dell’Agenzia nazionale per i servizi sani-
tari regionali (Age.Na.S.), del dottor Fulvio Moirano, direttore, accompa-
gnato dalla dottoressa Maria Donata Bellentani, dirigente della sezione or-
ganizzazione dei servizi sanitari.

Ringrazio i nostri ospiti per la loro disponibilità e do subito la parola
al dottor Mastrapasqua.

MASTRAPASQUA. Signor Presidente, il resoconto dei lavori sinora
svolti nell’ambito dell’indagine conoscitiva – che mi vede oggi audito
in rappresentanza dell’Istituto che ho l’onore di presiedere – rende ragione
di una particolare attenzione su problematiche che sembrano principal-
mente incentrate sul grado di percezione di disuguaglianza e inadegua-
tezza territoriale del Servizio sanitario nazionale (SSN) in relazione ai per-
corsi diagnostici, terapeutici e assistenziali connessi alle malattie reumati-
che, al tumore alla mammella e alla sindrome HIV.
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Nel corso dei lavori sono intervenuti in questo consesso numerosi
esperti delle malattie in argomento, che hanno riferito per lo più su aspetti
di tipo sociosanitario di pertinenza del SSN, sottolineando, tra l’altro, al-
cuni spunti di interesse per l’Istituto, tra i quali: la femminilizzazione del-
l’epidemia di HIV con le relative conseguenze sociali e l’auspicio, da
parte del professor Moroni della Commissione nazionale per la lotta con-
tro l’AIDS, di una revisione delle tabelle di invalidità per l’HIV (conside-
rate ormai datate); l’esigenza di potenziamento delle strategie di screening
e l’opportunità di creare delle breast units sul territorio nazionale per il
tumore alla mammella; l’enorme costo per l’artrite reumatoide, stimato
dal professor Cicchetti (professore ordinario di organizzazione aziendale
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nonché presidente del corso
di laurea di economia e gestione delle aziende e dei servizi sanitari) in
3,2 miliardi di euro nel 2009, di cui il 70 per cento connesso a costi de-
rivanti dall’inabilità al lavoro, dal supporto dei caregiver e dalle cure in-
formali delle famiglie; la previsione, auspicata dal professor Montecucco,
di uno specialista reumatologo nelle commissioni di valutazione per l’in-
validità rispetto alla quale si condividono le perplessità espresse dal pre-
sidente della Commissione Tomassini, che paventa il rischio di prevedere
ogni specialista all’interno delle commissioni di valutazione dell’invali-
dità.

Con riferimento al tema principale di questo mio intervento, occorre,
preliminarmente, osservare che la locuzione malattie ad andamento dege-
nerativo non sembra attagliarsi perfettamente agli specifici argomenti per i
quali è stato richiesto un approfondimento. S’intende, infatti, con l’agget-
tivo degenerativo comprendere processi patologici che, colpendo un si-
stema funzionale specifico, presentino, per lo più, un esordio insidioso
dopo un lungo periodo di funzionamento normale e seguano un decorso
lentamente progressivo, arrivando alla morte delle cellule del sistema fun-
zionale coinvolto.

La dizione malattie reumatiche croniche comprende, ad esempio,
delle entità ove il meccanismo di danno prevalente è sicuramente di
tipo infiammatorio e non degenerativo, come l’artrite reumatoide, il lupus,
eccetera. La definizione degenerativa appare più appropriata all’artrosi,
ove meccanismi patogenetici più subdoli e di lenta esplicazione condu-
cono al danno finale. Altrettanta perplessità suscita il comprendere tra
le degenerative la sindrome HIV e il tumore della mammella, in conside-
razione della loro eziopatogenesi, essendo la prima una sindrome da im-
munodeficienza acquisita dovuta a un’infezione da retrovirus e rientrando
la seconda nel capitolo dell’oncologia con eziologia multifattoriale e con
decorso ampiamente variabile.

Venendo ora alle focalizzazioni richieste, possiamo precisare che, per
quanto attiene al punto 1, vale a dire la situazione attuale concernente, di-
stintamente per le tre patologie, l’incidenza sul lavoro in termini di as-
senze per motivi di trattamento e relativi costi, l’Istituto non è, purtroppo,
in grado di fornire quanto richiesto. I motivi di tale impossibilità sono da
ricercare, per il passato, nella modalità cartacea di trasmissione dei certi-
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ficati di malattia, ove la previsione della apposizione del codice nosolo-
gico di malattia veniva puntualmente disattesa dai medici certificatori.
Con riferimento, invece, all’attuale trasmissione telematica dei certificati
(secondo le indicazioni del legislatore, ribadite, da ultimo, con il decreto
emanato il 26 febbraio 2010 dal Ministero della salute di concerto con il
Ministero delle politiche sociali e con il Ministero dell’economia e fi-
nanze), l’indisponibilità del dato deriva dalla mancata previsione dell’ob-
bligo di apposizione del predetto codice nosologico.

