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Interviene, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento, il

ministro della salute, Ferruccio Fazio, accompagnato dal dottor Mario
Di Nezza, capo di gabinetto del Ministero della salute, dalla dottoressa

Rita Dragonetti, dirigente amministrativo, vice capo ufficio legislativo
del Ministero della salute, dal dottor Giuseppe Filippetti, direttore ufficio

IX, direzione generale prevenzione sanitaria, promozione, comportamenti
e stili di vita del Ministero della salute e dal dottor Fabrizio Oleari, di-

rettore generale della direzione generale prevenzione del Ministero della
salute.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del ministro della salute Ferruccio Fazio in merito al Piano sanitario nazio-
nale 2011-2013 e al Piano oncologico nazionale 2011-2013

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione, ai sensi dell’ar-
ticolo 46, comma 1, del Regolamento, del ministro della salute Ferruccio
Fazio, in merito al Piano sanitario nazionale 2011-2013 e al Piano onco-
logico nazionale 2011-2013.

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

Rivolgo il benvenuto al Ministro della salute, che ringrazio per aver
accolto l’invito ad intervenire sui temi oggetto della procedura informativa
in titolo e gli do subito la parola.

FAZIO, ministro della salute. Signor Presidente, onorevoli senatori,
ho messo a disposizione della Commissione sia il Piano sanitario nazio-
nale 2011-2013 sia il Piano oncologico nazionale 2011-2013 con anticipo
rispetto all’audizione odierna al fine di consentire ai suoi membri di pren-
derne visione e formulare eventuali osservazioni al riguardo. Mi limiterò,
pertanto, a svolgere solo qualche commento allo scopo di far comprendere
meglio lo spirito che ispira entrambi i Piani in discussione.

Inizierò con l’analizzare il Piano sanitario nazionale. Esso è stato ela-
borato in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale in linea
con gli impegni che discendono dall’appartenenza del nostro Paese all’U-
nione europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà. Tale principio,
essendo a nostro avviso molto importante, permea il Piano e indirizza il
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Servizio sanitario verso una complementarietà di iniziative, quali quelle in
generale del welfare.

Naturalmente, le macrolinee di indirizzo della programmazione sani-
taria sono concordate con le Regioni e declinano la funzione del governo
centrale. Tale funzione si pone come coordinamento e promozione delle
iniziative principali per la salute in collaborazione con le Regioni, ma as-
sume anche un carattere proprio di intervento quando, al di là delle inizia-
tive poste in essere dalle Regioni con i piani di rientro, si profila l’istituto
del commissariamento.

Un concetto fondamentale di tale documento è legato alla concezione
della salute, definita non più come bene del singolo, ma come bene del-
l’intera comunità. Di qui l’esigenza di un rilancio della prevenzione nei
vari livelli in cui essa si articola, in una nuova chiave di lettura rispetto
agli anni precedenti. Nella moderna visione del Piano, infatti, la preven-
zione non è più essenzialmente deputata ai servizi regionali a ciò preposti
e si articola su vari livelli: prevenzione primaria, destinata alla popola-
zione generale; prevenzione secondaria, diretta ad una fascia di popola-
zione più specifica e ristretta; prevenzione terziaria, rivolta ai malati cro-
nici soggetti a riacutizzazione. Questo nuovo tipo di prevenzione indicato
dal Piano è a carico di tutti i componenti ed elementi del Servizio sanita-
rio nazionale, quindi non più semplicemente dei dipartimenti di preven-
zione. Di essa dunque si devono fare carico tutti.

La prevenzione primaria può essere a carico dei dipartimenti di pre-
venzione ma anche delle farmacie, che svolgeranno un ruolo specifico e
porranno in essere forme di comunicazione in ordine agli stili di vita.
La prevenzione secondaria non consiste solo nei programmi di screening,
ma anche in tutte le forme di diagnostica precoce. La prevenzione terziaria
non è altro che la cura dell’ammalato cronico, che – come vedremo in se-
guito – deve essere a carico del territorio. Rispetto a quest’ultimo profilo,
l’andamento demografico determina l’impossibilità di gestire il malato
cronico nella rete ospedaliera.

Come sappiamo, oggi il 40 per cento dei ricoveri riguarda persone al
di sopra dei 65 anni. Tale fascia d’età rappresenta al momento il 20 per
cento della popolazione ma raggiungerà il 35 per cento nel 2050. Per que-
sto motivo non sarebbe più sostenibile gestire queste persone in ospedale.
L’anziano che si riacutizza, avendo il 50 per cento di probabilità di con-
trarre due o più malattie croniche, va gestito sul territorio.

Di qui l’esigenza di riorganizzare la rete ospedaliera. L’ospedale non
può più essere inteso in maniera generalista, ma deve garantire realmente i
livelli essenziali di assistenza, in ossequio a quanto stabilisce l’articolo 32
della Costituzione. Deve essere un ospedale moderno, dotato delle più
avanzate tecnologie di diagnosi, terapia e radioterapia; deve avere il
DEA chirurgico, il DEA medico, la rianimazione e tutta una serie di altre
strutture; deve essere connotato dall’intensità di cura. Ripeto, l’ospedale
generalista in cui si ricovera l’anziano non ha più motivo d’essere. L’an-
ziano deve essere gestito sul territorio. Conseguentemente, l’interesse si



sposta sulle cure primarie e sul percorso che compie il cittadino una volta
entrato nel Sistema sanitario, al quale si accede con le cure primarie.

Ricordo nuovamente il ruolo importante di snodo sanitario che po-
tranno svolgere adesso le farmacie il cui indice di gradimento in termini
di percezione della qualità da parte dei cittadini italiani è straordinario,
come recenti indagini dimostrano.

Si tratta, quindi, di un percorso volto ad assicurare la continuità delle
cure primarie. Si ricorre al ricovero ospedaliero solo quando è assoluta-
mente necessario per poi tornare sul territorio in continuità assistenziale.
Si parla, dunque, di residenzialità e non di ospedalizzazione. L’attuale
processo di riorganizzazione, infatti, non prevede la chiusura degli ospe-
dali, ma la trasformazione dei posti letto per acuti, post-acuti, lungode-
genza, riabilitazione, hospice (quando necessario) e semiresidenzialità.

I due indirizzi principali sono rappresentati, da un lato, dalla conti-
nuità delle cure e del percorso assistenziale, dall’altro, dal raccordo e dal-
l’integrazione tra ospedale e territorio, affinché il cittadino venga seguito
sempre e comunque dal proprio medico, nell’obiettivo di armonizzare le
cure.

Un altro elemento distintivo del Piano sanitario è rappresentato dal
controllo della qualità delle prestazioni che, per la prima volta, viene trat-
tata in modo estensivo sui seguenti tre livelli: appropriatezza, esiti e qua-
lità percepita (customer satisfaction), quindi umanizzazione, delle presta-
zioni. Sulla base di questi tre assi il Ministero, con l’aiuto dell’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), deve effettuare un
controllo sul Servizio sanitario nazionale: si tratta, da un lato, di una rior-
ganizzazione, dall’altro, di un controllo a valle di quello che il sistema
produce, vale a dire della qualità delle prestazioni sanitarie.

