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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(2465 e 2465-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il
triennio 2011-2013 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 14 e 14-bis) Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finan-
ziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza)

(2464) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2011), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge nn. 2465 e 2465-bis (tabelle 14 e 14-bis, limitatamente
alle parti di competenza) e 2464, già approvati dalla Camera dei deputati,
sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, si è voluto definire il provve-
dimento in esame «legge di stabilità» e non più «legge finanziaria», per un
discorso non meramente terminologico, ma in ragione anche dei contenuti.
Sarebbe in verità questione di poco conto, se non fosse che in realtà il te-
sto proposto non ha nulla a che fare con la stabilità, mirando esclusiva-
mente a contrarre la spesa.

Soffermandomi in particolare sulle tematiche di competenza della no-
stra Commissione, è inconcepibile innanzitutto che ad oggi non si siano
ancora definiti e qualificati i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): il
nuovo D.P.C.M. sui LEA, dopo la revoca di quello del 2008, non è stato
ancora emanato.

Il mancato aggiornamento dei LEA sta avendo gravi ripercussioni sui
cittadini, in particolar modo su quelli più deboli, che si sono visti costretti
in tutto questo tempo a far fronte da soli alle mancate ed auspicate novità
previste nel 2008, e mai entrate in vigore, quali – per citarne solo alcune –
il nuovo nomenclatore tariffario delle protesi, dei presidi e degli ausili;
l’aggiornamento dell’elenco delle malattie croniche e rare; l’introduzione
dell’analgesia epidurale, che consente di partorire senza dolore, di cui
tanto abbiamo parlato; la diagnosi neonatale della sordità congenita e della
cataratta congenita; il potenziamento dell’assistenza odontoiatrica attra-
verso la visita di controllo per tutti; il trattamento delle urgenze; le cure
domiciliari, soprattutto per i malati nella fase terminale; i servizi socio-sa-
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nitari, come i consultori familiari; i centri di salute mentale; i servizi di
neuropsichiatria per i minori; i servizi per le disabilità gravi e quelli per
le persone con dipendenze patologiche.

In particolare, la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza è
ferma al 2001, nonostante la necessità di un aggiornamento, anche alla
luce dei nuovi bisogni di salute, al fine di consentire la presa in carico
di alcune patologie trascurate, come quelle cronico-degenerative, e di ride-
finire l’elenco delle oltre 5.000 malattie rare, nonché di eliminare presta-
zioni diventate ormai obsolete. Tutto ciò era coerente con la stipula del
nuovo «Patto per la salute» siglato nel settembre 2006 che, oltre alla sta-
bilità finanziaria ed alla certezza delle regole, proponeva l’ammoderna-
mento ed il miglioramento del sistema sanitario.

Credo che il settore della sanità venga duramente colpito da questa
manovra, sia per effetto di interventi diretti sulle risorse destinate alla sa-
nità – comunque sempre poche – sia indirettamente, attraverso i tagli alle
politiche sociali, nonché per effetto dell’integrazione dei servizi socio-sa-
nitari che si riversano necessariamente sulla sanità. A questo proposito, si
sottolinea la soppressione del Fondo per le non autosufficienze di cui al-
l’articolo 1, comma 1264, della legge finanziaria 27 dicembre 2006,
n. 296, in seguito all’azzeramento di 400 milioni di euro stanziati dalla
legge finanziaria per l’anno 2010; in particolare, con l’azzeramento delle
risorse destinate alle non autosufficienze, si rischia di interferire sui livelli
essenziali di assistenza e di «congelare» le differenze già esistenti sul ter-
ritorio del nostro Paese.

La soppressione del Fondo per le non autosufficienze rende ancora
più arduo affrontare in modo opportuno la sfida – fondamentale per un
sistema di welfare che offra risposte adeguate alla realtà – per la creazione
delle condizioni culturali e ambientali necessarie affinché le persone con
disabilità o le persone più fragili raggiungano la piena partecipazione so-
ciale, in modo da consentire a questi ultimi forme soddisfacenti di integra-
zione lavorativa, di mobilità, nonché la possibilità di avere relazioni inter-
personali ed una normale vita sociale.

Voglio concludere questo mio intervento – e sono felice che sia pre-
sente qui il sottosegretario Martini – soffermandomi, in particolare, su
quanto previsto dai commi 40 e 49.

Al comma 40, innanzitutto, è previsto lo stanziamento di 50 milioni
di euro per assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al
riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, all’attività di ri-
cerca, assistenza e cura dei malati oncologici ed alla promozione di atti-
vità sportive, culturali e sociali. In verità non mi sembra siano molti 50
milioni di euro per la cura e l’assistenza dei malati oncologici: stiamo par-
lando di circa 83 centesimi di euro per abitante all’anno! Colleghi, un
Paese che si vuole definire avanzato, come il nostro, pensa forse di curare
i malati oncologici al costo di un caffè?

Al comma 49, poi, si prevede che il livello di finanziamento del Ser-
vizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, sia incre-
mentato di circa 346 milioni di euro per l’anno 2011, per far fronte al



maggior finanziamento concordato con le Regioni, ai sensi della citata in-
tesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell’anno. Se ho ben capito, dun-
que, il finanziamento sarebbe incrementato per il 2011 di 346 milioni di
euro e sarebbe limitato ai primi cinque mesi dell’anno? A questo punto
c’è però da chiedersi se, dopo i primi cinque mesi, il maggior finanzia-
mento viene garantito direttamente dalle Regioni. Se è cosı̀, vorrei capire
quali sono le risorse e come vengono poi attinte dalle Regioni: si pensa
forse alla reintroduzione dei ticket o all’introduzione di nuove tasse? O
si pensa, invece, alla riduzione di ulteriori servizi sanitari sul territorio?

BASSOLI (PD) Signor Presidente, capisco l’imbarazzo del senatore
Saccomanno che ieri, illustrando alla Commissione la sua relazione, si è
soffermato solo su alcuni aspetti, che sono però forse quelli che «ci fanno
meno male» – per dirla spiritosamente – tra tutti quelli contenuti nel lungo
elenco di tagli previsti in questa manovra, che tra l’altro ripercorre di
fatto, aggravandoli, i tagli già previsti nel decreto-legge n. 78 del 2010.

Ci rendiamo perfettamente conto della situazione di difficoltà econo-
mica nella quale oggi ci troviamo, perché nel nostro Paese continua a cre-
scere il debito pubblico, mentre manca una strategia. In particolare, viene
attuata anche in materia di sanità la stessa politica dei tagli lineari utiliz-
zata finora dal Governo di centrodestra, senza che sia compiuta alcuna
scelta precisa per il rilancio del Paese: ci chiediamo quali profili di con-
cordanza possano esserci tra questi tagli ed il Piano sanitario nazionale
che, come sappiamo, è stato recentemente presentato alle Regioni. L’im-
pressione che si ha, almeno da una rapida lettura del Piano sanitario na-
zionale e dal confronto dello stesso poi con la legge di stabilità, è che
non vi sia in realtà alcun tipo di relazione.

A tal riguardo, signor Presidente, colgo l’occasione per sollecitare
una riflessione da parte di questa Commissione sulle linee programmatiche
contenute nel Piano sanitario nazionale, in modo da poter individuare gli
indirizzi strategici per il futuro del sistema salute nel nostro Paese.