Per quanto concerne il punto 2, e cioè i costi legati al riconoscimento
di connesse invalidità ed effetti sul rapporto di lavoro, merita precisare
che, relativamente all’invalidità previdenziale, l’Istituto, grazie alla sua
banca dati informatizzata, dispone di idonei strumenti conoscitivi. In pro-
posito, tenuto conto che nel corso del 2009 sono stati accolti, per i tre
gruppi di patologie considerati, 704 pensioni di inabilità e 5.893 assegni
di invalidità, è possibile stimare la spesa connessa alle predette prestazioni
per il 2010 in 8,6 milioni di euro per le prime e 46,5 milioni di euro per i
secondi, con una spesa complessiva che, per il 2010, dovrebbe superare i
55 milioni di euro. Ben diversa è la situazione inerente all’invalidità assi-
stenziale, per la quale l’INPS è tuttora impegnato nel processo di informa-
tizzazione del relativo flusso, stante la volontà del legislatore espressa con
la legge n. 102 del 3 agosto 2009. Su quest’ultimo versante, infatti, si
deve, constatare che, ad oggi, solo il 10 per cento delle Aziende sanitarie
locali del territorio nazionale trasmette per via telematica i verbali di in-
validità civile, con comprensibili difficoltà nel monitoraggio dei fenomeni.

In proposito, mi auguro che tali difficoltà possano essere superate,
per un verso, implementando l’accertamento diretto da parte dell’Istituto
con relativa informatizzazione e, per altro verso, sensibilizzando ulterior-
mente le Aziende sanitarie locali.

BIONDELLI (PD). Dottor Mastrapasqua, quanto tempo ci vorrà, se-
condo lei, per rimettere mano alle tabelle d’invalidità per HIV (che sono
datate), visto che si registra una diminuzione della mortalità, ma conti-
nuano ad essere enormi le controindicazioni, con riferimento soprattutto
alle malattie cardiache, dei farmaci specifici che vengono assunti?

BIANCONI (PdL). Signor Presidente, sono un po’ stupita perché mi
aspettavo ci venissero forniti dati specifici sul numero delle donne, in re-
gime di assistenza presso l’INPS, con diagnosi di carcinoma alla mam-
mella. Sappiamo che ogni anno si ammalano di tumore al seno 40.000
donne che, fortunatamente, non entreranno tutte nel regime di assistenza
previdenziale. Per la verità, immaginavo che ci venissero date delle indi-
cazioni anche sulla ripartizione dei dati per aree geografiche (al Nord, al
Centro e al Sud del Paese).

Sono stati forniti poi soltanto due macronumeri di spesa che però – se
devo essere sincera – non si riesce a capire da dove siano stati desunti; mi
riferisco agli 8,6 milioni di euro connessi alle pensioni d’inabilità e ai 46,5
milioni relativi agli assegni di invalidità. Anche su questo punto non pos-
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sediamo una fotografia. Visto che il nostro compito è anche quello di dare
indicazioni, vorrei capire che tipo di indirizzo potremmo eventualmente
dare ai Ministeri competenti per agevolare il lavoro dell’INPS, a maggiore
tutela delle donne.

CHIAROMONTE (PD). Signor Presidente, come la collega Bianconi,
sarei interessata anch’io ad avere un quadro complessivo della situazione
attuale, soprattutto per capire in che modo facilitare l’assistenza da parte
dell’INPS nei confronti di pazienti affetti da patologie reumatiche, sulle
quali – rispetto agli altri due filoni di cui la Commissione si sta occupando
– si è cominciato a lavorare in modo specifico proprio grazie all’indagine
conoscitiva che stiamo svolgendo.

PRESIDENTE. Colleghi, prima di passare la parola ai nostri ospiti,
che ringrazio per il loro contributo, permettetemi di anticipare una mia
considerazione.

Devo dire che personalmente mi ha un po’ stupito la richiesta di que-
st’audizione, perché non sempre quello che può sembrare facile nel nostro
immaginario – cioè il fatto che attraverso il sistema esistente sia possibile
avere un quadro esaustivo della situazione – si rivela poi tale. Con la co-
stituzione dell’Age.Na.S. e la creazione di altri strumenti di osservazione è
stato sicuramente avviato un percorso attraverso il quale auspichiamo di
poter acquisire un’informazione completa circa il dato assistenziale.

