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Intervengono il ministro della salute Fazio ed il sottosegretario di
Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

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 e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto alla 5ª Commissione: rappor-
to favorevole)

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.

Riprendiamo l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi,
nella quale si è conclusa la discussione congiunta.

SACCOMANNO, relatore sulle tabelle 14 e 14-bis e sulle parti cor-
rispondenti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, consegnerò
alla fine della seduta lo schema di rapporto che proporrò alla Commis-
sione, di cui anticiperò i contenuti nel corso della replica. Tenendo conto
delle osservazioni formulate dai colleghi nel corso del dibattito, illustrerò
in questa sede le sollecitazioni che la Commissione intende fare nei con-
fronti del Governo.

Questa mattina vi è stata un’ampia discussione. Ringrazio i colleghi,
che hanno voluto che su questo argomento non vi fosse un succinto mo-
mento di riflessione, ma si svolgesse un dibattito approfondito. Cercherò
quindi di accogliere questo giusto invito, nel rispetto della programma-
zione dei tempi che abbiamo stabilito, anche perché – ripeto – è un’esi-
genza condivisa e importante, alla quale ho il dovere di corrispondere.

Non sono felice di essere relatore in questo tipo di provvedimenti, in
cui lo sguardo amministrativo sembra predominare su emozioni, senti-
menti e riflessioni che tutti insieme abbiamo sollecitato ripetutamente in
questa Commissione. La grande distanza, la profonda differenza esistente
fra ciò che si desidera e quanto deve essere fatto a livello operativo, con-
creto per raggiungere ciò che si è ipotizzato non mi pone in una condi-
zione facile.
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D’altronde, credo che sia constatabile da tutti che, in questo periodo
di crisi economica, i Governi europei non hanno un linguaggio comune in
economia. Del resto, come ha evidenziato stamattina il collega Bosone, vi
è una disaggregazione anche tra ciò che viene detto negli incontri che tal-
volta abbiamo con il Ministro e con i Sottosegretari, nei nostri dibattiti,
ciò che viene pubblicamente rappresentato e ciò che deve trovare una sin-
tesi importante a livello economico. Anche in questo caso è molto difficile
trovare un linguaggio comune, tuttavia possiamo cercare insieme di indi-
viduare le questioni maggiormente sensibili. È questa la soluzione che ho
il dovere di proporre, cioè stabilire un elenco di priorità, come è stato
chiesto dai colleghi dell’opposizione e della maggioranza.

Vi sono in questa Commissione colleghi con cui ho avuto esperienze
comuni nel guidare la sanità nelle Regioni, prima che fossero approvate le
riforme costituzionali, i quali hanno assunto un impegno importante e di-
retto sul territorio. Nella nostra vita politica, anche in passato, ci siamo
concentrati per tanti anni sull’esigenza di salvaguardare l’attuale natura
pubblica del sistema sanitario. Ricordo infatti che c’era il timore che,
nei momenti in cui sembrava che iniziasse a predominare l’attenzione
verso il settore privato, questa tendenza potesse determinarsi anche in am-
bito nazionale. Poi invece si è trovato l’accordo di tutti nel mantenere il
carattere pubblico e mi sembra che questa posizione sia condivisa tuttora
da maggioranza e opposizione: c’è una volontà comune di mantenere alta
l’attenzione affinché il Servizio sanitario nazionale conservi il suo carat-
tere pubblico e quindi si ponga particolare attenzione alle politiche della
salute e alle politiche sociali.

Vi sono state alcune modifiche a seguito della riforma costituzionale
(come sappiamo, la prima è andata in porto, la seconda no) e anche nel
dibattito parlamentare avvenuto a quel tempo, lo ricordo, si esprimevano
ansie e dubbi su questo aspetto. C’è infatti sempre il rischio, come hanno
detto i senatori Bosone e Bassoli, che ogni volta che ci sono difficoltà
economiche si consideri la sanità come un serbatoio finanziario a cui at-
tingere. Bisogna quindi fare in modo di salvaguardare questo settore.

La sanità ha subito dolorosi tagli lineari, signor Sottosegretario, come
è stato denunciato in questa Commissione, che mantiene sempre la sua at-
tenzione su queste tematiche, sebbene talvolta il nostro impegno possa
sembrare infruttuoso. Tuttavia, non si può non riconoscere che nel nostro
Paese non sta accadendo quello che si sta verificando nel resto d’Europa,
dove realmente il welfare paga lo scotto delle difficoltà economiche, ri-
spetto alle riforme che vengono attuate. Basti pensare a ciò che sta acca-
dendo in questi giorni in Germania, se sono veri i dati economici diffusi
ieri, al di là delle dichiarazioni del Governo, tenendo conto delle valuta-
zioni sociali che sono state fatte.