I tagli sono molto pesanti. Peraltro, essendo questa la Commissione
igiene e salute, tendiamo a guardare solo i tagli relativi al sistema sanita-
rio, ma non dobbiamo dimenticare che, come sottolineato dall’Organizza-
zione mondiale della sanità, la salute è il benessere complessivo delle per-
sone, non solo l’assenza di malattia. Dobbiamo quindi riconoscere che è
necessaria una stretta integrazione tra l’intervento sanitario e quello so-
ciale per assicurare benessere alle persone. Il problema è che i tagli che
stiamo analizzando con riferimento al sistema sanitario in realtà si accom-
pagnano a quelli sul comparto sociale, che sono pesantissimi, per cui non
potranno che aggravare ulteriormente la situazione. È stato di fatto ridotto
ad un decimo il Fondo sociale, è quasi sparito il Fondo per le politiche
della famiglia e sono stati tagliati il Fondo per i non autosufficienti e
quello per gli affitti (non dimentichiamo che molte persone, soprattutto
quelle più deboli e malate, non hanno neanche la possibilità di avere
una casa).
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Si profila quindi una situazione veramente grave per le persone in
difficoltà dal punto di vista sia economico che sociale. Questi tagli ridur-
ranno le possibilità di cura per molti, come già si verifica persino in al-
cune Regioni che non hanno deficit di bilancio, dove c’è uno spostamento
della spesa sul settore privato, per cui si cura solo chi può sostenere le
spese. Inoltre, le liste d’attesa sono diventate sempre più lunghe, quindi
chi vuole curarsi è costretto a ricorrere alle strutture private e quindi a pa-
gare il costo di esami e visite specialistiche. Tutto ciò si tradurrà inevita-
bilmente in una contrazione delle reali possibilità di cura per molte per-
sone che non sono nelle condizioni di sostenere questi costi, che diventano
sempre più onerosi.

Nell’analisi dei tagli apportati, seguendo l’elenco proposto nella rela-
zione del senatore Saccomanno, colpisce innanzitutto il fatto che la ridu-
zione di risorse si verifica proprio in alcuni settori che abbiamo indivi-
duato come strategici, ad esempio quelli della farmacovigilanza e del con-
trollo sulla produzione delle materie prime. Proprio la scorsa settimana,
infatti, abbiamo presentato i risultati dell’indagine conoscitiva sulla con-
traffazione farmaceutica nell’e-commerce, eppure abbiamo visto che le ri-
sorse destinate alle strutture dedicate a quei compiti sono state ridotte.
Viene da chiedersi se svolgiamo queste indagini unicamente a fini cono-
scitivi, per constatare qual è la situazione, e se vi è effettivamente la vo-
lontà politica di tradurre questi dati, queste risultanze in decisioni con-
crete.

I tagli riguardano le missioni «Ricerca e innovazione» e «Fondi da
ripartire», la prevenzione (in questo ambito si registra uno dei tagli più
rilevanti), i trasferimenti alle Regioni. Mi sembra emblematico il passag-
gio della relazione in cui si sostiene che «il capitolo 4397 (Somma da de-
stinare alle attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo
osseo) si conserva per memoria, non prevedendosi in atto spese per tale
titolo».

Il programma «Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli
alimenti» viene sforbiciato senza pietà, per non parlare delle risorse per
la realizzazione di interventi in materia di animali d’affezione e di preven-
zione del randagismo», tagliate in maniera piuttosto sorprendente, conside-
rato che spesso si registrano, nelle cronache del nostro Paese, episodi
drammatici e tragici, nei quali bambini vengono azzannati e persone
sono uccise o ridotte in fin di vita da cani randagi. Occorrerebbe elaborare
una strategia, invece anche in questo caso si taglia senza nessuna pietà.

Il Fondo sanitario nazionale viene ridotto, rispetto al 2010, da 5.306 a
5.242 milioni di euro. Anche questo credo sia un elemento che dimostri
con chiarezza che stiamo andando verso un’ulteriore restrizione, indipen-
dentemente dal progetto di attuazione del federalismo fiscale e di defini-
zione dei costi standard: il taglio vanificherà qualsiasi sforzo di raziona-
lizzazione della spesa.

Il Fondo per l’edilizia sanitaria pubblica è praticamente azzerato, con
una riduzione da 2.120 milioni a soli 236 milioni di euro, però dovremmo
essere rassicurati dal progetto di utilizzare le risorse del FAS (Fondo per
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le aree sottoutilizzate), che invece ritengo dovrebbero essere destinate a
ben altri interventi, secondo la ripartizione prestabilita (l’85 per cento
alle Regioni del Sud e il 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord). Con-
siderata la drammatica situazione del Mezzogiorno, sarebbe più opportuno
non stornare quelle risorse da interventi che dovrebbero risollevare situa-
zioni di grave degrado e di mancato sviluppo per dirottarle verso l’edilizia
sanitaria. Del resto, come abbiamo più volte sostenuto, i piani di rientro,
se non sono accompagnati da nuove strategie sulla riorganizzazione del
sistema sanitario ospedaliero e di quello territoriale, sono fittizi. Se si pro-
cede solo alla chiusura degli ospedali, ammesso che ciò si faccia, se non si
creano le condizioni strutturali perché il sistema sia tale da essere effi-
ciente e nello stesso tempo efficace, si arriverà ad una situazione tale
per cui, inevitabilmente, i piani di rientro saranno vanificati.

Mi soffermo infine sulla copertura dei ticket (in realtà, ci sarebbero
altre considerazioni da fare, ma ho citato solo gli argomenti più significa-
tivi), che è garantita solo per i primi cinque mesi dell’anno. I costi ormai
ricadono sui cittadini, sia nelle Regioni del Nord, alcune delle quali (ad
esempio, quella da cui provengo) hanno un equilibrio di bilancio perché
hanno aumentato i ticket, nonché l’addizionale sull’IRPEF e sull’IRAP,
perché fanno pagare le prestazioni e i ticket sulle ricette, sia nelle Regioni
del Sud, dove i piani di rientro hanno costretto a scaricare sui cittadini nu-
merosi oneri. Credo che dovremmo assolutamente impedire il fatto che, a
causa della mancata copertura dei ticket, fra cinque mesi possa essere sca-
ricato direttamente sui cittadini un costo ancora più oneroso.

Mi auguro che sui profili evidenziati possa svolgersi un vero e pro-
prio confronto con la maggioranza, analogamente a quanto già avvenuto
alla Camera dei deputati, dove sono state apportate modifiche – alcune
delle quali abbastanza significative – anche se atte più a ridurre il danno
che non a modificare sostanzialmente la questione. L’auspicio è che anche
in questo ramo del Parlamento possa svolgersi un dibattito finalizzato a
migliorare realmente questa legge; in caso contrario, non vedrei l’utilità
della discussione che stiamo svolgendo e ciò rappresenterebbe un danno
non tanto per l’opposizione, ma più in generale per il Paese, in cui si re-
spira davvero un’aria molto pesante, di grande disillusione e di distacco
ormai dalle istituzioni e dalla politica.

Sono convinta infatti che se la politica si riappropriasse del dibattito
sulle questioni vere, quelle che riguardano la vita delle persone, forse si
riuscirebbe a recuperare qualcosa in un Paese come il nostro che è chia-
mato a far fronte ad una situazione che potrebbe diventare anche dramma-
tica, se si considera quello che sta succedendo in Irlanda e in Portogallo e
se si tiene conto di quanto ha detto ieri la Merkel sul futuro dell’euro e
quindi, inevitabilmente, dell’Europa.

MARINO Ignazio (PD). Signor Presidente, mi limiterò ad eviden-
ziare soltanto alcuni aspetti, perché molto è già stato detto da chi mi ha
preceduto.
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Vorrei cominciare col sottolineare che dal mio punto di vista la ma-
novra del Governo, sintetizzata nei documenti di bilancio, risulta davvero
insufficiente e carente, soprattutto per quanto riguarda alcuni passaggi, che
sinceramente non riesco neppure a spiegarmi.

Mi riferisco innanzitutto alla questione dei LEA che, come sappiamo
tutti – e come sa bene il senatore Saccomanno, avendo egli amministrato
la sanità pubblica in un’importante Regione italiana – costituiscono uno
strumento di straordinaria importanza per il funzionamento della nostra sa-
nità pubblica.

