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ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO IN SEDE CONSULTIVA

213ª seduta (2ª pomeridiana): martedı̀ 23 novembre 2010

Presidenza del presidente TOMASSINI

BI 0946

TIPOGRAFIA DEL SENATO (108)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

12ª Commissione – 8º Res. Sten. (23 novembre 2010) (2ª pom.) Tabella 14

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

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

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

(2464) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

I lavori hanno inizio alle ore 19,45.

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

(Esame congiunto e rinvio)

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

Prego il senatore Saccomanno di riferire alla Commissione sulla ta-
bella 14 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

SACCOMANNO, relatore sulle tabelle 14 e 14-bis e sulle parti cor-
rispondenti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, mi sono
permesso di redigere la relazione per iscritto e di distribuirla ai colleghi,
in modo che avessero la possibilità di elaborare già una loro valutazione
sugli articoli del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bi-
lancio che interessano la nostra Commissione.

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione per l’anno 2011 e
per il triennio 2011-2013 e il disegno di legge di stabilità per il triennio
2011-2013, che compongono la manovra di finanza pubblica, sono disci-
plinati dalla nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009). In parti-
colare, il disegno di legge di bilancio è disciplinato dall’articolo 21 della
nuova legge di contabilità, il quale conferma che le previsioni di entrata e
di spesa sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto
dei parametri economici utilizzati nella Decisione di finanza pubblica,
che abbiamo esaminato non molto tempo fa. Su queste premesse, quindi,
dobbiamo basarci.

Il disegno di legge di bilancio è impostato secondo la struttura con-
tabile per missioni e programmi, volta a privilegiare il contenuto funzio-
nale della spesa. La riorganizzazione operata si fonda su una classifica-
zione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34 mis-
sioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne
delineano gli obiettivi strategici, a loro volta articolate, nel disegno di



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4 –

12ª Commissione – 8º Res. Sten. (23 novembre 2010) (2ª pom.) Tabella 14

legge di bilancio 2011, in 173 programmi, che rappresentano aggregati
omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero. A partire
dal disegno di legge di bilancio per l’anno 2011, i programmi costitui-
scono le nuove unità di voto parlamentare.

Con la riforma introdotta con la legge n. 196 del 2009, in particolare
ai sensi della nuova disciplina della flessibilità recata dall’articolo 23, il
disegno di legge di bilancio può incidere sulla legislazione sostanziale
di spesa proponendo rimodulazioni di spese predeterminate per legge;
inoltre, in base all’articolo 52, comma 1, quantifica gli stanziamenti, de-
stinati al funzionamento degli enti pubblici, aventi natura obbligatoria,
precedentemente determinati dalla tabella C della legge finanziaria.

Sotto il profilo quantitativo, sul processo di formazione del disegno
di legge di bilancio per l’anno 2011 ha inciso la disciplina introdotta dal-
l’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha disposto, a
decorrere dal 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni
finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodu-
labili delle missioni di ciascun Ministero, riconducibili a quelle disposte
da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno. Sono state
escluse dai tagli le risorse destinate al fondo ordinario delle università, al-
l’informatica, alla ricerca, al 5 per mille del gettito IRE.

Al fine di mettere le singole Amministrazioni in condizione di far
fronte alle consistenti riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa e consentire il consolidamento delle risorse stanziate
sulle missioni medesime, l’articolo 2 del decreto-legge citato ha intro-
dotto, in deroga alla disciplina della flessibilità del bilancio di cui all’ar-
ticolo 23, comma 3, che consente la rimodulazione delle risorse finanzia-
rie soltanto tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa o
all’interno di un medesimo programma, la possibilità di rimodulare, per
motivate esigenze e limitatamente al triennio 2011-2013, le dotazioni fi-
nanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione della spesa. Le ri-
modulazioni devono garantire, comunque, il principio dell’invarianza dei
saldi.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2465 sullo stato di previ-
sione del Ministero della salute (Tabella 14), le tre principali missioni ri-
guardanti il settore della sanità sono «Ricerca e innovazione», «Tutela
della salute» e «Fondi da ripartire». Tali missioni sono attuate attraverso
i seguenti specifici programmi: ricerca per il settore della sanità pubblica;
ricerca per il settore zooprofilattico; prevenzione e comunicazione in ma-
teria sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale; sanità
pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti; programmazione
sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in mate-
ria sanitaria umana; regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti
farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano; vigilanza, preven-
zione e repressione nel settore sanitario; fondi da assegnare.