Nell’ambito del Piano vengono evidenziati altri aspetti importanti,
quali il governo clinico, la sicurezza delle cure e una serie di azioni prio-
ritarie, che vengono indicate capitolo per capitolo.

Non mi soffermo oltre sul Piano sanitario nazionale 2011-2013 del
quale ho cercato semplicemente di illustrare i punti fondamentali e soprat-
tutto la filosofia che, almeno nella nostra intenzione, ne ha permeato la
costruzione.

Passiamo ora ad analizzare il Piano oncologico nazionale 2011-2013,
che è stato predisposto da una commissione diversa e, addirittura, da una
differente direzione generale. Esso ricalca le stesse linee di indirizzo e di
sviluppo dei sistemi sanitari che sono state identificate ai fini della stesura
del Piano sanitario nazionale.

Mi preme innanzi tutto sottolineare un dato epidemiologico impor-
tante, attestato dall’aumento dei tumori a fronte della diminuzione della
relativa mortalità: la graduale trasformazione del tumore in malattia cro-
nica che – in quanto tale – deve essere gestita sul territorio come le altre
malattie croniche indicate dal Piano sanitario nazionale (ad esempio, le
malattie metaboliche e cardiovascolari, il diabete).

Naturalmente anche per il tumore si sottolinea l’importanza della pre-
venzione nei tre diversi livelli, vale a dire la prevenzione primaria, che
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riguarda il rispetto di una corretta alimentazione e l’astensione dal fumo
(fattore che notoriamente favorisce i tumori e non solo quelli polmonari,
con i quali esiste una stretta relazione), la prevenzione secondaria e la pre-
venzione terziaria.

Da questo punto di vista, bisogna valutare con grande attenzione la
problematica dei programmi di screening. Al riguardo ricordo che la ca-
ratteristica fondamentale di tutti i sistemi sanitari nazionali e della sanità,
per quanto evoluta essa sia, è la continua manutenzione. È ipotizzabile in-
fatti che quanto descritto in questo Piano possa cambiare da un anno al-
l’altro. Mi riferisco alle nuove forme di screening, come ad esempio
quello del polmone con TAC a basso dosaggio, che è attualmente oggetto
di una serie di studi randomizzati da parte dell’Istituto superiore della sa-
nità. Una volta arrivati all’Evidence-based medicine (cosı̀ come viene de-
finito), tale programma potrà essere calato in un Piano sanitario. Si tratta
di un utile strumento di diagnosi precoce, che però potrà avere la caratte-
ristica di screening solo quando – ripeto – verrà documentata la sua utilità
con metodologie di Evidence-based medicine. Vi deve essere quindi una
stretta interazione tra le strutture che concorrono al governo centrale del
Ministero della salute e il Consiglio superiore di sanità, l’Istituto superiore
della sanità, la Direzione generale della programmazione e la Direzione
generale della prevenzione.

Per quanto riguarda il percorso del malato oncologico, si deve pre-
stare attenzione all’integrazione diagnostico-terapeutica. Ricordo che il
Piano nazionale delle liste d’attesa, approvato in Conferenza Stato-Re-
gioni, prevede che per le malattie oncologiche e cardiovascolari le Regioni
seguano due percorsi ben definiti anche da un punto di vista temporale. Il
fine è ridurre le liste d’attesa e definire e concordare omogeneamente tra
le varie Regioni i percorsi diagnostico-terapeutici.

Come per il Piano sanitario nazionale, anche in questo documento si
sottolinea il concetto di continuità dell’assistenza sul territorio, ottimiz-
zando i percorsi di cura e potenziando gli strumenti informatici. Al ri-
guardo ricordo il grande lavoro svolto per il Centro unico prenotazioni.
Oggi è stato approvato, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il sistema
di centri unici di prenotazioni delle varie Regioni che dialogheranno tra
loro, rendendo possibile l’effettuazione di prenotazioni da una Regione al-
l’altra. In passato, tutto ciò era molto più complesso.

L’Italia, inoltre, è tra i primi Paesi al mondo in cui è stato sviluppato
un software per la gestione del Fascicolo sanitario elettronico multime-
diale e per far dialogare i diversi fascicoli e le diverse metodologie svilup-
pate dalle Regioni. Si tratta del famoso electronic medical record la cui
omogeneizzazione è tuttora considerata un obiettivo da raggiungere anche
nei Paesi più avanzati, come gli Stati Uniti d’America. Ebbene, tale obiet-
tivo è stato conseguito dalle nostre commissioni e dai nostri tecnici e sta
per diventare norma. È necessaria però una disposizione di legge perché,
per un problema di privacy, è richiesto un passaggio attraverso il Garante
per la protezione dei dati personali.
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Lo schema di Piano oncologico tratta con attenzione il tema dei pa-
zienti oncologici anziani. Come già evidenziato nel Piano sanitario nazio-
nale, la presenza dell’anziano rappresenta e rappresenterà una caratteri-
stica molto importante nel panorama sanitario del nostro Paese in conside-
razione della percentuale sempre più elevata di persone in età avanzata.
Ricordo brevemente che l’aspettativa di vita nel 1900 era di 41 anni men-
tre oggi è di 80 anni per gli uomini e di 85 per le donne.

Nello schema di Piano oncologico vengono evidenziati anche alcuni
aspetti particolari per i quali è stato molto rilevante il confronto con le
Regioni e soprattutto con le associazioni. I tumori pediatrici, ad esempio,
che in una fase iniziale non erano stati erroneamente considerati nel Piano,
sono stati poi aggiunti dopo una serie di passaggi istituzionali; ciò è acca-
duto anche per altre patologie tumorali, per l’oncoematologia, per il rin-
novo delle attrezzature per la diagnostica per immagini, per le nuove mac-
chine della radioterapia (che hanno radicalmente cambiato questo impor-
tante settore in quanto hanno fortemente migliorato il rapporto tumore-
non tumore) e per le biobanche. Queste ultime rappresenteranno uno dei
modi di affrontare i tumori del futuro.

Nel Piano sono trattate anche le tre grandi innovazioni tecnologiche
che vi sono state nella terapia dei tumori; mi riferisco alla chirurgia robo-
tica, alle moderne tecnologie radioterapiche, come la radioterapia adattiva
e quella guidata dalle immagini, ai farmaci innovativi che hanno però una
scarsa specificità.

Ai fini dell’individuazione di nuovi marker tumorali è chiara poi
l’importanza di rafforzare le biobanche, che raccolgono le cellule tumorali
donate dai pazienti operati di tumore per verificare se l’espressione genica
che ha caratterizzato quel tipo di tumore possa essere trattata con i nuovi
farmaci. A tal fine, il Governo, per il secondo anno consecutivo, ha stan-
ziato negli obiettivi di Piano 15 milioni di euro da destinare alle bioban-
che, che rappresentano un modo moderno e innovativo di affrontare la
problematica dei tumori.

Abbiamo parlato della medicina molecolare. Oggi sappiamo – ed è
indicato anche nel Piano – che il tumore è una malattia multifattoriale.
Non si ricerca più la causa del tumore; si sa che esiste una serie di con-
cause, di cui alcune favoriscono e altre inibiscono la crescita e che dallo
sbilanciamento di questi fattori si può generare la malattia tumorale. Le
nuove terapie vanno a colpire selettivamente i fattori alterati nel singolo
paziente.