Tuttavia – e lo dico non con sarcasmo, ma con una certa tristezza –
quello che è stato definito anche di recente da molti membri della maggio-
ranza «il Governo del fare», dal 23 aprile 2008 ad oggi non è riuscito ad
aggiornare i LEA. Se i Ministri competenti fossero professori universitari
in un ateneo che a fine anno valuta il comportamento del responsabile di
un certo Dipartimento o, ancora, se fossero i direttori del settore indu-
striale di una grande azienda, incapaci però di determinare alla fine del-
l’anno il modo per spendere il budget loro affidato, probabilmente verreb-
bero sostituiti. In questo caso, invece, ci ritroviamo ad ascoltare continue
dichiarazioni da parte dei vari Ministri, ma di fatto il sistema Paese con-
tinua a lavorare con i LEA approvati con il D.P.C.M. del 29 novembre
2001, dal quale sono passati però ormai quasi dieci anni.

Per la verità, se vogliamo essere più precisi, c’è da dire che dopo il
29 novembre 2001 ci sono state alcune modificazioni tariffarie, ma si
tratta davvero di aspetti molto minimali rispetto all’esigenza fondamentale
rappresentata dall’approvazione dei nuovi LEA. Tra l’altro, dire che l’iter

è stato bloccato dalla Ragioneria dello Stato nel maggio del 2008 – come
effettivamente è accaduto – non sarebbe a mio avviso una spiegazione da
addurre se, per esempio, questa legislatura durasse per i prossimi tre anni:
mi sembrerebbe davvero un fallimento, lo dico senza alcuna animosità, e
non penso ci siano da fare altri commenti.

Un altro aspetto al quale si è accennato e sul quale vorrei ritornare
riguarda il disegno di legge sulle malattie rare. Conosco bene l’impegno,
la responsabilità ed il rigore con cui colleghi come la senatrice Bianconi
hanno lavorato a questo provvedimento, per il quale non è stata ancora
individuata la necessaria copertura finanziaria: ritengo – e lo dico con
rammarico – che abbiamo perduto ancora una volta un’occasione. Io
stesso nella passata legislatura mi sono adoperato in prima persona –
ma, devo dire, tutti i membri del Partito Democratico hanno cercato di
collaborare con la maggioranza, nel modo in cui hanno potuto – perché
si arrivasse all’approvazione di quel disegno di legge e, soprattutto, all’in-
dividuazione dei relativi finanziamenti. Sono sicuro che ancora una volta
le persone affette da malattie rare e i loro familiari, che spesso ci scrivono,
rimarranno insoddisfatti e delusi dal modo in cui si sta gestendo la situa-
zione in queste Aule.

Analoga considerazione deve farsi anche alla luce della recente circo-
lare dei ministri Fazio, Sacconi e Maroni, che ha negato validità ai registri
attivati in molti Comuni italiani per la raccolta delle dichiarazioni antici-
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pate di trattamento: non c’è stata la stessa preoccupazione per quelle per-
sone che, anziché volere la libertà di scelta rispetto alle cure, si trovano a
vivere ogni giorno gravissimi disagi in quanto affette da gravi disabilità e
senza alcun tipo di sostegno.

Sono sicuro che il senatore Saccomanno conosce perfettamente le dif-
ferenze che esistono nell’assistenza a queste persone tra Comune e Co-
mune, tra Provincia e Provincia, tra Regione e Regione.

Si pensi, ad esempio, che i soli pazienti affetti da sclerosi multipla
sono circa 60.000 nel nostro Paese ed elevato è anche il numero dei malati
di SLA. Per l’assistenza di queste persone sono necessari sostegni e dispo-
sitivi, per una spesa che può variare dai 20.000 ai 30.000 euro all’anno. Ci
sono Regioni in cui questi dispositivi vengono acquistati da associazioni,
Onlus, fondazioni, parrocchie, attraverso raccolte di fondi ed altre Regioni,
invece, in cui queste persone non hanno assolutamente nulla. È proprio a
questi soggetti, però, che dovremmo rivolgere la nostra attenzione, perché
sono effettivamente gli ultimi degli ultimi e spesso la stessa possibilità di
utilizzare dispositivi tecnologici per comunicare con il mondo esterno rap-
presenta una differenza davvero sostanziale nella loro vita.

Manca completamente qualunque riflessione – e tutti noi sappiamo
quanto sarebbe urgente e importante – sul sistema di pagamento dei
DRG (Diagnosis related group), che è evidentemente superato, poiché
le indicazioni tariffarie non sono aggiornate. Ne abbiamo già discusso
in questi ultimi mesi, in particolare per quanto riguarda i parti: non è pos-
sibile che il rimborso sia identificato con una cifra fissa, senza tener conto
del tipo di tecnologia, di assistenza, di intensità di cura che sono stati ne-
cessari. Su questo punto, si rende indispensabile uno sforzo da parte di
tutti, perché non è semplice in un sistema sanitario pubblico trovare il
modo di superare lo strumento dei DRG e il relativo tariffario a cui è an-
corato il nostro meccanismo di rimborso pubblico. Questa sarebbe stata
l’occasione giusta per affrontare con una visione diversa la riflessione
su tale urgenza.

Un altro aspetto da considerare è il piano di ammodernamento e si-
curezza dei nostri ospedali. Il presidente Tomassini, già nella XIV legisla-
tura, in qualità di Presidente della Commissione d’inchiesta sul Servizio
sanitario, evidenziò – in un libro che è agli atti del Senato – l’esistenza
di numerosi ospedali a rischio sismico. Quel lavoro, svolto con attenzione
e rigore, aveva documentato ad esempio che l’ospedale dell’Aquila era a
rischio di crolli, nel caso si fosse verificato un sisma. Sono passati otto
anni da quella pubblicazione e purtroppo nel frattempo a L’Aquila è ac-
caduto quello che sappiamo.

Il sottosegretario Bertolaso, convocato per riferire in più sedi in Par-
lamento, ha informato anche la Commissione d’inchiesta sul Servizio sa-
nitario nazionale di questa Camera che vi sono oltre 500 ospedali a rischio
sismico, nel nostro Paese. Addirittura, alcune di queste strutture, dal punto
di vista delle misure di protezione dal rischio sismico, hanno un coeffi-
ciente pari a zero, in una scala da uno a dieci (cosı̀ calcolata dalla Prote-
zione civile), pur trovandosi su territori soggetti al massimo rischio si-
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smico. In tale situazione si trova, ad esempio, l’ospedale «Piemonte» di
Messina: il sottosegretario Bertolaso ha detto che, se intervenisse un sisma
– Dio non voglia! – in quella zona, non accadrebbe quello che è successo
a L’Aquila, ma l’ospedale crollerebbe al suolo. E purtroppo ci sono doz-
zine di situazioni di questo tipo nel nostro Paese.

A fronte di ciò, nessuna risorsa è stata dedicata alla prevenzione del
rischi sismico. Lo stesso Sottosegretario, in Commissione d’inchiesta, ha
confermato di non poter fare assolutamente nulla, da questo punto di vista,
perché non ci sono risorse.

Lo stesso discorso vale per l’ammodernamento del nostro Servizio
sanitario nazionale, che è un bene preziosissimo del nostro Paese (come
tutti confermiamo in qualunque sede, e so che i presenti ne sono total-
mente convinti). Se non investiamo per ammodernarlo, però, prima o
poi la tecnologia e le strutture non saranno più adeguate al loro ruolo e
pertanto saranno meno sicure. È chiaro che serve un investimento impor-
tante, con una decisione basata sul convincimento che questa è davvero
un’area strategica per il nostro Paese e che pertanto vogliamo supportarla
anche economicamente.