Le previsioni di spesa in termini di competenza dello stato di previ-
sione del Ministero della salute nell’esercizio finanziario 2011 risultano
complessivamente pari a 1.258.875.239 euro (1.253.846.364 euro per



spese correnti e 5.028.875 euro per spese in conto capitale). Le variazioni
in diminuzione che si propongono per l’anno finanziario 2011 sono pari a
956.913.207 euro, rispetto alle previsioni assestate per il 2010, pari a
2.215.788.446 euro. Tale diminuzione è in realtà la conseguenza di quanto
già disposto dalla legge finanziaria per l’anno 2010 (articolo 2, comma
67), nonché dal decreto legge n. 78 del 2010 (articolo 14, comma 2).

L’articolo 14 del disegno di legge di bilancio è dedicato allo stato di
previsione del Ministero della salute. In particolare, si stabilisce che per i
capitoli 4310 (programmi e interventi per la lotta e la prevenzione dell’-
HIV, comprese le spese per rilevamenti e ricerche per il funzionamento di
comitati, commissioni nonché per l’organizzazione) e 3398 (trasferimenti
alle amministrazioni pubbliche che svolgono attività di tipo sanitarie), le
somme stanziate per spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura
dell’esercizio, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non ol-
tre l’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di
stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore
nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio precedente. In tal caso, il periodo
di conservazione è protratto di un anno.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo in esame, il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta
del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previ-
sione del Ministero della salute, per l’anno finanziario 2011, i fondi per
il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma
ricerca per il settore della sanità pubblica, nell’ambito della missione «Ri-
cerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute,
in relazione a quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Ai sensi del successivo comma 5, il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Mi-
nistro della salute, alle variazioni di bilancio tra i pertinenti programmi
dello stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario
2011, occorrenti per l’attuazione delle norme contenute nell’articolo 48
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, relative agli oneri del perso-
nale, alle spese di funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco e del-
l’Osservatorio sull’impiego dei medicinali (OSMED), nonché per l’attua-
zione del programma di farmacovigilanza.

In particolare, con riferimento allo stato di previsione del Ministero
della salute, le previsioni assestate per l’anno finanziario 2010 relative
alla missione «Tutela della salute» ammontavano a 776,8 milioni di
euro, mentre le previsioni contenute nel disegno di legge di bilancio am-
montano a 739 milioni di euro; le previsioni assestate relative alla mis-
sione «Ricerca e innovazione» ammontavano per l’anno 2010 a 564,4 mi-
lioni di euro, mentre nel disegno di legge in esame ammontano a 465,3
milioni di euro; infine, per la missione «Fondi da ripartire», le previsioni
assestate per l’anno 2010 ammontavano a 836,9 milioni di euro, mentre la
previsione per l’anno finanziario 2011 ammonta a 20,5 milioni di euro.
Con riferimento a tale ultima missione, si segnala che il capitolo 3602
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(«Fondo per interventi relativi al settore sanitario»), in essa ricompreso,
era pari a 800 milioni di euro per l’anno 2010, mentre è stato soppresso
nel bilancio di previsione in esame, in quanto le relative risorse sono ri-
comprese nel Fondo sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 2, comma
67, della legge finanziaria per l’anno 2010.

Le principali variazioni delle previsioni di spesa nello stato di previ-
sione del Ministero della salute sono le seguenti: nell’ambito della mis-
sione «Tutela della salute», in riferimento al programma «Prevenzione e
comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito in-
ternazionale», si segnala il capitolo 4385 («Trasferimenti alle amministra-
zioni pubbliche»), il quale sconta una variazione in diminuzione per il
2011 pari a 3.204.319 di euro. Tale variazione è proposta in applicazione
dell’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 (tali trasferi-
menti sono ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e
a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012). Il capitolo 4397
(«Somma da destinare alle attività del registro nazionale italiano dei dona-
tori di midollo osseo»), invece, si conserva per memoria, non preveden-
dosi in atto spese per tale titolo.

Per il programma «Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza de-
gli alimenti», si rileva che il capitolo 5340 («Fondo da ripartire tra le Re-
gioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di
interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagi-
smo, nonché interventi specifici di tipo sanitario e strutturale per la pre-
venzione e la lotta la randagismo»), reca una proposta di variazione in di-
minuzione per l’anno 2011 pari a 2.594.741 euro.

Per il programma «Programmazione sanitaria in materia di livelli es-
senziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana», si segnala
che il capitolo 2440 («Somme da assegnare alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e Bolzano per le tecniche di procreazione medical-
mente assistita») presenta una variazione in diminuzione per il 2011
pari a 3.928.925 di euro: tale variazione è proposta in applicazione dell’ar-
ticolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010.