Dal punto di vista dell’organizzazione sanitaria, è rilevante il poten-
ziamento delle reti oncologiche. Sappiamo che l’organizzazione a rete di-
viene sempre più necessaria. Naturalmente, le Regioni sono libere di sce-
gliere la propria organizzazione a rete. Potranno quindi decidere se orga-
nizzare a rete gli ospedali o fare reti di patologie, come nel caso, ad esem-
pio, delle malattie oncologiche, o utilizzare tecnologie di disaccoppia-
mento tra chi vende e chi compra servizi. In ogni caso, la rete oncologica,
ove realizzata, deve essere organizzata in un certo modo e il Piano ne
traccia la strada.
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Si è dato rilievo anche all’utilizzo dei nuovi farmaci, di cui abbiamo
già parlato, alla ricerca clinica in oncologia e, da ultimo, all’esigenza della
formazione e della comunicazione, la cui essenziale importanza è confer-
mata dalle recenti vicende di «malasanità». Nel Piano si valuta e affronta
il problema della comunicazione corretta che ha un grandissimo rilievo,
ma che purtroppo è ancora sottovalutato a livello sia nazionale che regio-
nale.

Abbiamo una buonissima sanità e le indagini fatte sul livello di per-
cezione della stessa da parte della cittadinanza ne indicano una buona per-
cezione.

Dal momento che in questa Commissione vi sono tanti medici, desi-
dero concludere il mio intervento con una considerazione che mi sta par-
ticolarmente a cuore: è importante che si sappia - e lo si sa – e che non si
dica che il problema sono i medici, che sono loro a sbagliare. Questo
aspetto rientra soprattutto nella tematica dell’informazione che il Piano af-
fronta.

Rimango a disposizione dei senatori per rispondere ad eventuali do-
mande.

CALABRÒ (PdL). Signor Ministro, la ringrazio perché mai prima di
ora il Piano sanitario nazionale si è caratterizzato per concretezza opera-
tiva. In passato, esso si è spesso tradotto in un’impostazione, in una filo-
sofia interessante da trasmettere in una cornice eccessivamente ampia.

Desidero sottolineare alcuni punti e chiederle di rivalutare, se possi-
bile, qualche aspetto. Lei ha detto che oggi stanno aumentando i malati
cronici e che le persone oltre i 65 anni rappresentano il 35-40 per cento
dell’intera popolazione. Ha poi aggiunto che i ricoveri in ospedale aumen-
tano perché a queste persone si accompagnano nella stragrande maggio-
ranza dei casi pluripatologie croniche.

Come lei ha correttamente rilevato, tutto ciò impone che una serie di
situazioni oggi gestite in ricovero ospedaliero debbano essere affrontate al-
l’interno di una rete territoriale rafforzata in raccordo con quella ospeda-
liera. Al riguardo, penso che tutte le Regioni (fra cui qualcuna del Meri-
dione è tra le ultime) si stiano muovendo in tale direzione, nella convin-
zione che questa sia la filosofia più corretta dal punto di vista della qualità
dell’assistenza, al di là dei limiti di spesa e del risparmio che se ne può
ricavare.

Ritengo però che una siffatta impostazione obblighi a un ripensa-
mento del ruolo del medico di medicina generale, che ancora oggi viene
vissuto come alcuni decenni fa. Alcune modifiche sono state introdotte at-
traverso norme di tipo contrattuale ma questo non ha sempre favorito
un’omogeneità di vedute all’interno della comunità. Penso invece che
sia necessario un idoneo sistema di formazione che rappresenti con chia-
rezza il nuovo ruolo del medico di medicina generale e mi domando anche
quale esso possa essere. Forse l’attuale sistema di formazione non è del
tutto adeguato alla nuova impostazione della sanità cui dobbiamo dare
corso.
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Un altro punto che intendo sottolineare riguarda il controllo della

qualità e dell’appropriatezza delle cure, elemento fondamentale al quale

però le Regioni, negli ultimi tempi, hanno rivolto essenzialmente un’atten-

zione di tipo programmatorio, senza valutare gli esiti delle attività svolte,

cosı̀ lasciando nel vago quanto si stava organizzando. Per tale ragione, sa-

rebbe opportuno che il Governo centrale, al fine di garantire l’uniformità

dei livelli essenziali di assistenza, definisse indirizzi più netti sul controllo
della qualità e dell’appropriatezza delle cure, anche avvalendosi di schede

che consentano una valutazione dei progetti economici presenti a livello

locale. In sostanza, le Regioni operano in base a un indirizzo ben definito

e, a loro volta, sono controllate a livello ministeriale anche nella valuta-

zione dei progetti economici che intercorrono tra Regioni e Ministero.

Un altro punto riguarda le malattie cardiovascolari in merito alle
quali desidero segnalare due aspetti.

Il primo aspetto riguarda il tema delle urgenze che, ancorché rientri

poco nel Piano sanitario, colgo l’occasione per riproporre. Ritengo che il

campo delle urgenze nelle malattie cardiovascolari abbia compiuto moltis-

simi passi avanti e che il connesso sistema organizzativo sia cresciuto tan-
tissimo. Le unità di terapia intensiva collegate con la emodinamica hanno

consentito una riduzione fortissima della mortalità e della morbilità legate

alle urgenze cardiovascolari, soprattutto di carattere ischemico. La mia

preoccupazione è che immaginare un’impostazione di ordine generale

per intensità di cure del sistema delle urgenze possa penalizzare il pro-

gresso che si è determinato. Credo che l’assetto organizzativo basato sul-

l’intensità di cure possa conseguire migliori risultati nelle strutture di pic-
cole dimensioni e potrebbe invece creare qualche problema in quelle di

dimensioni più grandi. A mio parere, sarebbe opportuno mantenere nelle

strutture più grandi, che sono dotate di centri eccellenza cardiovascolare

e che quindi hanno una serie di potenzialità di tipo diverso, il sistema

della terapia intensiva collegata all’emodinamica.

Ciò che però nel campo delle malattie cardiovascolari rientra mag-
giormente e più correttamente nel Piano sanitario nazionale – e vengo

al secondo aspetto – è quanto bisogna immaginare per alcune specificità

particolari. Con il passare del tempo, la patologia cardiovascolare sta di-

ventando sempre più specialistica e puntiforme. Alcuni centri si stanno op-

portunamente specializzando in patologie sempre più limitate come di-

mensioni. Allora, credo si debba compiere lo sforzo di individuare queste

patologie particolari. Penso, ad esempio, alle malattie congenite in età
adulta e, segnatamente, ai malati operati negli anni Ottanta e Novanta

oggi diventati soggetti adulti, il cui problema non è stato risolto con l’in-

tervento svolto all’epoca perché presentano una patologia diversa. Alcuni

centri hanno la capacità di affrontare tali casi. A mio avviso, però, sarebbe

uno spreco aumentare il numero di queste strutture dal punto di vista sia

della qualità sia economico; probabilmente bisognerebbe individuare al-

cune realtà su cui costruire una rete nazionale di interconnessione tra le
Regioni.
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Ho citato l’esempio delle malattie congenite in età adulta, the grown-

up congenital heart disease (GUCH), ma potrei parlare anche dell’iperten-
sione polmonare (altra patologia in espansione) o di alcune forme di ma-
lattie rare oggi molto ben studiate. Non si può immaginare, però, che ogni
centro si occupi di realtà di questo genere. Ripeto, pertanto, che si po-
trebbe realizzare una rete nazionale di interconnessione tra le Regioni.