Vorrei citare ora una questione che possiamo considerare quasi di
nicchia e che però ha ferito profondamente il senatore Saccomanno, me
e molti altri colleghi, in questi ultimi mesi. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 1º aprile 2008 ha stabilito il trasferimento della
medicina penitenziaria al Ministero della salute, ma ancora non sono stati
effettuati i trasferimenti di risorse: si tratta davvero di pochi milioni di
euro, che consentirebbero di intervenire in alcune gravi situazioni. Per
una serie di motivi che il senatore Saccomanno ha espresso molto meglio
di quanto potrei fare io (lo dico davvero con sincerità, mi sono emozio-
nato, l’altro giorno in Aula, mentre lo ascoltavo), credo che dovremmo in-
tervenire – come egli stesso ha detto – con passione, entro la fine di que-
st’anno. Eppure anche per quel settore non sembrano esserci risorse e cosı̀
continuiamo ad assistere a situazioni davvero intollerabili, indegne di un
Paese civile: se in alcuni ospedali psichiatrici giudiziari vi fossero tenuti
gli animali, anziché le persone, lei, Sottosegretario, sicuramente interver-
rebbe con la polizia giudiziaria e farebbe arrestare tutti. Sono convinto di
ciò e sono sicuro che anche il senatore Saccomanno condivide queste pa-
role. Invece in quelle strutture ci teniamo esseri umani, alcuni da lunghis-
simo tempo. Cito ad esempio il caso di un ragazzo, il cui cognome è Lan-
zafame, che 17 anni fa entrò in un bar a Catania con una mano in tasca e,
simulando di avere una pistola, rubò 7.000 lire. Ebbene, da allora quel ra-
gazzo è chiuso in uno di questi ospedali psichiatrici, dove abbiamo trovato
letti di contenzione arrugginiti, con un buco al centro per la caduta degli
escrementi.

È vero, questi sono piccoli fatti, rispetto alla situazione globale del
nostro Servizio sanitario nazionale, ma di fronti ad essi, per il tempo
che siamo in Parlamento, non possiamo assolutamente chiudere gli occhi
o voltarci dall’altra parte.
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Certamente, potrebbe essere giudicato molto facile, da parte mia, fare

questo discorso, considerato che in questo momento siedo nei banchi del-

l’opposizione. Il relatore, nella sua replica, potrebbe obiettare che non ci

sono risorse sufficienti e del resto è evidente in quale situazione econo-

mica versano il nostro Paese e il continente europeo. Tuttavia, dal mo-

mento che siamo membri della Commissione igiene e sanità, dobbiamo

avere a cuore quest’area strategica del nostro Paese e quindi potremmo

forse chiedere al Governo di intervenire su altri settori, valutando quali

sono quelli più importanti per i nostri cittadini. Ad esempio, come è stato

più volte detto, dal momento che l’acquisto di 131 cacciabombardieri F35

e di elicotteri da combattimento ci costerà 29 miliardi di euro, forse si po-

trebbe rivedere questa spesa, come ha fatto la Germania. Anche l’Inghil-

terra sta andando in questa direzione. È davvero un quantitativo enorme di

danaro, tra l’altro per strumenti che neanche potranno essere utilizzati,

come ha detto il ministro La Russa, dato che non possiamo montare le

bombe sui cacciabombardieri, dal momento che la nostra Costituzione ri-

pudia la guerra. Non converrebbe allora tagliare queste spese e investire

quelle risorse in salute pubblica?

Un altro suggerimento potrebbe essere quello di introdurre – è chiaro

che anche a tal fine occorrerebbe un finanziamento – la digitalizzazione

delle prescrizioni in tutte le strutture. Questo consentirebbe certamente

di evitare le truffe alle quali abbiamo assistito anche di recente con un

certo sgomento. È chiaro che se, come ci ha detto il generale dei NAS,

circa 30.000 pazienti – ed il senatore D’Ambrosio Lettieri potrebbe farci

una lezione magistrale su questo – ricevono farmaci sottodosati, affinché

possa esserci una terza linea di trattamento con un farmaco biologico

molto più costoso, potrebbe essere sicuramente utile la tracciabilità elettro-

nica delle prescrizioni: chiunque si renderebbe conto, allora, che il fatto di

somministrare una ciclosporina o un tacrolimus in quantità sottodosata ad

un malato di psoriasi ha come unico obiettivo quello della successiva pre-

scrizione di un farmaco biologico, a spese del malato stesso e della sua

salute, nonché a carico di tutti i contribuenti italiani.

Fare una riforma in questo senso ci permetterebbe di verificare l’ap-

propriatezza delle cure farmacologiche, nonché di tutti gli strumenti dia-

gnostici utilizzati nel nostro Paese. Ciò produrrebbe sicuramente un rispar-

mio, anche se ora non sono comunque in grado di quantificarlo. Non so

se, come dice il ministro Fazio, il risparmio potrebbe essere davvero di

10 o di 16 miliardi di euro: non conosco le cifre, né i parametri utilizzabili

per definire l’ammontare del risparmio, ma sono certo che sarebbe dav-

vero notevole.

Credo che il Governo dovrebbe veramente affrontare con idee e con

determinazione il momento storico che la sanità sta attraversando, consi-

derando la salute pubblica un’area strategica davvero importante per il no-

stro Paese.
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BOSONE (PD). Signor Presidente, cercando di essere breve e di non
ripetere alcuni dei concetti che sono stati già espressi dai colleghi che mi
hanno preceduto, vorrei fare alcune puntualizzazioni.

In generale, mi colpisce molto il modo un po’ laconico con il quale il
disegno di legge di stabilità viene portato avanti dal Governo, forse in ra-
gione delle particolari condizioni politiche in cui viviamo. Lo stesso rela-
tore ieri è stato molto essenziale nella sua presentazione, come se non
stessimo parlando della programmazione del nostro sistema sanitario na-
zionale, ma stessimo affrontando invece una questione secondaria. Eppure,
se guardiamo anche a quello che sta accadendo in Europa, non si può non
considerare il sistema sanitario quale parte fondamentale della politica so-
ciale del Governo.

Per quanto mi riguarda, lo dico con chiarezza, faccio fatica in questo
momento a distinguere la sanità dal sociale.

In Europa sta succedendo qualcosa che non condivido, facendosi pa-
gare alle politiche di welfare il costo della stabilità finanziaria. In Irlanda,
ad esempio, sta accadendo esattamente questo: c’è un piano di recupero e
di tagli, ma i tagli ed il recupero sono quasi tutti a carico del welfare ir-
landese. Più in generale, comunque, in Europa si sta portando avanti una
politica liberista, tutta economicista e tutta mercatista, che spinge a ta-
gliare il welfare per salvare la stabilità finanziaria; non so però se in que-
sto momento avere un bilancio salvo e la società a pezzi sia esattamente il
risultato che tutti vogliamo perseguire.

Si tratta di un problema politico di fondo sul quale mi piacerebbe co-
noscere la posizione del centrodestra, perché stiamo parlando di un tema
essenziale, che potrebbe vederci molto distanti.

Per quanto ci riguarda, in particolare, siamo d’accordo sulla necessità
di tenere un occhio al bilancio dello Stato – soprattutto al rapporto debito-
PIL, più che all’indebitamento assoluto – ma nello stesso tempo vogliamo
che la nostra società rimanga integra nella sua coesione: non vogliamo
cioè impoverire in modo eccessivo la classe media, che è invece esatta-
mente quanto sta accadendo. Stiamo dando infatti un contributo formida-
bile a fare in modo che la classe media, soprattutto quella medio-bassa,
scompaia come blocco sociale. Il problema non coinvolge solo il nostro
Paese, ma tutta l’Europa, anche se l’Italia potrebbe certamente fare tanto
per scardinare questo tipo di politica e per dire che non occorre essere
«keynesiani» a tutti i costi, mentre invece probabilmente, in questo mo-
mento, sarebbe necessario un maggiore equilibrio tra società e Stato.