Per quanto riguarda la missione «Ricerca ed innovazione» e, in par-
ticolare, il programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», si
evidenzia che il capitolo 3301 («Trasferimenti ad istituzioni sociali pri-
vate») viene interamente definanziato: tale diminuzione è proposta a com-
pensazione dell’aumento di altri capitoli rimodulabili, per adeguare lo
stanziamento alle effettive esigenze della gestione.

Infine, per quanto concerne le parti di competenza dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2), si sotto-
linea che, nell’ambito della missione «Concorso dello Stato al finanzia-
mento della spesa sanitaria», il capitolo relativo al Fondo sanitario nazio-
nale si riduce, rispetto all’anno 2010, da 5.306 milioni a 5.242 milioni di
euro, mentre il capitolo relativo al finanziamento del Fondo sanitario na-
zionale in relazione alle minori entrate IRAP aumenta da 1.054 milioni a
5.923 milioni di euro (resta invece invariato lo stanziamento relativo all’o-
spedale «Bambino Gesù», pari a 50 milioni di euro). Nell’ambito della
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missione «Opere pubbliche e infrastrutture», il capitolo relativo agli inter-
venti di edilizia sanitaria pubblica si riduce da 2.120 a 236 milioni di euro.

Per quel che riguarda il disegno di legge di stabilità n. 2464, ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, vengono destinati ad interventi di edilizia sani-
taria pubblica una quota pari a 1.500 milioni di euro, per il 2012, delle
risorse relative alla programmazione regionale del Fondo per le aree sot-
toutilizzate (FAS). Un periodo aggiunto nel corso dell’esame presso la Ca-
mera dei deputati prescrive che, nella ripartizione delle suddette risorse
per l’edilizia sanitaria pubblica, venga rispettata la percentuale di destina-
zione dell’85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e del 15 per cento
alle regioni del Centro-Nord (tale percentuale contraddistingue l’attribu-
zione delle risorse del FAS). Al comma 40 e al relativo elenco 1, viene
previsto, tra l’altro, uno stanziamento di 100 milioni di euro per interventi
in tema di sclerosi laterale amiotrofica (ai fini della ricerca e dell’assi-
stenza domiciliare dei malati) e uno stanziamento di 50 milioni di euro
per alcune finalità, tra cui le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati
oncologici. I commi da 49 a 52 sono stati inseriti dalla Camera. Il comma
49 incrementa di 347,5 milioni, per il 2011, il livello di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. L’in-
cremento copre i cinque dodicesimi delle risorse residue (pari a 834 mi-
lioni), che, relativamente al prossimo esercizio, lo Stato si è impegnato
ad assicurare alle Regioni con il nuovo Patto per la salute per gli anni
2010-2012, per assicurare, per i primi cinque mesi del 2011, la copertura
finanziaria dei ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambula-
toriale.

Il comma 50 riguarda le Regioni in disavanzo sanitario. Si consente,
limitatamente ai risultati d’esercizio dell’anno 2010, che tali Regioni prov-
vedano alla copertura del disavanzo sanitario con risorse di bilancio regio-
nale adottate entro il 31 dicembre 2010. Tra gli effetti rientrano la man-
cata attribuzione di una quota del finanziamento statale per il Servizio sa-
nitario regionale e l’incremento (nelle misure fisse, rispettivamente, di
0,15 e di 0,30 punti percentuali rispetto ai livelli vigenti nella Regione),
dell’aliquota IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF.

Il primo periodo del comma 51 proroga per il 2011 il divieto di in-
traprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sani-
tarie locali e ospedaliere delle Regioni sottoposte ai summenzionati piani
di rientro e in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, operi
il commissario ad acta per l’attuazione del piano medesimo. Il secondo
periodo del comma 51 dispone che i pignoramenti e le prenotazioni a de-
bito, effettuati prima della data di entrata in vigore del divieto (cioè, prima
del 31 maggio 2010), sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni alle
aziende sanitarie locali e ospedaliere, non producano effetto dalla suddetta
data e fino al 31 dicembre 2011; di conseguenza, gli enti del Servizio sa-
nitario regionale possono disporre, per finalità istituzionali, di tali somme.

La novella di cui al comma 52 introduce, per l’ipotesi in cui entro il
31 ottobre 2010 i competenti tavoli tecnici accertino un’attuazione in mi-
sura parziale dei piani di rientro, una deroga fino al 10 per cento al blocco
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del turn over, in correlazione all’esigenza di garantire l’erogazione dei li-

velli essenziali di assistenza.