Non possiamo comunque dimenticare che, qualunque sia il punto di
arrivo, in base alla normativa vigente l’iter attraverso il quale si entra nel
regime assistenziale dell’INPS prende avvio da un meccanismo previsto
da un’altra legge, la cui origine in questo momento non è possibile evi-
denziare. Proprio per queste ragioni, anche in occasione di recenti audi-
zioni, si è pensato con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
procedere a un’organica revisione dei criteri posti alla base del riconosci-
mento dell’invalidità civile, prevedendo, ad esempio, specifiche forme di
modulazione dei livelli di invalidità o il riconoscimento di una transito-
rietà della stessa. Purtroppo a oggi questo meccanismo non esiste e va
quindi creato.

PICCIONI. Signor Presidente, quanto alla revisione delle tabelle di
invalidità per la sindrome HIV, risalenti al febbraio del 1992, è stata final-
mente istituita una specifica Commissione che sta operando in tal senso. I
lavori, iniziati nel mese di maggio di quest’anno, si sarebbero dovuti con-
cludere entro sei mesi, ma è oggi allo studio una proroga di ulteriori sei
mesi. Nel corso di questo periodo, comunque, molte sono state le riunioni
della Commissione, nell’ambito delle quali sono stati approfonditi diversi
aspetti. A questo proposito, vorrei informarvi che il prossimo 23 novembre
si svolgerà presso la Commissione l’audizione delle società scientifiche in
rappresentanza delle diverse patologie. Ci auguriamo quindi che la Com-
missione porti a termine al più presto la revisione delle tabelle, che è as-
solutamente indispensabile non solo per quanto riguarda la sindrome HIV,
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ma anche per il tumore della mammella. Infatti, essendo quest’ultimo una
patologia neoplastica, trovano applicazione quelle obsolete valutazioni in
base alle quali le varie forme di tumori vengono trattate indistintamente
e ricondotte a tre sole possibili percentuali di invalidità: 11, 70 e 100
per cento.

Con riferimento, invece, ai dati richiesti all’INPS, ritengo necessario
chiarire quali sono quelli in nostro possesso, giacché all’Istituto non si
possono chiedere dati che lo stesso non può avere, soprattutto trattandosi
di informazioni che vanno poi analizzate nel dettaglio. A tal proposito, oc-
corre chiarire in primo luogo qual è il campione di riferimento dell’INPS,
distinguendo gli assicurati, cioè coloro che sono titolari di un rapporto la-
vorativo, dalla popolazione in generale. Il Presidente dell’INPS si è basato
sul campione rappresentato dagli assicurati INPS, la cui componente fem-
minile è rappresentata da donne di età compresa tra i 18 e i 60 anni.

Nel caso specifico del carcinoma alla mammella, la traduzione in ter-
mini di spesa dei dati di cui disponiamo – riferiti peraltro alle singole aree
geografiche – dipende dal numero di donne riconosciute invalide o inabili,
e quindi in regime di assistenza presso l’INPS. Al riguardo vorrei preci-
sare che, dal punto di vista previdenziale, due sono le prestazioni erogate
da INPS: l’assegno ordinario d’invalidità e la pensione ordinaria di inabi-
lità, a seconda che vi sia una compromissione parziale o totale della ca-
pacità lavorativa del soggetto.

Bisogna inoltre tener conto che, nell’ipotesi di trattamento previden-
ziale, ci si muove in modo diverso rispetto ai casi di trattamento assisten-
ziale, in cui esistono invece delle prestazioni economiche prefissate; mi
riferisco, ad esempio, all’assegno mensile della pensione di inabilità e al-
l’indennità di accompagnamento. Le prestazioni previdenziali (assegno or-
dinario d’invalidità e pensione ordinaria di inabilità) sono infatti in rela-
zione alla contribuzione del lavoratore; sul dato economico presentato
dal presidente si è fatto riferimento agli importi medi di ciascun assicu-
rato.

Per quanto riguarda in particolare il dato numerico complessivo, nel
2009 sono state erogate 2.804 prestazioni per tumore della mammella, di
cui 501 per casi di inabilità, cioè di impossibilità a svolgere qualsiasi at-
tività lavorativa, e 2.303 per invalidità. Con riferimento invece alle malat-
tie reumatiche, sono state erogate in totale 3.263 prestazioni (101 pensioni
ordinarie d’inabilità e 3.162 assegni d’invalidità), mentre per sindrome
HIV le prestazioni sono state in totale 530 (102 pensioni ordinarie d’ina-
bilità e 428 assegni d’invalidità).

Sicuramente è interessante conoscere anche la ripartizione di questi
dati per aree geografiche, peraltro disponibile, com’era stato richiesto
dalla Commissione per l’indagine conoscitiva in oggetto. I dati relativi al-
l’indennità di malattia per incapacità lavorativa temporanea non sono in-
vece in possesso di INPS per i motivi già illustrati dal Presidente.