Non è possibile caricare sulla società tutti gli oneri, mentre lo Stato si
preoccupa esclusivamente di regolare e controllare, guardando al pareggio
di bilancio. Sicuramente occorre ridurre ulteriormente l’indebitamento, ma
ciò va fatto con un’attenzione anche alle politiche sociali.

Penso che in questo momento non ci sia bisogno «di più società e
meno Stato», ma «di più società e più Stato», in modo tale che si realizzi
un più attento equilibrio tra questi due momenti fondamentali della convi-
venza civile e, da questo punto di vista, sicuramente la sanità è fondamen-
tale.
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Per entrare nel merito della legge di stabilità al nostro esame, nel mo-
mento in cui, per esempio, si vanno a ridurre e di fatto quasi ad annullare
tutte le spese sociali – in particolare, quando il Fondo sociale passa da 929
milioni nel 2008 a 75 milioni nel 2011, o quando il Fondo per le politiche
della famiglia passa da 346 a 52 milioni (nonostante il recente Forum per
le famiglie, non c’è alcun segno di detassazione a favore dei nuclei fami-
liari) – è chiaro che la spesa sociale scompare.

Questa riduzione enorme della spesa sociale va ad aggiungersi poi
alle difficoltà in cui versano i Comuni perché, se vi ricordate, con il de-
creto dello scorso luglio sono stati tagliati in modo consistente i trasferi-
menti alle Regioni e ai Comuni e questi tagli – come peraltro allora ave-
vamo previsto – non si stanno concretizzando in una riduzione degli spre-
chi degli enti locali, ma in tagli al trasporto pubblico, alle scuole, agli asili
nido e, più in generale, alle politiche assistenziali che rientrano comunque
nel sistema di welfare.

Tutto sta ricadendo sulle spalle delle famiglie, peraltro già duramente
provate. Per carità, sicuramente l’Italia è un Paese fortunato, se si consi-
dera che, rispetto ad altri Paesi europei o agli stessi Stati Uniti, i patrimoni
delle famiglie si sono mantenuti integri negli anni. Questo dato comincia
però ad entrare in crisi e i patrimoni familiari anche nel nostro Paese
stanno iniziando ad assottigliarsi: c’è gente costretta a vendere i propri
beni e la casa ereditata dai genitori per poter sostenere spese socio-assi-
stenziali o sanitarie, per poter pagare l’università fuori sede ai propri figli
o per poter fronteggiare situazioni improvvise, come ad esempio una se-
parazione coniugale.

In questo stato di frammentazione della società, l’unico punto di ri-
ferimento che sembra rimanere saldo è proprio il sistema sanitario nazio-
nale, nell’ambito del quale, tra l’altro, non dovrebbero esserci differenze
rispetto al servizio prestato tra chi ha molti soldi e chi invece ne ha pochi.

Da qui dunque la nostra preoccupazione di fronte alla laconicità e
alla disorganicità con cui il Governo sembra affrontare il problema. Ri-
spetto all’esigenza di mantenere un sistema sanitario in qualche modo in-
variato, efficiente e sempre più innovativo, è prevista infatti tutta una serie
di azioni che sembrano assolutamente scollegate tra loro. Non si vede
quale sia al riguardo la strategia del Governo e della maggioranza.

C’è stato il Patto di stabilità, che è stato varato a seguito di un fati-
coso accordo tra Governo e Regioni, nel quale si prevedeva tra l’altro la
riforma dei LEA che invece, come ha detto bene il collega Marino, non
c’è stata, con il paradosso che stiamo calcolando i fabbisogni standard

del 2011 basandoci ancora sui LEA del 2001!

Il Patto per la salute, peraltro, è disatteso anche dal punto di vista
dell’incremento della spesa corrente del Fondo sanitario, a sua volta disat-
teso dal punto di vista degli investimenti, che vengono tagliati. Rimane
uno stanziamento di 1.500 milioni di euro per il 2012 (e non per il
2011), l’85 per cento del quale è dedicato al Sud (lo ricordo ai colleghi
della Lega), come se il Nord non avesse problemi di adeguamento dell’e-
dilizia sanitaria. Basti pensare all’ospedale di Novara, o a quello di Pavia:
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anche al Nord abbiamo ospedali da ammodernare perché non sono più
adeguati agli standard assistenziali. Mi auguro che, per lo meno, questi
1.500 milioni siano spesi in modo oculato, per realizzare opere adeguate,
e non succeda, come già in passato, che, a causa della mancanza di con-
trolli, i fondi finiscono in nulla o in opere che non vengono nemmeno
inaugurate o che subito dopo risultano inadeguate.

Manca organicità anche nel Piano sanitario, che non vorrei fosse
scollegato dagli altri provvedimenti. Le Regioni hanno chiesto che i
LEA vengano stabiliti prima della definizione del Patto per la salute per-
ché il fabbisogno di prestazione sanitaria nazionale – non quello econo-
mico – è il punto di partenza da cui dovrebbe originare il Piano sanitario
nazionale e a cui dovrebbe adeguarsi la legge di stabilità. A che cosa si
informa la legge di stabilità, a un Piano sanitario che non c’è, ai LEA
che non ci sono?

Qual è il reale fabbisogno di sanità, oggi, di questo Paese? Non lo
sappiamo con precisione. Quali sono le nuove prestazioni? Si è parlato
di nuove tecnologie, di farmaci innovativi, ma quali sono le effettive ne-
cessità di questo Paese, quali sono le prospettive di sviluppo del sistema
sanitario, come riusciremo a fornire ancora a tutti prestazioni adeguate,
dal punto di vista quantitativo e qualitativo?

Manca quindi uno sforzo di organicità, una strategia per questo si-
stema sanitario. Capisco che stiamo attraversando un momento di instabi-
lità politica, ma siccome viviamo momenti di grande difficoltà anche a li-
vello internazionale, credo che un ripensamento serio sul sistema sanitario
nazionale, a difesa della nostra coesione sociale, sia fondamentale.

A ulteriore dimostrazione della casualità degli investimenti e degli in-
terventi, sottolineo anche le carenze dal punto di vista della riqualifica-
zione della spesa. Lo ha accennato anche il senatore Marino, quindi non
mi ripeto, ma vi è un problema evidente riguardo alla qualità delle presta-
zioni che cerchiamo di erogare. Come facciamo a recuperare efficienza, se
non controlliamo la qualità della spesa, oltre a quella degli investimenti?

Non è possibile continuare a pagare lo stesso DRG sia in un ospedale
moderno, che ha liste d’attesa brevi, che fa buona prevenzione, che offre
una buona assistenza al paziente, sia in un ospedale dove il paziente è pra-
ticamente abbandonato, dove l’intervento viene fatto male e quindi c’è un
tasso di complicanze esagerato, dove le liste d’attesa sono lunghe. Dob-
biamo intervenire sulla riqualificazione della spesa e introdurre criteri di
qualità anche nella valutazione dei DRG. Non è più possibile applicare
solo un criterio economico quantitativo: in tutti i convegni questo concetto
viene ribadito, la sanità non può essere solo un fatto economico, deve es-
sere considerata la qualità della prestazione. Chiedo quindi ai colleghi del
centrodestra uno sforzo in questa direzione, anche per quegli ambiti –
come il federalismo sanitario – su cui possiamo esercitarci insieme.