Vorrei soffermarmi infine sulla questione della comunicazione. La
corretta informazione è importantissima; condivido pienamente quanto os-
servato rispetto al fatto che, attraverso la stampa, non si riesce ad avere
una corretta percezione di una serie di avvenimenti. A tal fine, dovrebbero
essere istituite scuole di formazione per giornalisti che operano in campo
sanitario.

BOSONE (PD). Signor Presidente, colgo l’occasione per svolgere al-
cune osservazioni, sulla base soprattutto di quanto abbiamo letto e ha testé
illustrato il ministro Fazio.

Immagino – al riguardo chiedo lumi – che questa Commissione dovrà
esprimersi sul Piano sanitario nazionale. Pertanto, quando tale documento
sarà perfezionato, sarebbe utile programmare, in sede di esame dello
stesso, uno specifico ciclo di audizioni. Sarebbe importante ascoltare, ad
esempio, i rappresentanti di alcune categorie direttamente interessate al-
l’applicazione del Piano sanitario nazionale, che – com’è noto – è la
base della programmazione per i prossimi anni. Peraltro, credo che il
Piano sia stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni o comunque
stia per essere approvato; probabilmente dovrà essere perfezionato con
un’ultima presa di visione dopo la formulazione dei pareri parlamentari.

In ogni caso, l’espressione del parere parlamentare dovrà essere par-
ticolarmente circostanziata ed attenta. Infatti, il nostro sistema sanitario è
in una fase di evoluzione, non tanto dal punto di vista dei suoi fondamenti
solidaristici ed universalistici, quanto sotto il profilo della sua razionaliz-
zazione ed organizzazione alla luce del federalismo sanitario e quindi
delle nuove modalità con cui teoricamente le risorse dovrebbero essere di-
stribuite tra i diversi territori e le varie Regioni. A maggior ragione mi
preoccupano gli effetti che potrà avere questo Piano sanitario nazionale
e, in particolare, il coordinamento dello stesso con i vari piani sanitari re-
gionali.

Per quanto riguarda la Regione Lombardia, il piano sanitario regio-
nale è stato impostato ed approvato prima del Piano sanitario nazionale,
con il quale però mi sembra (per quanto ne conosca le linee di sviluppo
e di intervento) coerente. Mi chiedo se anche le altre Regioni sviluppe-
ranno piani sanitari coerenti con il Piano sanitario nazionale. Mi preoc-
cupa, infatti, che a questo nostro sforzo di programmazione non corri-
sponda una reale efficacia sul territorio. Il problema si trascina ormai
da anni, quindi non riguarda il ministro Fazio né l’attuale Governo. Molti
Piani sanitari nazionali precedenti (di cui quello in esame rappresenta l’e-
voluzione) sono rimasti scollegati dai territori nella loro reale applica-
zione. Sembra quasi che il Piano sanitario nazionale rimanga di fatto un
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documento di orientamento nelle manifestazioni culturali ed accademiche
più che nella sua realizzazione territoriale.

Penso sia nostro dovere, nelle diverse funzioni, preoccuparci che il
lavoro compiuto abbia effettivamente un’incidenza nell’organizzazione
territoriale della sanità e quindi sia strettamente correlato e coordinato
con i piani sanitari regionali e sia straordinariamente coerente anche con
la nuova distribuzione delle risorse, prevista dal federalismo, nelle diverse
Regioni.

La preoccupazione che sto manifestando è principalmente di natura
politica e credo che il ministro Fazio sia d’accordo al riguardo.

Vorrei venisse evitata la critica di un’eccessiva genericità, che invece
qua e là traspare. I piani tendono necessariamente ad essere un po’ gene-
rici. Bisogna evitare dunque che questo Piano sia un collage diligente di
punti evidenziati, privo però di un’organicità tale da renderlo uno stru-
mento reale di applicazione e di sviluppo della nostra sanità sul territorio.

Entro nel merito esaminando alcune questioni evidenziate dal mini-
stro Fazio.

Concordo su alcuni aspetti di riorganizzazione. Negli anni passati ci
siamo concentrati sulla riorganizzazione dei servizi di emergenza-urgenza.
Voglio riaffermare in questa sede che la strutturazione del servizio 118 ap-
pare ancora insufficiente e che alcuni piccoli ospedali e pronto soccorso
oggi inadeguati non potranno essere chiusi se non verrà sviluppata in
modo più capillare la rete del servizio 118 in termini di auto mediche
sul territorio. Mi rendo conto dei problemi economici, ma si tratta anche
di capire dove investire le risorse disponibili. Ritengo che l’indagine co-
noscitiva che stiamo svolgendo arriverà a questa conclusione.

Si registra una buona organizzazione dei servizi di emergenza-ur-
genza per le malattie cardiovascolari, l’ictus e cosı̀ via, anche se a mac-
chia di leopardo; talvolta però si riscontra l’insufficienza delle auto medi-
che. Com’è noto, la prima cura del paziente nella fase iperacuta deve es-
sere prestata a domicilio o nell’ambulanza, dunque non al pronto soccorso
ma prima. Anche se rispetto ai servizi di emergenza-urgenza è stato fatto
molto, questo punto risulta ancora poco sviluppato nel Piano sanitario na-
zionale mentre meriterebbe di essere enfatizzato. Quindi, dobbiamo con-
centrare maggiormente la nostra attenzione su di esso.

Concordo con il ministro Fazio sulla rilevanza della cronicità, proble-
matica che è stata trascurata o affrontata in parte all’interno delle strutture
di medicina generale con numerosi ricoveri impropri, in altra parte all’in-
terno delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA). In quest’ultimo caso,
però, anche se forse non vengono effettuati ricoveri impropri, il paziente
passa improvvisamente a totale carico delle famiglie, determinando gravi
problemi per l’economia familiare. È quindi giusto riflettere sul problema
della cronicità, immaginando, ad esempio, «percorsi della cronicità» che
enfatizzino l’importanza della cura domiciliare e territoriale.

Ritengo che il Piano sanitario nazionale debba articolarsi con mag-
giore precisione; mi riferisco, in particolare, ad uno strumento regolatorio,
cioè al Diagnosis related group (DRG), e ad uno strumento organizzativo
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che veda l’integrazione della medicina territoriale con la medicina ospeda-
liera e il sistema delle farmacie, come quello al quale ha fatto riferimento
il Ministro.

Ribadisco che, per quanto riguarda la cronicità, si deve immaginare
la creazione dei cosiddetti DRG di percorso. In alcune Regioni si sta
già realizzando questo progetto per il diabete e per altre patologie croni-
che e si dovrà realizzare anche per l’Alzheimer e per molte patologie del-
l’anziano. Il Diagnosis related group non deve necessariamente essere
messo in capo al medico di medicina generale, perché può essere affidato
alla responsabilità, dal punto di vista del budget e dell’attuazione, del me-
dico specialista ospedaliero o, ad esempio, del centro antidiabetico; in
ogni caso, tale medico deve farsi carico dell’intero percorso di cura cui
è sottoposto il malato durante l’anno (ospedale, territorio, domicilio e
cosı̀ via).