Per quanto riguarda infine l’ambito assistenziale dell’invalidità civile,
l’INPS è stato chiamato a gestire questa materia solo dal 1º aprile 2007 e
solo dal 1º gennaio 2010 è stato coinvolto nel processo di telematizza-
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zione dell’intero settore. Pertanto, saremo in grado di fornire questi dati
solo una volta che il sistema sarà completamente informatizzato. A quel
punto avremo anche i numeri relativi alle prestazioni assistenziali.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Mastrapasqua e il dottor Piccioni
per il loro contributo, invitandoli a mettere a disposizione della Commis-
sione tutta la documentazione in loro possesso, nonché tutte le ulteriori
informazioni che ritengano possano essere per noi utili, alla luce anche
di quanto emerso nel corso dell’odierno dibattito.

I nostri lavori proseguono ora con l’audizione del dottor Fulvio Moi-
rano, in rappresentanza dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Re-
gionali (Age.Na.S.), al quale cedo subito la parola.

MOIRANO. Signor Presidente, ringrazio innanzitutto la Commissione
per l’invito.

Abbiamo preparato una documentazione, che lasceremo agli atti della
Commissione, nella quale abbiamo riportato, in particolare, i dati in nostro
possesso riguardanti il carcinoma della mammella e la sindrome HIV. Si
tratta di dati desunti dalle Schede di dimissione ospedaliera (SDO) del
2008, anche se stiamo aspettando a giorni le SDO riferite al 2009. I
dati sono a livello nazionale, ma suddivisi naturalmente per articolazione
regionale.

Altri dati, secondo me interessanti, sono in possesso del Ministero
dell’economia e, per quello che mi risulta, sono stati acquisiti recente-
mente anche dal Ministero della salute. Mi riferisco ai dati derivanti dal-
l’applicazione dell’articolo 50 della legge n. 326 del 2003 che disciplina,
tra l’altro, la registrazione delle prestazioni ambulatoriali e farmaceutiche.

Si è in presenza di patologie che, per la loro cronicità, presentano una
fase acuta, che interessa l’attività di ricovero e di day hospital, ma per le
quali gran parte delle attività vengono poi a ricadere sul territorio attra-
verso la specialistica ambulatoriale e, in particolare, la farmaceutica. Fer-
marsi dunque a un’analisi ospedaliera è limitativo proprio perché si tratta
di malattie croniche.

Prima di passare all’aspetto numerico, consegno agli atti della Com-
missione alcune tabelle, che implementeremo attraverso ulteriori precisa-
zioni con particolare riferimento alle malattie reumatiche, sulle quali,
per la verità, non ci siamo preparati, perché non sapevamo di preciso
quale diagnosi cercare attraverso il sistema di rilevazione delle schede
di dimissione ospedaliera (SDO). Abbiamo alcune idee, altre sono state
chiarite ma, se si procederà con ulteriori precisazioni, nel giro di pochis-
simo tempo, saremo in grado di produrre dei dati.

Vorrei premettere che l’Agenzia ha dei compiti variegati, alcuni dei
quali sono molto specifici ed esclusivi, come l’attività amministrativa, in-
formatica, di supporto e di educazione continua in medicina (ECM). Altre
funzioni sono svolte a supporto del Ministero o delle Regioni, a seconda
delle direttive che ci vengono fornite dalla Conferenza Stato-Regioni o da
leggi e regolamenti.
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Un’attività particolarmente rilevante anche per queste patologie è
connessa al compito che stiamo svolgendo all’interno dei piani di rientro
e di riqualificazione dei deficit sanitari. Questo nostro ruolo è stato defi-
nito all’interno del Patto per la salute. In questo momento siamo impe-
gnati in una decina di Regioni dove abbiamo messo a punto un modello
di dimensionamento della rete dell’offerta di emergenza, di attività di
rete ospedaliera e anche di rete territoriale.

Per quanto riguarda le malattie infettive, nelle quali sono ricomprese
anche le patologie HIV, in alcune Regioni è emerso un dimensionamento
dell’offerta eccessivo o carente. In alcune realtà vi sono moltissime divi-
sioni per le malattie infettive, in altre invece queste discipline sono previ-
ste in misura minima. Il lavoro che stiamo svolgendo in questo senso è
volto a riorganizzare la rete, che è ospedaliera ma anche territoriale.

Un altro dei problemi che stiamo rilevando, specialmente dove an-
diamo a operare questa riconversione, è proprio che la patologia, magari
trattata correttamente a livello ospedaliero, non trova supporto e continuità
assistenziale a livello territoriale. Ai sensi del Patto per la salute, abbiamo
predisposto una proposta per la programmazione e il dimensionamento di
tutte le discipline, ivi incluse quelle di cui stiamo parlando, come le reu-
matologie, le strutture complesse di malattie infettive e la rete materno-in-
fantile con la rete oncologica dei tumori femminili e maschili correlata.