Un altro aspetto che mi preoccupa (lo ricordo sempre e non posso
non farlo oggi), e che attiene la riqualificazione della spesa sanitaria, è
quello dei malati cronici. Sono stati stanziati 100 milioni di euro per i pa-
zienti di SLA. Questi soldi per l’assistenza domiciliare spariscono, poi tor-
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nano, sembrava che dopo l’esame della manovra alla Camera non ci fos-
sero più, adesso vedo che ricompaiono...

BIONDELLI (PD). Perché i malati sono andati in piazza!

BOSONE (PD). Sono molti i pazienti che hanno problemi di patolo-
gie degenerative e disabilità gravi che richiedono l’assistenza domiciliare,
quindi su questo tema deve esserci un ripensamento generale. Esprimo
tutta la mia preoccupazione a questo proposito. Come verranno spesi que-
sti 100 milioni? Probabilmente, come al solito, non verranno spesi. E
come verranno erogati? Se saranno distribuiti alle Regioni secondo una
quota capitaria, risulterà una cifra irrisoria. Sembrano soldi messi lı̀ per
tacitare una manifestazione di piazza, senza alcun criterio, senza alcuna
strategia sulla modalità con cui spenderli.

Invito tutti a riflettere veramente su questo tema della cronicità. Non
voglio diventare noioso, ma quando si è sempre inascoltati, si finisce per
essere ripetitivi: può darsi che, a furia di dire le stesse cose, la goccia
scavi la pietra. Dobbiamo affrontare questo problema, proprio alla luce
del fatto che il Fondo sociale non esiste più, che i Comuni non potranno
più intervenire e che quindi il peso dell’assistenza ricadrà sulle famiglie.

Dobbiamo risolvere in qualche modo il problema dell’esistenza di
quella zona di penombra che c’è tra l’uscita dall’ospedale e la cronicizza-
zione della malattia a domicilio. Ragioniamo insieme sul modo in cui af-
frontarlo. Non basta fare un’appostazione di bilancio, stanziando fondi
oggi per i malati di SLA, domani per un’altra categoria di pazienti, a se-
conda di chi va in piazza, senza capire come viene realizzata l’assistenza.

Si vuole andare avanti con il voucher, che serve solo ad alimentare
qualche cooperativa sociale che fa il lavoro per metà in nero, come suc-
cede spesso, dato che il voucher non copre tutte le esigenze? Oppure vo-
gliamo cercare di prevedere una strategia più integrata, di supporto e di
assistenza a questi pazienti, che stanno aumentando nel nostro Paese?

Non mi dilungo ulteriormente. Ho sottolineato elementi utili sia per
una riflessione politica più generale, sia per un dibattito su questioni
più concrete, che a mio avviso questa legge di stabilità, nella sua fred-
dezza e laconicità, assolutamente non affronta.

Non so se il Governo dopo il 14 dicembre andrà avanti e sincera-
mente non so che cosa augurarmi. Data la situazione particolare, spero
che comunque la legislatura non termini e che si trovi insieme il modo
di proseguire e di porre rimedio ai problemi più rilevanti. Del resto, se
davvero dovesse entrare in crisi l’euro, la situazione sarebbe talmente
grave che sarebbe assurdo parlare di centrodestra o centrosinistra.

CALABRÒ (PdL). Vorrei partire da due considerazioni fatte dal se-
natore Bosone, che mi sembrano centrali per il nostro ragionamento.

La prima è quella sulla crisi economica che sta vivendo l’Europa.
Molto spesso, quando parliamo di questo tema, sembra che l’Italia non
sia coinvolta. Di fronte alla crisi economica, si discute sulle misure che
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devono essere adottate dagli altri Paesi, come Grecia, Irlanda e Portogallo,
ma sembra che l’Italia sia al di fuori di questo quadro. La seconda osser-
vazione è quella che riguarda i malati cronici e le alte tecnologie, cioè la
considerazione di tutto ciò che ha determinato un aumento incredibile
della spesa sanitaria.

Ciò significa che ci troviamo in una situazione in cui, da un lato, c’è
la crisi finanziaria ma, dall’altro, si rende necessario aumentare la spesa
sanitaria. È in questo panorama che dobbiamo collocare il disegno di
legge di stabilità che è stato presentato, altrimenti sembra un provvedi-
mento calato dall’alto, che non ha senso. Credo che sia necessario invece
esprimere apprezzamento per il lavoro che è stato fatto, soprattutto in un
momento come quello attuale in cui, nonostante la situazione di notevole
difficoltà economico-finanziaria che stiamo vivendo, si registra tuttavia
una forte esigenza di aumento della spesa sanitaria. In questo contesto l’o-
biettivo è allora quello di individuare il modo per far fronte a questa dop-
pia «onda d’urto».

A tale proposito, vorrei soffermarmi qui brevemente su alcuni aspetti
di questa manovra.

Innanzitutto, vengono mantenuti gli investimenti per quanto riguarda
l’attività di ricerca, con il coinvolgimento del Ministero della salute. C’è
stato infatti un momento in cui si temeva che il capitolo di spesa riguar-
dante l’attività di ricerca in ambito sanitario non rientrasse più nel bilancio
del Ministero della salute. Oggi invece si riparte con un investimento che,
lo ripeto, sarà individuato proprio dal Ministero: mi auguro che sia un in-
vestimento significativo ed adeguato perché – come si dice sempre e non
vedo perché qui non possa sottolinearlo di nuovo – se non si parte da
aspetti qualificati come la ricerca, sarà difficile innovare questo Paese, an-
che in materia di sanità.

Certamente dovrà essere una spesa attenta ed oculata: i progetti do-
vranno trovare una corrispondenza con quanto indicato nel piano sanitario
nazionale e con quegli ambiti e quelle strutture che meglio possono pro-
durre risultati in questo senso.

Un aspetto critico è sicuramente quello legato al congelamento delle
somme per i donatori di midollo osseo, che vengono in questo momento
azzerate. Nel contempo, però, occorre ricordare che sono individuate ri-
sorse significative per i malati oncologici e per quelli affetti da sclerosi
laterale amiotrofica: si tratta di due settori di intervento previsti nel piano
sanitario nazionale e ai quali il Governo ha deciso di riservare un’atten-
zione particolare.

In questo modo non risolveremo naturalmente i problemi di tutti que-
sti malati, ma mi sembra che gli interventi previsti rappresentino un se-
gnale evidente dell’orientamento del Governo.

Sono state prima richiamate anche alcune criticità in materia di inter-
venti di edilizia sanitaria pubblica e di infrastrutture: considerata la note-
vole riduzione di risorse prevista dall’articolo 20, ritengo condivisibile la
scelta di destinare all’edilizia sanitaria una parte dei fondi FAS, per i
quali, nel momento in cui vengono destinati ad un certo intervento, si è
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sempre pronti a dire che dovevano essere utilizzati per un altro. Del resto,
credo che uno degli investimenti più «sani» da fare nelle aree sottosvilup-
pate riguardi proprio la realizzazione di strutture sanitarie, anche perché,
nel momento in cui partirà il federalismo fiscale, se non saremo tutti
agli stessi blocchi di partenza, difficilmente saremo in grado poi di recu-
perare le differenze che oggi effettivamente esistono anche nel settore sa-
nitario tra Sud e Nord del Paese. Si tratta di una scelta politica difficile,
probabilmente anche rischiosa, ma apprezzo moltissimo il coraggio che il
Governo ha avuto nel compierla, soprattutto in un momento particolare
come quello che oggi stiamo vivendo.

Si è criticata poi l’operazione sui tickets, vale a dire l’introduzione di
un finanziamento per assicurare, per i primi cinque mesi del 2011, la co-
pertura finanziaria a favore delle Regioni, ai fini della sospensione dei tic-
kets stessi: credo che questo tipo di intervento sia la dimostrazione della
particolare attenzione che il Governo ha da alcuni anni all’azione delle
Regioni, cercando di indirizzarne il lavoro nella giusta direzione.