Riguardo alle tabelle A e B del disegno di legge di stabilità, si ri-

corda che esse costituiscono due fondi, per le spese, rispettivamente di na-

tura corrente e in conto capitale, derivanti dai provvedimenti legislativi

che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Gli ac-

cantonamenti dei due fondi sono articolati per Dicasteri, benché le risorse

siano interamente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze. Le suddette tabelle – confermando, in merito, il bi-

lancio a legislazione vigente – non recano accantonamenti per il Ministero

della salute.

La successiva tabella C concerne le voci di spesa permanente la cui

quantificazione (con le relative aggregazioni per programma e per mis-

sione) sia demandata dalla disciplina vigente alla legge di stabilità. In

base a modifiche operate dalla Camera dei deputati, la tabella C prevede

la variazione (rispetto al bilancio a legislazione vigente) di due voci di

spesa relative allo stato di previsione del Ministero della salute. Tali va-

riazioni consistono (in termini sia di competenza contabile sia di autoriz-

zazione di cassa) in un incremento – pari a 0,5 milioni di euro per il 2011

e a 1,0 milioni per il 2012 – del finanziamento relativo all’Istituto supe-

riore di sanità (lo stanziamento per gli anni successivi non presenta varia-

zioni rispetto alla legislazione vigente) e in un incremento – pari a 0,5 mi-

lioni di euro per il 2011 e a un milione di euro per il 2012 – del finan-

ziamento relativo all’Agenzia italiana del farmaco (lo stanziamento per

gli anni successivi non presenta variazioni rispetto alla legislazione vi-

gente).

Le tabelle D ed E non recano variazioni per lo stato di previsione del

Ministero della salute.

Ricordo che questo nostro dibattito è successivo a quello già svolto

alla Camera, dove sono stati manifestati alcuni motivi di apprensione,

su cui ho sollecitato un momento di attenzione e di riflessione comune

con il Governo, pur avendo verificato che il sottosegretario Martini già

in quella sede ha fornito risposte e chiarimenti adeguati. È indubbio,

però, che tali chiarimenti saranno rilevanti anche per la nostra Commis-

sione.

Ad esempio, uno degli argomenti principali trattati nel dibattito

presso l’altro ramo del Parlamento, quello sui fondi per l’edilizia sanitaria,

è stato affrontato in altri provvedimenti del Governo, che dobbiamo tenere

presenti, a mio avviso, nella nostra discussione.

Anche le sollecitazioni, proposte alla Camera, a porre particolare at-

tenzione sugli emotrasfusionali sono certamente importanti, anche per gli

interventi recenti in questa sede, e avranno rilievo nelle riflessioni comuni

che faremo. Altrettanto possiamo dire con riferimento alla legge – su cui

ci siamo impegnati – per la terapia del dolore, in particolare per la realiz-

zazione del progetto «Ospedale e territorio senza dolore».
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Quelli che ho citato sono provvedimenti su cui c’è molto interesse, a
proposito dei quali ribadisco che i fondi corrispondono esattamente a
quelli già previsti.

Anche per le misure relative all’utilizzo dei defibrillatori – su cui ab-
biamo registrato un grande interesse nell’opinione pubblica – abbiamo
raggiunto in questa sede, con il Governo, un accordo per l’utilizzazione
di fondi che non troveremo nel disegno di legge di stabilità, ma che in-
dubbiamente fanno parte del pacchetto di interventi da attuare sul territo-
rio.

Sono disponibile per ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. Secondo il programma dei lavori della Commissione
per la sessione di bilancio, anticipato nella seduta del 17 novembre e con-
fermato dall’Ufficio di Presidenza integrato del 18 novembre scorso, dob-
biamo ora fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti
e ordini del giorno.

Ricordo che, se questo termine sarà fissato entro la mattinata di do-
mani, potremo concludere l’esame congiunto dei documenti di bilancio nel
corso della seduta di domani mattina. Se il termine sarà fissato più tardi,
evidentemente occorrerà svolgere anche la seduta pomeridiana.

BOSONE (PD). Presidente, chiediamo di fissare il termine alle ore
12 di domani, in modo che la Commissione possa comporre i documenti
per la seduta pomeridiana delle ore 15 e dare il mandato al relatore entro
le ore 17, quando si riunirà l’Assemblea.

CALABRÒ (PdL). Presidente, avremmo preferito concludere prima i
nostri lavori, come aveva proposto la Presidenza. Tuttavia, possiamo es-
sere d’accordo anche sul termine indicato dal senatore Bosone, se si ri-
spetteranno le scadenze proposte.

PRESIDENTE. Non essendovi ulteriori osservazioni, comunico che il
termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emenda-
menti è fissato per le ore 12 di domani.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 9 –

12ª Commissione – 8º Res. Sten. (23 novembre 2010) (2ª pom.) Tabella 14







E 1,00