Anche per quanto riguarda le malattie reumatiche abbiamo svolto
delle attività specifiche, alcune delle quali sono in corso. Ci stiamo inte-
ressando di queste realtà con dei progetti, in parte finanziati a livello na-
zionale, in altra parte autofinanziati, attraverso i quali effettuare dei caro-
taggi in alcune realtà, ovvero degli approfondimenti sulla gestione della
patologia cronica.

In particolare, per alcuni casi di malattie reumatiche esaminiamo sin-
gole realtà. Nel 2010, ad esempio, abbiamo partecipato – insieme alla Fe-
derazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO) e ad altre
associazioni – a un’attività finalizzata all’inserimento dell’artrite reuma-
toide e delle patologie reumatiche tra gli obiettivi di salute della program-
mazione sanitaria nazionale e regionale. Tale attività si è conclusa con una
tavola rotonda sull’artrite reumatoide, coordinata da Cittadinanzattiva e
dall’Associazione nazionale malati reumatici (ANMAR). Visto che tra
gli obiettivi di salute della programmazione sanitaria nazionale e regionale
non vi è alcun riferimento in proposito, abbiamo chiesto, con una mia
nota, che vi fosse questo inserimento nel Piano sanitario nazionale, del
quale è peraltro in atto la discussione. Nella documentazione troverete an-
che altri argomenti.

Ulteriori progetti si sono concretizzati nell’ambito della prosecuzione
del programma «Mattoni» (si tratta di un residuo di precedenti versioni
dello stesso programma, che era ancora nel bilancio della nostra Agenzia
e sulla cui presenza mi sono interrogato). In tale ambito abbiamo proposto
– ed è attualmente all’attenzione della cabina di regia – un progetto, che
intendiamo sviluppare, sull’integrazione dei contenuti informativi per la
gestione sul territorio di pazienti con patologie complesse o croniche. Ab-
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biamo insistito su questo fronte perché abbiamo una forte rilevanza di dati
sull’attività ospedaliera. Le schede di dimissioni ospedaliere sono abba-
stanza affidabili. Si potrebbe discutere sulla tempistica. I dati di cui dispo-
niamo sono del 2008, ma tra un mese avremo dal Ministero i dati del
2009. La conoscenza della realtà del 51 per cento teorico che va al di
là dell’attività ospedaliera e di prevenzione non è molto ampia. Il flusso
del sistema informativo nazionale di rilevazione (NSIS) sta crescendo.
Le Regioni si sono impegnate a seguire un percorso nuovo e a introdurre
gli elementi conoscitivi, ma quell’attività – come abbiamo detto in occa-
sione dell’audizione sui meccanismi di finanziamento e sui costi standard
– è una partita meno conosciuta.

Tornando a quello che conosciamo un po’ di più, nel 2008 i ricoveri
per infezione da HIV e immunodeficienza umana, cercando sia nelle dia-
gnosi principali che in quelle secondarie (ordinarie e day hospital), sono
stati 30.642, con sola diagnosi principale ICD IX 042, e 8.990, con dia-
gnosi secondaria, per una totale quindi di 39.632. Abbiamo trasformato
questi dati anche in fatturato usando la tariffa unica convenzionale
(TUC), perché ogni Regione ha tariffe diverse. Per rapportarli a un’unica
unità di misura abbiamo usato questa tariffa che è sostanzialmente la ta-
riffa intermedia, condivisa e usata anche per le modalità attive e passive
tra le Regioni. Questo ha prodotto una spesa per HIV di 81.444.593
euro per le diagnosi principali e di 33.275.705 per le diagnosi secondarie,
per un totale di 114.720.298. Vi è inoltre una spesa di 3.198.319 euro per
stranieri non residenti. Ci siamo dilettati a fare una stima in euro pro ca-

pite per ogni Regione e la media nazionale sulla popolazione complessiva
per tutti questi ricoveri è di 1,90 euro.

Abbiamo anche osservato l’assistenza a persone affette da HIV nei
servizi territoriali. Si tratta di quei servizi che escludono sia la farmaceu-
tica che la specialistica ambulatoriale, che alcune Regioni hanno attivate e
altre no. In questo caso ci sono delle differenze.

La qualità del dato va migliorata, cosı̀ come va approfondita la partita
riguardante i livelli di assistenza. In particolare, i dati relativi ai tre macro-
livelli di assistenza (ospedaliera, territoriale e prevenzione) si sono pro-
gressivamente stabilizzati – mi pare di averlo già detto in occasione della
discussione sui costi – e dunque possiamo ritenerli sufficientemente validi.
I dati diventano invece un po’ meno affidabili quando si scende nei sot-
tolivelli per fare delle analisi comparate tra Regione e Regione circa atti-
vità e costi per ogni singolo livello. Infatti, a seguito anche della richiesta
avanzata da alcune Regioni, la nostra Agenzia ha deciso di non pubbli-
carli. In realtà, però, siamo convinti che la pubblicazione sarebbe in
ogni caso opportuna, perché l’utilizzo di questi dati potrebbe spingere le
Regioni che li hanno inviati in maniera incerta a migliorarli. Siamo co-
munque consapevoli del fatto che più si scende nel dettaglio più emergono
tra Regione e Regione differenze forse dovute anche a flussi non perfet-
tamente affidabili.