A questo proposito, consentitemi di ricordare l’esperienza della Re-
gione Campania, dove negli ultimi sei mesi, con una serie di manovre,
è stata ridotta del 30 per cento la spesa sanitaria, a testimonianza proprio
del fatto che le Regioni possono intervenire sugli sprechi che a volte si
determinano.

Mi sembra che sia comunque una scelta politica corretta quella di
cercare di tamponare certe situazioni per «mettere in riga» le Regioni.
Quello che è importante, infatti, non è «stare lı̀ con l’annaffiatoio», con-
tinuando a dare acqua dove il terreno è arido e dove c’è quindi incapacità
di gestione: bisogna dare invece lo stimolo giusto, lasciando poi la respon-
sabilità alle Regioni.

Considero molto positive anche le disposizioni destinate alle Regioni
in disavanzo sanitario. Oltre al lavoro che è stato fatto per il sostegno alle
Regioni assoggettate a piani di rientro, sono previsti ulteriori meccanismi
che seguono la stessa linea politica. Non è una banalità, ad esempio, la
previsione del blocco dei pignoramenti per le aziende sanitarie locali,
che permetterà di liberare risorse utili da spendere per interventi indispen-
sabili a vantaggio della sistema sanitario.

Anche a tale riguardo, al fine di rendere più chiara la mia riflessione,
consentitemi di far riferimento ancora una volta ad un’esperienza a livello
locale e, in particolare, alla situazione della Asl di Napoli 1, in cui è in
corso un pignoramento per 1,2 milioni di euro: è chiaro che, stando
cosı̀ le cose, ogni euro che dovesse arrivare a quell’azienda verrebbe auto-
maticamente assorbito dal pignoramento. Il meccanismo previsto nella
legge di stabilità, invece, permette di liberare quella somma, pagare i cre-
ditori e utilizzare per ipotetiche spese i 600 milioni depositati. Questo di-
scorso non vale ovviamente per la sola Asl di Napoli 1, ma per tante altre
situazioni analoghe.

Vorrei esprimere poi il mio apprezzamento per il fatto che si è final-
mente sbloccato il turn over nelle Regioni assoggettate a piani di rientro,
perché è impensabile che si possa lavorare ad una programmazione sani-
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taria senza fare un’adeguata politica del personale, che non passa sempli-
cemente attraverso il pensionamento e la messa in dismissione dei ruoli,
ma prevede anche una rivisitazione delle esigenze, con la possibilità di ri-
correre anche al turn over.

Infine, ritengo debbano essere valutati positivamente gli ulteriori fi-
nanziamenti previsti a favore dell’Istituto superiore di sanità e dell’Agen-
zia italiana del farmaco. A questo proposito, poteva esserci il timore che
in un momento di grande «asfissia» dal punto di vista economico-finanzia-
rio, come quello che stiamo vivendo, queste strutture potessero essere in
qualche modo ridimensionate: esprimiamo dunque apprezzamento per il
fatto che questo non avvenga, tenuto conto che si tratta di strutture fonda-
mentali per il lavoro delle Regioni nell’ambito del sistema sanitario.

DE LILLO (PdL). Signor Presidente, vorrei aggiungere a quanto è
stato detto due brevissime considerazioni.

Innanzitutto, associandomi a quanto è stato sottolineato dal collega
Calabrò, vorrei richiamare l’attenzione sul contesto economico globale,
in cui l’Italia – basta leggere il «Corriere della Sera» di oggi – con 115
miliardi di euro si pone come leader in Europa sotto il profilo del deficit

della spesa pubblica. Alla luce di questa riflessione, credo che sia neces-
sario da parte di tutti uno sforzo maggiore proprio verso la razionalizza-
zione della spesa pubblica, che nel nostro Paese raggiunge spesso livelli
molto elevati, anzi, addirittura eccessivi.

Di fronte a questo quadro, vorrei fare due proposte.

La prima riguarda il Fondo destinato all’edilizia sanitaria pubblica:
sarebbe interessante conoscere, magari anche in occasione di un prossimo
incontro – e mi rivolgo soprattutto al Sottosegretario – la nostra spesa sto-
rica, cioè come sono state spese in passato queste risorse, che sono con-
grue, e quanto è stato speso. Se l’anno scorso erano previsti 2.120 milioni
di euro e, per il 2012, con il disegno di legge di stabilità, vengono desti-
nati 1.500 milioni delle risorse relative al Fondo per le aree sottoutilizzate,
dovremmo immaginare che in Italia ci siano strutture ospedaliere moder-
nissime ed eccezionali, ma cosı̀ non è, quindi bisogna capire come si è
speso finora.

Secondo me, è tempo di legare questo tipo di spesa alla finanza di
progetto, perché nella situazione attuale non è più accettabile che siano
esclusivamente lo Stato o la Regione a spendere soldi pubblici per co-
struire o ristrutturare gli ospedali. Pertanto, la quantità enorme di soldi
della spesa pubblica va collegata alla finanza di progetto. Faccio un esem-
pio: poiché nella Regione Lazio, da cui provengo, essendo il disavanzo
altissimo, in vista dell’attuazione di un piano di rientro, non è possibile
programmare una spesa di 120 milioni di euro per costruire un ospedale
nei Castelli romani, per cui il finanziamento della Regione dovrebbe es-
sere collegato ad una percentuale di finanza di progetto.

Un’ultima riflessione sul Patto per la salute riguarda i ticket. Com-
prendiamo perfettamente l’esigenza di contenere la spesa dei ticket, ma
in alcune Regioni va fatta un’analisi seria sulla percentuale degli esenti
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dal ticket per reddito e per patologia, poiché vi sono dati sulle esenzioni
per povertà che non sono congrui.

Ci sarebbero tanti altri argomenti importanti da affrontare, ma pur-
troppo non abbiamo molto tempo a disposizione, per cui aggiungo solo
un’ultima osservazione. È stato giustamente ricordato dal senatore Marino
e da altri colleghi che diverse iniziative legislative importanti sono da
tempo all’esame di questa Commissione e non possono essere portate a
compimento per mancanza di copertura: ogni volta, infatti, ricevono la
bocciatura da parte della 5ª Commissione. Sarebbe allora opportuno indi-
viduare un pacchetto di disegni di legge prioritari, che comportano una
spesa esigua in rapporto ai 1.500 milioni destinati all’edilizia sanitaria,
da portare avanti (tra cui certamente quello sui cosiddetti farmaci orfani),
in modo da trovare possibili forme di finanziamento nell’ambito del dise-
gno di legge di stabilità, come del resto è stato fatto – e mi compiaccio di
ciò – nella legge finanziaria dello scorso anno per la legge sui defibrilla-
tori, di cui ero relatore.

RIZZI (LNP). Sarò brevissimo, Presidente, perché la materia è stata
disaminata ampiamente da tutti i colleghi che mi hanno preceduto e mi
sembra che il quadro sia assolutamente chiaro.

Vorrei solo proporre alcune puntualizzazioni sull’edilizia sanitaria,
argomento che è stato affrontato praticamente da tutti i senatori di questa
Commissione intervenuti nel dibattito. Mi richiamo alle parole del collega
Calabrò, il quale ha focalizzato in modo preciso la questione. Nel disegno
di legge di stabilità, è espresso in maniera molto chiara che è possibile
eseguire gli interventi di edilizia sanitaria perché gli stanziamenti sono di-
sponibili. Il collega De Lillo li ha addirittura quantificati in un miliardo e
mezzo di euro, una cifra che è sicuramente adeguata. È ovvio che occorre
una profonda responsabilizzazione delle amministrazioni regionali, che de-
vono cofinanziare queste strutture, cooperare alla loro realizzazione.