Anche di questo dobbiamo tenere conto. Non ci troviamo di fronte ad
una nuova ipotesi di riorganizzazione liberista della società, con riferi-
mento ai dati che stiamo esaminando, senatore Bosone, ma ci troviamo
di fronte ad un percorso economico che va verso la globalizzazione e
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che come frutto induce probabilmente a porre in secondo piano il welfare,
rispetto all’attenzione che si dà invece al mercato e all’economia.

Nei saggi di costume, la crescita della civiltà si mostra e si qualifica
anche attraverso i cambiamenti dal punto di vista dell’igiene. Faccio un
esempio banale: Montanelli parlava della civilissima Parigi perché lı̀
aveva trovato i bagni pubblici, che da noi non erano ancora diffusi. È stata
considerata come segno distintivo anche l’attenzione che le comunità so-
cialiste, soprattutto dei Governi del Nord Europa, ponevano riguardo al
welfare. Quello è stato anche per tutti noi un punto di riferimento e di
confronto per le politiche sociali.

A tale proposito, mi sento di affermare che, in questa Commissione,
senza distinzioni partitiche, abbiamo sempre sottolineato in modo unanime
l’importanza del welfare, richiamando l’attenzione sulla mancanza di ade-
guati stanziamenti. Anche in questa sede, molti colleghi hanno espresso le
loro preoccupazioni per l’assenza di alcuni fondi, che non vediamo in que-
sta manovra, e altrettanto farò nello schema di rapporto. Occorre quindi
sollecitare il Governo affinché siano reperiti in forme diverse quei fondi
che non troviamo nel disegno di legge di stabilità o nel disegno di legge
di bilancio, magari attraverso finalizzazioni di fondi speciali o ministeriali,
in modo da non far sopire l’attenzione verso le politiche sociali, come è
stato ribadito dai colleghi intervenuti. Questa storica attenzione al sociale
e questo modo universalistico di rappresentare la salute, mi sembra siano
totalmente condivisi.

Credo di non dover aggiungere altro a quanto è già stato detto dal
presidente Tomassini e dai colleghi Calabrò, Rizzi e De Lillo, circa le
scelte positive che vengono compiute con questa manovra. Ritengo invece
doveroso fare alcune precisazioni sulle criticità che sono state evidenziate
dai colleghi dell’opposizione, partendo dalla considerazione che con que-
sta manovra si sta tentando comunque di trasferire bisogni ed emozioni a
postazioni economiche, e non sempre si tratta di un’operazione semplice.

È stato prima denunciato con forza dalla senatrice Biondelli e da altri
colleghi dell’opposizione il mancato adeguamento dei LEA. A questo pro-
posito ci tengo però a precisare che sui LEA il Governo sta lavorando,
nonostante l’attuale momento di fermo, legato alle valutazioni di sosteni-
bilità economica da parte della Ragioneria generale dello Stato, come ri-
levato anche dal presidente Marino. Occorre tener presente, infatti, che
nell’ambito dell’aggiornamento dei LEA – su cui, è vero, c’è un ritardo
– si sta provvedendo ad inserire tra le prestazioni anche l’elenco di oltre
150 malattie rare, come da più parti sollecitato, come da più parti solleci-
tato anche in questa Commissione. Il Governo ed in particolare il Mini-
stero della salute hanno dimostrato dunque una grande sensibilità nel ri-
spondere agli impegni assunti in questa sede.

Condivido – e lo scriverò nella relazione – la necessità di sollecitare
il Governo, sia pure in un’occasione diversa dal dibattito sulla manovra
finanziaria, affinché il percorso relativo all’aggiornamento dei LEA possa
compiersi, anche alla luce delle sollecitazioni già raccolte, alle quali se ne
aggiungeranno magari altre ugualmente importanti.
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Oltre alla questione del mancato aggiornamento dei LEA, un’altra
importante critica rivolta dai colleghi dell’opposizione riguarda i DRG.
Per quelle che sono le informazioni in mio possesso – ulteriori chiarimenti
potranno eventualmente venire dal rappresentante del Governo – il Mini-
stero sta lavorando per la definizione di nuovi DRG che tengano conto
delle cronicità, anche al fine di rispondere alle preoccupazioni che in que-
sto senso sono state espresse un po’ da tutti. Una soluzione potrebbe forse
essere individuata nei DRG di percorso a livello territoriale, per quanto
riguarda ad esempio l’oncologia o altre patologie.