In ogni caso, a mio parere, il problema dei livelli di assistenza è ri-
levante e diventerà nel futuro sempre più importante. A conferma di ciò il
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fatto che, nell’ambito degli stessi tavoli interregionali e ministeriali, ai
quali anche noi partecipiamo, la questione sta evolvendo proprio verso
la logica della pubblicazione dei dati.

Con riferimento specifico al carcinoma della mammella, come per la
sindrome HIV, abbiamo distinto i dati tra diagnosi principale e diagnosi
secondarie. Anche in questo caso il peso della farmaceutica territoriale
e ospedaliera è naturalmente molto rilevante, anche se informazioni più
precise al riguardo potrebbero essere fornite dall’AIFA, dal Ministero
della salute e da quello dell’economia, attraverso le rilevazioni dei flussi
della spesa farmaceutica e della specialistica ambulatoriale.

Per quanto ci riguarda, possiamo dire che per i tumori maligni della
mammella (ICD 174) abbiamo rilevato nel 2008 – ripeto, speriamo di
avere a breve i dati riferiti al 2009 – 69.741 casi con diagnosi principale,
45.612 con diagnosi secondarie (nel senso che si è diagnosticato un tu-
more della mammella in donne affette da altra patologia), per un totale
di 115.353 casi complessivi.

In termini di «fatturato» – sempre facendo riferimento alla Tariffa
unica convenzionata (TUC) – si arriva a circa 193 milioni di euro per
casi di diagnosi principale, a circa 146 milioni per casi di diagnosi secon-
darie, per un totale di poco più di 340 milioni, cui si deve aggiungere
quasi un milione e mezzo di stranieri non residenti. Naturalmente le stime
euro pro capite in questo caso salgono a 10,95 euro di media a livello na-
zionale.

Questi sono gli elementi che abbiamo rilevato; siamo in ogni caso a
disposizione della Commissione per ulteriori chiarimenti ed integrazioni.

PRESIDENTE. Sicuramente sarà utile qualunque approfondimento
che possa aiutarci ad ampliare le informazioni in nostro possesso.

COSENTINO (PD). Signor Presidente, premesso che leggerò attenta-
mente tutta la documentazione fornita dall’Age.Na.S., il cui ruolo è, a mio
avviso, molto importante, vorrei soffermarmi su un aspetto specifico, che
peraltro è stato richiamato dal dottor Moirano nel suo intervento.

Come forse lei ricorderà, Presidente, anche nel corso dell’audizione
del Ministro della salute, alla presenza del dottor Palumbo, chiesi di poter
avere il quadro normativo di riferimento del nuovo Sistema informativo
nazionale (NSIS) facente capo al Ministero della salute. Il dottor Palumbo,
probabilmente per una distrazione, si è poi dimenticato di trasmetterci
quei dati. Ciò nondimeno, rimango convinto che, anche per il prosieguo
dei lavori, la nostra Commissione debba comunque essere in grado di va-
lutare quali siano le effettive possibilità di accesso ai dati per il Ministero
della salute e per l’Age.Na.S., nonché il livello di «pulizia» degli stessi.

A questo proposito, vorrei soffermarmi in primo luogo sul settore
ospedaliero. In particolare, vorrei una valutazione circa la capacità di di-
saggregare la spesa per la farmaceutica all’interno di quella ospedaliera,
perché non sempre le Regioni sono in possesso di questo tipo di informa-
zioni. Vorrei conoscere qual è il livello di spesa, quali sono le Regioni per



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 12 –

12ª Commissione 18º Res. Sten. (16 novembre 2010)

cui è possibile avere informazioni «pulite» e quelle che invece sono in ri-
tardo da questo punto di vista.

In effetti, per quanto attiene specificamente alla farmaceutica, c’è un
sistema informativo che fa capo direttamente al Ministero dell’economia
(come previsto dalla normativa fissata con la legge finanziaria). Vorrei sa-
pere, dunque, se il Ministero della salute e l’Age.Na.S. – per quello che le
compete – hanno possibilità di accedere a questi dati; vorrei capire, cioè,
se nel nostro Paese il Ministero dell’economia è in possesso di dati che
poi il Ministero della sanità non riesce a sviluppare, o se i sistemi di in-
formazione sono invece integrati.