Condivido la maggior parte delle osservazioni del collega Bosone,
tranne quelle sulla scarsità di interventi in edilizia sanitaria nella Regione
Lombardia. Ricordo infatti che negli ultimi due anni – non so se sono pre-
ciso, perché vado a memoria – sono stati inaugurati 13 nuovi ospedali e
sono in corso oltre 40 ristrutturazioni. Nella sola Provincia di Varese,
che è quella che conosco meglio, esistono quattro aziende sanitarie ospe-
daliere, ciascuna con due o tre presidi territoriali, e tutti sono oggetto di
interventi di ristrutturazione, ovviamente con un cofinanziamento statale-
regionale, ma nell’ottica di un piano strategico importante.

È chiaro che, se valutiamo la situazione sul territorio nazionale, non
possiamo dimenticare alcuni episodi che sono già stati rilevati da questa
Commissione, non solo in questa legislatura ma anche in quelle prece-
denti. Mi viene in mente, ad esempio, la relazione della collega Bianconi
sull’ospedale di Vibo Valentia, rimasto incompleto, con i termosifoni ap-
poggiati all’esterno, come una cattedrale nel deserto.

È ovviamente compito del Governo, e in questo caso del Ministero,
intervenire. Ritengo quindi sia giusto che la Commissione inviti il Go-
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verno a sorvegliare, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, che i piani
edilizi elaborati dalle Regioni, che sono competenti in materia, vengano
veramente attuati e non rimangano scritti sulla carta, o – peggio ancora
– non si traducano nella costruzione di cattedrali nel deserto.

Mi sembra che ci sia poco da aggiungere su un disegno di legge di
stabilità scarno, sintetico, che però si inscrive in un quadro di crisi econo-
mica che è sotto gli occhi di tutti.

Preannuncio che il Gruppo Lega Nord voterà assolutamente a favore.

PRESIDENTE. Sinceramente non amo il palleggio di responsabilità
che si verifica solitamente quando si addossano le colpe ai Governi prece-
denti. Sono parlamentare da quattro legislature ed in questi anni ho visto
al Governo per circa otto anni la nostra formazione e per altri otto anni
l’attuale opposizione, tranne un Governo di breve durata che non aveva
colore politico. Posso quindi testimoniare che purtroppo la sanità è sempre
stata poco ascoltata, qualunque partito fosse al Governo.

Ha ragione la senatrice Bassoli, quando dice che, se la sanità peg-
giora, è un problema di tutti, soprattutto dei cittadini. Mi viene in mente
un concetto elementare ma vero: evidentemente, chi governa non ha poi
cosı̀ soverchie difficoltà, quando ha bisogno della sanità. Mi sembra che
spesso la sanità venga considerata come quegli estintori che devono essere
presenti in tutti gli edifici e ci si accorge che sono insufficienti solo nel
momento in cui si rendono necessari.

Non dobbiamo dimenticare, tuttavia, che molte delle difficoltà attuali
discendono dalla modifica del Titolo V della Costituzione, che ha consen-
tito decadimenti in alcune Regioni rispetto ad altre. Inoltre, il rispetto dei
parametri derivanti dal Patto di stabilità europeo – come è già stato detto
– ci obbliga a pensare diversamente da come abbiamo sempre fatto in Ita-
lia e a difenderci eventualmente insieme.

Quando si lamentano alcune questioni irrisolte, non si può attribuirle
soltanto al Governo in carica, sebbene io comprenda la dinamica della dia-
lettica tra maggioranza e opposizione. Ad esempio, il problema degli
ospedali incompiuti era già noto prima che noi andassimo al Governo e
si è fortemente ridotto dopo i nostri interventi. Le difficoltà nel settore
dell’assistenza psichiatrica nascono con la legge n. 229 del 1999, benché
poi la situazione si sia arenata anche per responsabilità dei Governi suc-
cessivi.

Alcune iniziative legislative rimaste in sospeso – ad esempio quelle
sulle malattie rare e sulla responsabilità professionale – non vengono por-
tate a compimento da quattro legislature, purtroppo, perché non siamo suf-
ficientemente ascoltati.

I tagli dolorosi che sono stati attuati, e che sicuramente hanno indotto
ad una certa sobrietà nella relazione, non sono altro che la perfetta esecu-
zione di quanto era stato deciso nella manovra finanziaria, solo che ora
crea problemi il fatto di vederli in evidenza. Comunque, questi sacrifici
sarebbero stati decisamente peggiori, se la proiezione sui fondi fosse stata
quella annunciata nel 2007 dal Governo allora in carica. Quest’anno co-
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munque l’Esecutivo ha rifinanziato, nonostante un contesto macroecono-
mico fortemente critico.

Più in generale, si tratta di decidere – questo deve essere chiaro – se
mantenere i servizi esistenti o assistere ad un crollo verticale, com’è acca-
duto peraltro in alcune Regioni, che non sono state in grado di far fronte
alle contingenze necessarie.

Sarebbe d’altronde ingeneroso non considerare gli interventi positivi
che in tre anni di legislatura sono stati realizzati: sono state varate due
leggi, anche grazie al contributo responsabile dei colleghi dell’opposi-
zione, mentre ricordo periodi in cui non fu varata nessuna legge per la sa-
nità; sono stati attivati dei percorsi specifici per quanto riguarda, ad esem-
pio, l’Age.Na.S, nonché per quanto concerne i piani di rientro, i LEA e i
DRG, su cui il dibattito è ancora aperto: mi pare che siano interventi im-
portanti, certamente da sostenere. Non credo che sia un caso che la Con-
ferenza Stato-Regioni abbia già approvato – come non era mai accaduto in
passato – la prima parte del piano sanitario nazionale, che per alcune le-
gislature non è stato altro che il «libro dei sogni» da realizzare e che oggi,
invece, ha assunto concretezza.

Allo stesso modo, ritengo che con molto coraggio sia stato intrapreso
il processo di informatizzazione da parte del Ministero della funzione pub-
blica, che sta lavorando al perseguimento di questo obiettivo con serietà,
prevedendo specifiche scadenze e sanzioni.

Non si può certo nascondere che alla debolezza economica si è ac-
compagnata negli ultimi mesi anche una debolezza politica, che riterrei
giustificabile se fosse virtuosa, cioè se fosse nata all’interno del Parla-
mento, come conseguenza di contrapposizioni tra temi e valori diversi;
purtroppo cosı̀ non è stato, prevalendo invece – ahimé – una serie di cause
esterne che hanno generato una situazione molto contorta, in cui mi è
sembrato che nessuno abbia dato prova di particolari virtù.

Come andare avanti, allora, dopo l’importantissimo voto di fiducia
del prossimo 14 dicembre? Il mio auspicio è che questa Commissione –
in cui sono da ben quattro legislature – possa continuare nel suo lavoro
con lo stesso spirito costruttivo del passato, per cui tante volte ci si è
scontrati anche aspramente, riuscendo però sempre a trovare delle solu-
zioni o a tracciare le linee da seguire.

Per questo condivido alcune delle richieste che sono state formulate
affinché si realizzi un vero confronto sui vari temi oggetto di intervento:
per quanto è in mio potere cercherò ovviamente di lavorare in questo
senso.

Non essendoci altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale congiunta.

BASSOLI (PD). Signor Presidente, visto che c’è stato un dibattito
abbastanza articolato, penso sia importante lasciare al senatore Sacco-
manno il tempo per riflettere sulle cose che sono state dette, cosı̀ da va-
lorizzare le risposte che vorrà darci.
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SACCOMANNO, relatore sulle tabelle 14 e 14-bis e sulle parti cor-

rispondenti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, acco-
gliendo la richiesta del Gruppo del Partito Democratico, svolgerò il mio
intervento in replica nella seduta pomeridiana prevista per oggi.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito dell’esame congiunto dei

disegni di legge in titolo alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 10,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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