Mi scuso se mi sto dilungando, ma purtroppo l’argomento è ampio.

È chiaro che per il «percorso della cronicità» deve funzionare perfet-
tamente l’integrazione tra ospedale e territorio; è necessario che vi sia un
interscambio continuo tra ospedale e territorio e vi sia anche un’organiz-
zazione delle unità di cura primarie o di medicina territoriale (definiamole
come vogliamo), oggi lasciate troppo alla buona volontà delle Regioni e
delle amministrazioni comunali.

Sabato prossimo andrò ad inaugurare alle ore 10 il poliambulatorio
del comune di Landriano dove finalmente tutti i medici di medicina terri-
toriale e gli specialisti di pediatria generale saranno riuniti in un’unica
struttura. Sarebbe interessante se lei, signor Ministro, potesse parteciparvi.
Personalmente raccomanderò che questa struttura venga messa in stretto
raccordo con le farmacie del territorio per iniziare a realizzare quanto i
nostri strumenti normativi prevedono. Talvolta ci limitiamo a realizzare
gli strumenti normativi senza preoccuparci che essi siano compresi, messi
in rete e valutati nel loro insieme sul territorio. È necessario un coordina-
mento tra il Piano sanitario nazionale e i piani sanitari delle varie Regioni,
altrimenti lo sforzo di programmazione contenuto nel Piano di cui ci
stiamo occupando (sulla cronicità, come su altri aspetti) rischia di essere
disperso. Faccio fatica ad intravedere una visione organica di un grande
progetto sulla sanità che non parli solo attraverso piccoli spezzoni di leggi
e di norme; una visione che si cali anche in modo sistematico all’interno
di certe esperienze, come quella che ho citato, che non può rimanere iso-
lata, ma deve diventare, appunto, di sistema.

Un altro problema riguardante i DRG dei ricoveri acuti concerne la
qualità. Lei, signor Ministro, ha giustamente parlato di controllo della qua-
lità e condivido i punti su cui si è soffermato. Penso però che questo con-
trollo debba essere trasformato in un momento incentivante per le strutture
ospedaliere, in un punto premiante sul DRG; non deve riguardare solo l’a-
spetto quantitativo, ma deve riflettere anche la qualità che una struttura
sanitaria offre in termini di assistenza. Immagino che un DRG per un’ap-
pendicite, che oggi è uguale per tutte le strutture ospedaliere, debba, in
qualche modo, essere diverso se una struttura ospedaliera offre una deter-
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minata qualità in termini di esiti, appropriatezza, liste di attesa e ospitalità

alberghiera rispetto ad un’altra che non offre le stesse caratteristiche. Di

qui la necessità di una revisione dei DRG.

Non mi è sembrato di vedere questo ragionamento nello schema di

Piano sanitario nazionale che ci è stato illustrato. Vorrei capire se a suo

avviso, signor Ministro, e ad avviso del Ministero, esso sia in qualche
modo sviluppabile. A ciò si riconduce anche il tema degli accreditamenti

e della loro qualità. Un capitolo del Piano sanitario nazionale è dedicato a

questo argomento. A mio avviso, però, il sistema degli accreditamenti do-

vrebbe essere riformato superando la distinzione tra settore pubblico e pri-

vato. Ritengo che la struttura debba offrire una prestazione in base al fab-

bisogno concreto di salute sul territorio e non in base al fabbisogno stan-

dard. Una struttura si accredita se è necessario che quella struttura, pub-
blica o privata che sia, offra un servizio per quel territorio, con gli stan-

dard di qualità e di sicurezza cui lei, signor Ministro, ha fatto riferimento.

Ciò impone anche una maggiore uniformità negli strumenti di regolazione

del lavoro e degli investimenti. Altrimenti si crea disparità tra settore pub-

blico e settore privato che, invece, devono essere esattamente sullo stesso

piano in termini di necessità e qualità dei servizi offerti e anche di moda-
lità con cui gli stessi vengono erogati. Diversamente, si realizzano quelle

storture per cui nelle strutture private il personale viene pagato a gettoni,

mentre in quelle pubbliche deve essere assunto a tempo indeterminato.

Tutto ciò crea disparità e distorsioni analoghe a quelle esistenti negli

anni passati, sia pure nella nostra efficiente Lombardia.

Mi consenta di citare, signor Presidente, in forma di slogan altri tre
punti che mi stanno molto a cuore e che attengono alla medicina difensiva

e alla sicurezza delle cure. Sulla sicurezza delle cure, signor Ministro, è

importante la legge sul rischio clinico. Di questo tema come di quello

sulla medicina difensiva si parla nel Piano, ma non in modo sufficiente-

mente preciso. In sede di esame della manovra finanziaria abbiamo appro-

vato un ordine del giorno che impegna il Governo a finanziare la legge sul

rischio clinico, la cosiddetta «legge Saccomanno»; mi auguro pertanto che
possa essere finalmente trovata la copertura finanziaria dei disegni di

legge in tema di responsabilità professionale. Penso che l’impegno che ab-

biamo assunto debba essere rispettato e che sia una risposta concreta a

quei punti che il Piano sanitario nazionale propone.

L’ultima considerazione riguarda il tema della salute mentale. Man

mano che procediamo con le indagini notiamo come la legge n. 180 del
1978 non sia assolutamente applicata in modo uniforme sul territorio na-

zionale. Questo aspetto viene rilevato nel Piano sanitario nazionale ma mi

sembra che si sia in presenza soltanto di uno sforzo didattico non suffi-

ciente a dare risposte concrete all’applicazione di tale legge sui nostri ter-

ritori. Penso che in ordine al tema della salute mentale sia necessario uno

sforzo maggiore. Talvolta verifichiamo che vi sono territori assolutamente

reticenti a farsi carico fino in fondo dei problemi di salute mentale, quasi
come se il problema mentale fosse diverso da quello cardiaco, gastrico o

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 13 –

12ª Commissione 24º Res. Sten. (15 dicembre 2010) (pom.)



di qualsiasi altro genere. Dovremmo concentrarci di più su questi aspetti e
in tal senso anche il Piano sanitario dovrebbe approfondire tale tematica.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che questa occasione nasce dalla
generosa disponibilità del Ministro ad anticipare l’illustrazione delle le li-
nee guida contenute nel Piano sanitario nazionale 2011-2013 e nel Piano
oncologico nazionale 2011-2013, il cui iter di approvazione prevede il pa-
rere da parte della Commissione.

Pertanto, invito i senatori che intendono intervenire ad attenersi al-
l’oggetto dei documenti. Capisco che è affascinante parlare di alcuni
temi che ci hanno impegnato, pur condividendo pienamente, ad esempio,
l’attenzione che il senatore Bosone pone sul discorso della responsabilità
professionale o su quello della salute mentale.

ASTORE (Misto). Approfitto della presenza del Ministro, che ringra-
zio per la disponibilità, per porre alcune questioni, attenendomi sempre al-
l’oggetto dei documenti.