Infine, vorrei avere una vostra valutazione – peraltro ritengo che in
questo senso stiate lavorando egregiamente – sul quadro dei sistemi infor-
mativi riferiti alla spesa specialistica. Vorrei capire davvero a quali banche
dati o a quali sistemi informativi il Ministero della salute e l’Age.Na.S.
possono accedere, in quali Regioni questi dati rispecchiano sostanzial-
mente la situazione reale, quali sono invece le Regioni in ritardo e che
cosa è in campo.

Non chiedo certamente al dottor Moirano di rispondere immediata-
mente, ma vorrei invitarlo a non dimenticarsi delle richieste di questa
Commissione una volta uscito da qui, come ha fatto invece il dottor Pa-
lumbo. Chiedo, anzi, al Presidente di sollecitare una risposta in tal senso,
in modo da poter avere una fotografia esatta di cosa sia possibile effetti-
vamente costruire con i sistemi informativi disponibili a livello nazionale.
Sono convinto, infatti, che, fino a quando ogni Regione avrà il suo si-
stema, la valutazione potrà essere fatta solo a livello regionale; diversa-
mente, nel momento in cui i sistemi informativi saranno a disposizione
delle agenzie nazionali, le valutazioni potranno essere fatte anche a livello
nazionale, dal Ministero e dal Parlamento.

PRESIDENTE. Senatore Cosentino, mi adopererò certamente per fare
in modo che questi dati vengano trasmessi alla Commissione. In ogni
caso, mi è stato comunicato dagli Uffici che abbiamo avuto anche dal dot-
tor Palumbo le informazioni che erano state richieste, che al più presto sa-
ranno messe a disposizione dei membri della Commissione.

BIANCONI (PdL). Signor Presidente, se possibile, vorrei conoscere il
grado di dettaglio delle SDO con diagnosi di tumore della mammella (ma-
stectomie totali e parziali, ricerca del nodo sentinella, ricostruzione con-
temporanea, ciclo di radioterapia intraoperatoria), per avere il quadro ge-
nerale e quello relativo alle diverse Regioni, in modo da capire come mo-
dificare i DRG (Diagnosis Related Group) e poter fare in prospettiva una
più corretta valutazione sotto il profilo dell’allocazione delle risorse.

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, mi consenta di esprimere in-
nanzitutto una considerazione. Il dottor Moirano ha precisato che la partita
dei LEA è assolutamente da approfondire: non so davvero dove andremo a
parare, se la situazione non verrà affrontata.
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Secondariamente vi è la questione di una buona ospedalizzazione e
del potenziamento dell’assistenza nei servizi territoriali, che sono stati at-
tivati in alcune Regioni e in altre no. Nonostante l’accorpamento di ospe-
dali e quello che si sta facendo per altre patologie, non abbiamo mai ri-
sposte territoriali. In questo momento stiamo parlando di HIV, di tumori
alla mammella e di malattie reumatologiche, ma questo discorso vale
per tutto. Bisogna, quindi, mettere mano ai LEA e potenziare i servizi ter-
ritoriali.

Vorrei sapere infine quali Regioni hanno attivato seriamente questi
servizi e quali invece non danno risposte.

BASSOLI (PD). Signor Presidente, vorrei porre una domanda al dot-
tor Moirano sui servizi territoriali per i quali esiste una raccolta di dati
relativamente a casi di sindrome da HIV senza cure mediche, cioè senza
la somministrazione d’interferone o di altri tipi di medicinali. Mi risulta vi
siano anche servizi territoriali dove la somministrazione di medicinali spe-
cifici viene fatta. Vorrei sapere se disponete di maggiori dati riguardo a
questi servizi territoriali e se potete eventualmente fornirceli. M’interesse-
rebbe approfondire quest’aspetto anche in riferimento ad alcune situazioni
che si stanno verificando nella mia Regione.

Il dottor Moirano ci ha riferito anche che alcune Regioni hanno chie-
sto di non pubblicare questi dati e vorrei capirne la ragione. Può indicarci
quali sono queste Regioni? C’è forse l’esigenza di contenere un possibile
allarme riguardo alla diffusione di queste infezioni che sono in crescita,
come appare da alcune parti? C’è un problema di malfunzionamento dei
servizi?

CHIAROMONTE (PD). Signor Presidente, intervengo rapidamente
solo per esprimere l’auspicio che l’Age.Na.S. possa acquisire e quindi tra-
smetterci i dati relativi alle malattie reumatiche croniche di cui non è an-
cora in possesso.

MOIRANO. Signor Presidente, per semplicità rispondo prima all’ul-
tima domanda. In chiusura di quest’audizione, fatta chiarezza sulle infor-
mazioni che cercate, potremo fornire in brevissimo tempo i dati richiesti,
di cui già disponiamo e che possiamo rilevare rapidamente. Non avevamo
capito bene quale tipologia v’interessava e, trattandosi di un dato abba-
stanza importante, volevamo lavorare in maniera mirata. Per il carcinoma
della mammella invece la situazione era più chiara.