Credo che dovrebbe essere colta l’occasione per rivedere il rapporto
tra Governo e Regioni nell’interesse dei cittadini, che è fondamentale sia
per lei, signor Ministro, che per questa Commissione, come del resto ab-
biamo più volte dimostrato collaborando insieme. Si è creato, invece, un
sistema eccessivamente burocratizzato con una rivendicazione di compe-
tenze da parte dei vari livelli di potere. Dalla lettura dei documenti della
Conferenza Stato-Regioni emerge chiaramente che si è dimenticato che
l’oggetto principale di tutto il sistema sanitario sono i cittadini, soprattutto
quelli più deboli, emarginati, che non hanno nessuna protezione e che ne-
cessitano di essere tutelati dal Governo e dalle Regioni. Tali distorsioni
dovrebbero essere superate nell’ambito del federalismo sanitario, in una
prospettiva solidale. Sono tra coloro che non temono di recepire un fede-
ralismo solidale, purché sia espressione non di un egoismo territoriale ma
di una solidarietà tra territori nel rispetto delle regole e della giustizia.

Sarebbe opportuno un intervento del Ministro anche nella definizione
dei costi standard, che dovrebbero tener conto di alcuni parametri volti a
considerare alcune caratteristiche territoriali. Ci stiamo giocando in questi
giorni le regole per i prossimi 20-30 anni. Credo debba essere assoluta-
mente fissato un costo standard e debbano essere introdotti correttivi,
moltiplicatori o sottrattori dovuti a dati oggettivi di ordine locale. In ma-
niera serena, sento di poter dire che nelle Prealpi il costo della sanità è
decisamente superiore rispetto a quello della zona urbana di Brescia. Di-
venta quindi importante fissare alcune regole per non penalizzare nessuno;
dopodiché si accetterà la grande sfida.

Signor Ministro, dovremo anche procedere a una revisione del si-
stema di competenze tra lo Stato e le Regioni perché spesso si fa confu-
sione, soprattutto per ciò che concerne i diritti dei cittadini.

Vi sono sofferenze nei nostri territori di cui il ministro Fazio deve
assolutamente interessarsi. Non mi riferisco solo alle liste d’attesa, ma an-
che al fatto che in alcuni territori i cittadini quando accedono alle strutture
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devono provvedere personalmente alle lenzuola necessarie, alla carta igie-
nica e a quant’altro. Lo affermo sulla base di dati di fatto, ma se il mini-
stro Fazio vuole delle prove, posso fornirle. È una vera «figuraccia» del
sistema nei confronti del cittadino!

Se non perseguiremo l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla richie-
sta di prestazioni sanitarie, sbaglieremo e perderemo un’occasione storica.
In tal senso va rafforzata l’integrazione tra territorio e ospedale, che deve
essere imposta alle Regioni perché si registrano divisioni eccessive. So-
prattutto nel Sud, l’ospedale non sa cosa fa il territorio. Chi vive come
me nelle piccole comunità può constatare tutti i giorni che il paziente,
quando viene dimesso, non esiste più per l’ospedale. Sarebbe invece ne-
cessario sviluppare dei progetti che mettano al centro la persona. In futuro
si dovrebbe compiere questa rivoluzione.

Bisogna insistere inoltre sull’integrazione socio-sanitaria, della quale
abbiamo parlato tanto senza però riuscire a portare a termine alcuna
azione. Si deve capire, in sostanza, che ogni uomo è una persona e che
non si possono fare divisioni in base alle competenze o ai finanziamenti.
Nel nostro sistema avvengono cose inaudite; in tal senso mi limito a citare
la legge 13 maggio 1978, n. 180, di cui abbiamo parlato: per questioni di
competenza spesso non si assiste una persona. Andrebbe avviato, invece,
il «progetto persona», cui si faceva riferimento in alcuni piani sanitari pre-
cedenti, perché il cittadino difficilmente capisce chi, tra il Comune, la Re-
gione e l’ASL, deve fornirgli assistenza a livello ospedaliero e territoriale.

Signor Ministro, mi scuso se non ho potuto ascoltare la sua relazione
introduttiva, ma desidero comunque intervenire per evidenziare che in al-
cune Regioni si stanno innalzando barriere, che devono essere abbattute.
Quest’anno ho scoperto, a mie spese, che una ricetta fatta in Molise qui
a Roma non è valida e che si deve farla rifare. Siamo alla follia: bisogna
tornare dal medico! Attenzione, questi segnali sono brutti. Ripeto, nel-
l’ambito del federalismo e della responsabilità degli amministratori la sa-
nità deve rimanere di competenza regionale, come egregiamente previsto
dal Titolo V della Costituzione. Ritengo tuttavia che lo Stato debba porre
grandi correttivi. Non è accettabile che un cittadino calabrese non possa
essere curato in un ospedale di Milano o di Verona solo perché si è esau-
rito il budget o non è disponibile il posto letto: fermiamo questa sciagura!
Peraltro, molti dirigenti del Ministero della salute non sanno che a livello
regionale si firmano taluni accordi tra le Regioni.

Sono convinto che rispetto a tale questione si possano superare le no-
stre divisioni perché ormai il concetto e i valori di sanità sono comuni a
tutti. Contrariamente al passato in cui vi era una divisione tra chi era più
liberale e chi era più statalista, oggi la pensiamo tutti allo stesso modo.
Dobbiamo creare pertanto una rete di centri di eccellenza che siano frui-
bili, certamente nei limiti di regole, da tutti i cittadini per evitare di dover
ancora rispondere che non c’è più posto o che il budget è esaurito. Le Re-
gioni, che negli ultimi anni non hanno compiuto il proprio dovere in rap-
porto al numero dei posti letto, devono essere obbligate a crearne altri per
darne fruibilità ai tutti i cittadini.
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Mi rivolgo soprattutto ai dirigenti del Ministero della salute per sot-
tolineare l’importanza di creare una competitività del sistema: se non si
renderà il sistema competitivo, la sanità regionale fallirà. Ci si potrebbe
trovare, ad esempio, nella situazione in cui un paziente che vuole fare
un’operazione al cuore a Chieti è invece obbligato a farla alla «Cattolica»
di Campobasso (cito un centro di eccellenza). Se non creeremo un sistema
che dia diritti a tutti e conservi le competenze di ordine regionale, falli-
remo. Ragioniamone insieme perché credo che questo obiettivo sia realiz-
zabile. Noto però che tra le Regioni vi sono già dei primi segnali. Non mi
riferisco alla mobilità borderline delle Regioni (esistono, infatti, degli ac-
cordi annuali), ma ai sistemi di eccellenza che devono essere patrimonio
di tutto il sistema sanitario italiano. Ritengo che nel Piano sanitario nazio-
nale debba essere contenuto qualche accenno al riguardo, in attesa di
un’apposita legislazione.

FAZIO, ministro della salute. Signor Presidente, onorevoli senatori,
probabilmente per la prima volta in vari mesi sento di dover parlare quasi
in controtendenza rispetto al tenore dei miei interventi. Sono sempre inter-
venuto e continuo ad intervenire (anche oggi) in questa sede con grande
soddisfazione. Ho sempre svolto interventi di carattere tecnico laddove
il presidente Tomassini più volte mi ha ricondotto nell’ambito di un alveo
politico di un certo tipo di discussione. Viceversa oggi devo ricordare la
funzione del Piano sanitario nazionale.

A tutti noi interessa discutere i problemi della sanità. La funzione del
Piano sanitario nazionale, però, non è questa, ma è quella (come viene
espresso a pagina 2 del documento) di rappresentare «lo strumento di de-
finizione delle macrolinee di indirizzo della programmazione sanitaria.
Esso, pertanto, costituisce una cornice di sintesi all’interno della quale
vanno ricondotti i diversi accordi». Inoltre, esso costituisce «l’elemento
di garanzia dell’uniforme applicazione degli obiettivi e dei LEA». Questo
secondo aspetto andrebbe discusso più approfonditamente.

Fondamentalmente condivido tutte le osservazioni svolte dal senatore
Calabrò, dal ruolo dei medici di medicina generale ai sistemi di forma-
zione. Non a caso abbiamo istituito l’Osservatorio per la formazione in
medicina generale, sul quale stiamo lavorando anche se esso non è con-
templato nel Piano sanitario. Sottolineo inoltre le problematiche dei con-
trolli di qualità, che stiamo estendendo nelle Regioni e progressivamente,
tramite l’AGENAS, alla questione delle urgenze e delle reti. Anche il se-
natore Astore ha fatto riferimento alle reti di interconnessione dei centri di
eccellenza e alla comunicazione.

Per quanto riguarda l’iter dei documenti in discussione, in merito al
quale ha chiesto un chiarimento il senatore Bosone, sottolineo che il Piano
sanitario nazionale deve essere esaminato in Conferenza Stato-Regioni,
poi dal Consiglio dei ministri, infine, deve essere sottoposto al parere par-
lamentare. Siamo disponibili a recepire commenti specifici in relazione ad
aspetti eventualmente non contemplati come, ad esempio, il rischio cli-
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nico, ancorché argomento che non può essere oggetto di un Piano sanitario
nazionale, trattandosi di un problema di carattere generale.

Mi preme evidenziare che, oltre al Piano sanitario nazionale, vi sono
altri due importanti strumenti. Uno strumento è quello di carattere legisla-
tivo, che è fondamentale; l’altro è rappresentato dagli Accordi Stato-Re-
gioni, che il Governo si impegna a portare avanti, d’intesa con il Parla-
mento. Ricordo che recentemente, vista l’enorme complessità di intervento
sul piano legislativo, una serie di questioni sono state affrontate a livello
di Accordi Stato-Regioni. Mi riferisco alla normativa concernente l’appli-
cazione dell’intra moenia, a quella per rendere immediatamente disponi-
bili i farmaci innovativi sul territorio nazionale cambiando il rapporto
Prontuario regionale – prontuario AIFA e all’approvazione di uno dei
provvedimenti attuativi della legge disciplina sulle cure palliative, prevista
per domani in Conferenza Stato-Regioni, in base alla legge n. 38 del 2010.

Il senatore Bosone ha parlato degli incentivi e dei modelli di accre-
ditamento premiante. Forse saprà, avendone parlato, che si tratta di una
delle idee che il Governo si sta apprestando a portare avanti nella sede
più idonea. Sull’accreditamento è stato aperto, infatti, un Tavolo con le
Regioni nell’ambito del Patto per la salute (articolo 5). Quella è la sede
idonea, non il Piano sanitario nazionale. Bisogna distinguere le sedi, ferma
restando la totale disponibilità del Governo a portare avanti alcune inizia-
tive giustissime, peraltro assolutamente condivise. In tale ottica credo che
questa Commissione, della quale fanno parte moltissime persone di grande
esperienza nel settore, possa fornire un apporto prezioso.

Ci impegniamo dunque a recepire le osservazioni che provengono da
questa Commissione, ma non possiamo fare del Piano sanitario nazionale
un progetto di riforma della sanità perché non è questo il senso. Si tratta
di indirizzi generali. Lavoriamo insieme su due strade parallele. Era mia
intenzione far comprendere lo spirito del Piano sanitario nazionale in
modo tale che i senatori potessero giungere preparati al momento dell’ap-
provazione formale dello stesso da parte del Parlamento. Questo è il signi-
ficato dell’audizione odierna: condividere con il Parlamento questi docu-
menti, anche su richiesta del presidente Tomassini; richiesta che ho subito
accolto con favore.

Il Piano, però, non può essere stravolto perché si tratta di un impianto
di legge che ha un certo significato. Se esistono aspetti da implementare
che rientrano nell’oggetto del Piano, siamo disponibili a recepirli. Il ri-
schio clinico però è un argomento che deve essere oggetto di una norma-
tiva nazionale e – ripeto – non di un Piano sanitario nazionale. Collateral-
mente, se esistono spunti di interesse come quello dell’uguaglianza tra
pubblico e privato o della premialità dell’accreditamento, che interamente
condivido, senatore Bosone, e su cui stiamo lavorando, potrete trasmet-
terci la relativa documentazione, che ci impegneremo ad esaminare nelle
sedi più opportune.

Senatore Astore, l’indicazione socio-sanitaria è espressa nel capitolo
3 del Piano, ai punti 3.1 e 3.2, ma non può entrare in un dettaglio supe-
riore alle 2 o 3 pagine in cui il punto si comprende. Il direttore generale
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Oleari, qui presente, può confermare che l’azione si muove sempre nelle
logiche indicate. Sono naturalmente disponibile a sviluppare, se necessa-
rio, dei colloqui informali su tale aspetto; cerchiamo però di lavorare su
due strade parallele. La prima è rappresentata dai punti specifici da imple-
mentare che però non possono stravolgere il Piano e che dovranno essere
espressi nel momento formale del passaggio dello stesso Piano in Parla-
mento, a valle dell’approvazione in Consiglio dei ministri. L’altra strada,
viceversa – a mio avviso – ben più importante e della quale credo oggi si
sia in parte discusso, concerne gli aspetti da collocare in tavoli già attivati
o eventualmente da attivare.

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, il Ministro ha precisato che il
Piano nazionale detta macrolinee di indirizzo della programmazione sani-
taria; mi chiedo come sia possibile non condividere un siffatto Piano. La
lacuna più vistosa nella nostra sanità viene riscontrata però nella defini-
zione delle linee concrete di intervento sul territorio. Se il Piano com-
prende programmi di dimissione assistita, team di infermiere e comunità
per pazienti cronici, collaborazione tra le diverse figure sanitarie e medici
di medicina generale, ma poi di fatto le Regioni, nell’ambito sı̀ del fede-
ralismo fiscale e sanitario, non realizzano concretamente quanto indicato,
tutto svanisce nel nulla.