Senatore Cosentino, non posso rispondere compiutamente alla sua
prima domanda, ma le cose per me sono ormai chiare. Il nuovo sistema
informativo sanitario (NSIS) presso il Ministero della salute rileva tutti i
flussi di dati che arrivano dalle Regioni. In alcuni casi si tratta di dati con-
solidati da anni: le SDO costituiscono un buon flusso, mentre altri flussi
sono più recenti e stanno crescendo. Le Regioni hanno preso consapevo-
lezza del fatto che per utilizzare i dati è necessaria una sintesi nazionale.



Ritengo che i dati disponibili siano molti e che l’Agenzia sia in grado
di compiere dei lavori importanti su di essi. Alcuni dati sono rinvenibili in
posti diversi. Per quello che mi risulta, i dati sull’attività specialistica e
farmaceutica, che ha attivato il Ministero dell’economia, sono stati recen-
temente trasferiti anche al Ministero della salute. L’Agenzia ha chiesto di
poter acquisire questi dati perché, se si effettuano delle valutazioni e si
possiedono queste banche dati, si può giungere a elaborazioni molto sofi-
sticate.

A mio parere, abbiamo fatto anche una cosa molto importante: mi ri-
ferisco alla valutazione per 45 indicatori di esito sulle SDO 2008 linkate e
rese anonime per evitare i problemi sulla privacy. A ogni assessore regio-
nale abbiamo trasmesso le risultanze di valutazione nazionale su queste
SDO. È chiaro che avere in mano anche i dati relativi alla farmaceutica
e alla specialistica ci consentirebbe di fare enormi passi in avanti.

Quanto all’affidabilità dei dati forniti dalle Regioni, posso dire che
normalmente i dati forniti dalle Regioni che non sono sottoposte a piani
di rientro sono più affidabili. Le Regioni sottoposte ai piani di rientro in-
vece, oltre ad avere problemi di tipo economico, sono carenti anche sul
fronte della qualità dei dati. Colgo l’occasione per aggiungere che, mentre
scatta il piano di rientro per chi sfora del 5 per cento il finanziamento,
sugli esiti abbiamo realtà dove la differenza non è del 5, ma del 100,
del 200 per cento o addirittura di percentuali di scarto ancora maggiori.
Riteniamo che fare approfondimenti sulla qualità sia importante quanto
fare approfondimenti sul bilancio.

Per quanto riguarda il grado di dettaglio delle SDO, tutto ciò che è
riportato è rinvenibile (ad esempio, un intervento chirurgico); ricordo
però che non tutte le procedure sono rilevate. Avendo capito ciò che v’in-
teressa, potrei fare per la reumatologia un approfondimento di dettaglio su
tutto quello che è possibile rilevare attraverso le SDO. Penso si possa ri-
cavare qualcosa di più rispetto a quanto abbiamo detto oggi.

Rispondendo alla domanda della senatrice Biondelli e di altri senatori
sui LEA, faccio presente che le Regioni non erano incerte per le patologie
ma in assoluto per la qualità del dato e non per allarmi legati all’HIV.
L’insicurezza era riferita a tutto, dalla psichiatria alla chirurgia; la qualità
del dato era cosı̀ incerta che temevamo potesse creare confusione. A no-
stro parere, comunque anche quel dato sta crescendo e migliorando di
qualità e, come ho detto prima, se non lo pubblicheremo non migliorerà
mai.

Quanto alle risposte territoriali il problema non riguarda solo queste
tre patologie. Personalmente ho detto che, quando si procede alla riconver-
sione della rete ospedaliera, in alcune realtà bisognerebbe accontentarsi
del fatto che alcuni piccoli ospedali non vengano chiusi e che vengano
chiuse le attività chirurgiche e le attività specialistiche. Chiudendo com-
pletamente una struttura, se il territorio non è attivato, non si dà alla po-
polazione né l’ancien régime del piccolo ospedale né l’attività medica di
supporto. Stiamo cercando di non fare azioni proditorie, anche se a volte
siamo intervenuti.
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Sulla questione dei servizi territoriali HIV, non abbiamo i dati o, co-
munque, essi non sono aggiornati. Questo genere di flussi è in mano al
Ministero dell’economia e al Ministero della salute; noi non ne siamo an-
cora in possesso e non abbiamo neanche la possibilità di ricavarli. Ab-
biamo prodotto i dati desumibili dalle SDO relativi all’attività ospedaliera
e all’attività non farmaceutica o specialistica di degenza extraospedaliera.
Si tratta di dati molto variegati perché gli hospice si trovano solo in alcune
parti. C’è una differenza regionale, che può non essere reale perché legata
ai flussi.

PRESIDENTE. Ringrazio gli auditi per il contributo offerto ai nostri
lavori.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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