Le grandi criticità che ancora si riscontrano sul piano sanitario nelle
Regioni, non solo del Sud ma anche del Nord, sono proprio queste. Si det-
tano grandi linee sul territorio, poi però con i Piani sanitari regionali si
accorpano gli ospedali senza potenziare il servizio territoriale, addirittura
si chiudono e non si finanziano più i consorzi che erogano servizio ai Co-
muni per i disabili e gli anziani (come accade in Piemonte); alla fine, il
Comune che dovrebbe finanziare i consorzi non può farlo perché non
ha le risorse per farlo. In conclusione, se i Piani sanitari regionali non se-
guono le linee indicate e varano un piano territoriale cosı̀ discriminante, i
nostri anziani e i nostri disabili non usufruiscono più di alcun servizio. Nel
Piano sanitario del Piemonte, infatti, i servizi territoriali sono demandati
non si sa bene a chi, forse alla ASL; personalmente non l’ho capito per-
ché, per la verità, non c’è nulla di scritto. Ecco che le criticità emergono e
i servizi sociali si ritrovano a dover combattere con un’assistenza territo-
riale priva di finanziamenti. È un cane che si morde la coda.

Signor Ministro, se lei detta gli indirizzi, ma i Piani sanitari regionali
non si muovono in sinergia con le linee da lei indicate, il servizio territo-
riale non esiste e si riscontrano le grandi criticità che ritroviamo – come
dicevo – nel Piano sanitario stilato ad oggi in Piemonte.

In sostanza, è necessario un più sinergico coordinamento di tale atto
di indirizzo con i Piani sanitari regionali, al fine di elaborare delle strate-
gie di politica sanitaria ispirate a una maggiore uniformità nella fruizione
dei servizi sanitari e sociali su tutto il territorio nazionale.

BASSOLI (PD). Signor Ministro, se ho ben capito, la natura del do-
cumento da lei illustrato è quella di un atto di indirizzo generale. Mi li-
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mito a enunciare soltanto le due sfide che vengono proposte nel Piano sa-
nitario nazionale.

La prima sfida che il Sistema sanitario nazionale è chiamato attual-
mente a fronteggiare è il passaggio dal concetto di salute, inteso come as-
senza di malattie, al tema del benessere della persona, che nel Piano è de-
finito come una vera ricchezza dei cittadini. Per realizzare concretamente
questo passaggio, occorre una maggiore integrazione tra i vari attori isti-
tuzionali. Le linee indicate hanno però un valore di cornice perché non si
traducono in scelte precise nel campo delle priorità connesse all’obiettivo
salute, ma stanno ad indicare un obiettivo generale che richiede una go-
vernance diversamente articolata rispetto a quella attuata fino ad ora.

Come lei ben sa, signor Ministro, e credo possa condividere, mi rife-
risco a una governance non dipendente da una competenza unicamente
economica del Governo nazionale e con una capacità di articolazione
sul territorio che va al di là della governance delle Regioni e del rapporto
Stato-Regioni. Questo aspetto a me sembra molto importante in quanto
cambia una visione nell’ottica delle indicazioni della Carta di Tallin del
2008 e attribuisce compiti precisi. In conclusione, visto il valore di indi-
rizzo generale e di cornice che lei, signor Ministro, assegna al Piano,
credo che questo punto vada maggiormente approfondito proprio rispetto
alle diversità tra Regione e Regione nella governance del sistema.

Il secondo aspetto su cui intendo porre l’accento riguarda il progres-
sivo invecchiamento della popolazione, altra sfida epocale. Siamo di
fronte a un cambiamento veramente storico nella vita del genere umano:
non saprei indicare in quale altra stagione le persone siano arrivate a com-
piere cent’anni e oltre. Vengono giustamente rimarcati i costi economici e
sociali; non bisogna parametrarsi però solo alla parola «costo» nel senso
tradizionale del termine. Si tratta piuttosto della necessità di approfondire
il tema dal punto di vista umano. Si parla di umanizzazione del sistema
salute; io penso anche all’umanizzazione della società. Non riusciremo a
fare fronte ai costi economici e sociali e dell’invecchiamento, se non af-
fronteremo tale problematica anche dal punto di vista umano. L’essere an-
ziani oggi viene negato in tanti modi; non ho il tempo per soffermarmi su
questo aspetto, gli esempi però sono sotto gli occhi di tutti.

Un sistema in cui la gente possa continuare a stare bene senza diven-
tare non autosufficiente passa anche attraverso l’accettazione dell’essere
anziani. Da questo punto di vista, il sistema salute ha una grande espe-
rienza e, rispetto agli altri elementi di governo della problematica dell’in-
vecchiamento della popolazione, dispone di un patrimonio di conoscenze
che altri sistemi non hanno. Dovremmo riuscire a mettere in campo questo
patrimonio di conoscenze e di cura delle persone anziane per affrontare
questa grande sfida.

In conclusione, abbiamo dinanzi due dilemmi di tipo politico, ai
quali, naturalmente, conseguono risposte su cui possiamo concordare o
meno. In ogni caso, vorrei capire se concordiamo sugli obiettivi che in as-
soluto si pongono e che in questo Piano vengono in parte enunciati ma
non del tutto sviluppati.
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FAZIO, ministro della salute. Presidente, invito tutta la Commissione
alla presentazione ufficiale, che avrà luogo martedı̀ 18 gennaio 2011, della
prossima edizione dei «Quaderni del Ministero della salute», incentrata
proprio sulle problematiche dell’anziano, dalla demografia agli aspetti so-
ciali e politici, fino agli scenari che si profilano. Ciò è ad ulteriore dimo-
strazione del fatto che su tale argomento esistono livelli diversi di inter-
vento e di approfondimento. Al riguardo mi preme sottolineare che il la-
voro è stato realizzato da una commissione in modo estremamente pun-
tuale e preciso e riguarda proprio le politiche future sull’anziano. Si trat-
terà sicuramente di una proficua occasione per intervenire e discutere su
quanto emerso nel corso del dibattito odierno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a conclusione dei nostri lavori,
desidero sottolineare la disponibilità offerta dal ministro Fazio a recepire
specifici suggerimenti, che dovessero pervenire nel corso del perfeziona-
mento dell’iter procedurale del Piano sanitario nazionale, prima della
sua definitiva approvazione in sede di Consiglio dei ministri. Pertanto,
ove i Capigruppo in Commissione fossero pronti a fornire detti suggeri-
menti, mi farò carico di convocare una riunione informale, purché si ri-
manga – come evidenziato dal ministro Fazio – nell’ambito della cornice
indicata.

Essendo un veterano di questa Commissione e del Parlamento, so che
per molti anni i Piani sanitari nazionali sono stati «libri dei sogni». Vicen-
devolmente ci siamo rimproverati del fatto che fossero documenti pro-
grammatici distaccati dai problemi reali. Oggi, a differenza degli anni pre-
cedenti, lo schema anticipato dal Ministro nei suoi principali contenuti si
caratterizza per una maggiore concretezza condivisibile. Considero straor-
dinario inoltre che la Conferenza Stato-Regioni abbia espresso il suo con-
senso su una prima parte dello stesso e che, tutto sommato, anche qui in
Commissione si ritenga questo Piano sanitario nazionale abbastanza atti-
nente alle esigenze poste dalla necessità di una più ampia razionalizza-
zione del sistema sanitario nazionale nel suo complesso. Poiché considero
ciò molto importante, esprimo l’auspicio che la disponibilità offertaci dal
ministro Fazio non vada persa.

Ringrazio il Ministro Fazio e i senatori intervenuti nel dibattito e di-
chiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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