In ogni caso – mi rivolgo soprattutto al senatore Marino – sono con-
vinto che una risposta non debba essere data necessariamente in occasione
della discussione della manovra economica, pur trattandosi indubbiamente
di un momento utile per fare sollecitazioni, oltre che per richiamare l’at-
tenzione su certe questioni: la cosa importante è che il processo venga av-
viato e portato avanti e che il Ministero offra rassicurazioni in questo
senso.

Per quanto riguarda il registro dei donatori di midollo osseo, non sa-
rebbe serio da parte mia dare risposte che non ci sono, dal momento che si
è ritenuto che potesse non essere una di quelle spese vive e importanti da
sostenere. La predisposizione di tale registro si è dunque bloccata perché
alcuni passaggi non sono stati registrati presso il Ministero. Si potrebbe
pensare di sollecitare affinché ciò accada, ma ci tengo comunque a chia-
rire che, in fase di formazione del bilancio, il registro dei donatori di mi-
dollo osseo non ha avuto la giusta attenzione in ambito ministeriale, forse
anche per la mancanza al riguardo di un adeguato livello di informazione
proveniente dalla periferia, dove invece era stato attuato.

Un altro profilo che vorrei precisare riguarda la necessità di garantire
un coordinamento tra il Piano sanitario nazionale ed il Piano oncologico
nazionale, attraverso idonei meccanismi di raccordo, ferma restando la
competenza gestionale in capo alle Regioni: in particolare, nell’ambito
dell’accordo tra Governo e Regioni, è espressamente prevista la defini-
zione di un percorso di rete oncologica – secondo quanto si sta facendo
anche per ridurre le liste di attesa in questo settore – che sia in grado
di interrompere una sorta di circolo vizioso, che arricchisce molti e offre
poche certezze invece agli altri. Intervenendo in questo modo probabil-
mente riusciremo ad ottenere risultati.

Per quanto riguarda le altre domande che sono state poste, c’è da dire
innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, e relativo elenco 1 del
disegno di legge n. 2464, è previsto un aumento dei fondi per 924 milioni
di euro, disponendosi un intervento unitario che nella sua caratterizzazione
non è solo sanitario, ma è anche sociale (dai 50 milioni per le cure onco-
logiche ai 100 milioni per la SLA, dagli aiuti per i libri scolastici al ri-
chiamo agli ammortizzatori sociali e cosı̀ via). Si tratta naturalmente di
tutta una serie di interventi che in qualche modo vengono «riservati» nel-
l’ambito di un fondo che è stato ampliato. Condivido sicuramente il fatto
che le risorse stanziate non sono sufficienti, non posso dire il contrario,
ma siamo ormai abituati al fatto che nelle leggi di bilancio prevedere
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una postazione economica significa innanzitutto accendere l’attenzione su
un certo settore di intervento.

Per quanto riguarda poi i registri sulle dichiarazioni anticipate di trat-
tamento presso gli enti locali, sono d’accordo con le indicazioni contenute
nella circolare emanata dai Ministri competenti. Anche se si tratta di un
argomento che non attiene strettamente al tema del nostro dibattito, ci
tengo a precisare che a mio avviso non si tratta di una materia di compe-
tenza municipale: lo dico perché voglio fare chiarezza rispetto ad un di-
scorso fatto dal senatore Marino – che mi dispiace non sia presente –
che mi sembrava un po’ pretestuoso.

Per quanto riguarda poi l’incremento dei 374,5 milioni di euro per la
copertura finanziaria dei tickets per le prestazioni di assistenza speciali-
stica e ambulatoriale, qualcuno ne ha parlato come un elemento di nega-
tività; a me non sembra che sia cosı̀. Si tratta infatti di uno dei tre inter-
venti previsti in questa manovra a favore delle Regioni, che va ad inqua-
drarsi nell’ambito delle iniziative volte ad attuare quanto concordato tra
Stato e Regioni nel nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012. Si
stabilisce per le Regioni un aiuto economico in modo che esse possano
affrontare la prima parte del nuovo anno senza dover imporre tickets, con-
tribuendo quindi alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie; a
questa stessa finalità è rivolto anche il blocco di possibili pignoramenti
per le strutture sanitarie in Regioni assoggettate al piano di rientro, in-
sieme alla possibilità di coprire il disavanzo con risorse di bilancio regio-
nale.

Come ha sostenuto anche il sottosegretario Giovanardi alla Camera,

sostengo anch’io che il Fondo per le politiche della famiglia deve es-
sere incrementato, poiché non è giusto che, dal 2007 ad oggi, i relativi
stanziamenti abbiano costantemente subito un percorso in discesa. Sono
convinto che questa Commissione, sebbene l’argomento non rientri nella
sua specifica competenza, debba sollecitare l’attenzione del Governo su
tale questione.

Mi soffermo ora sul tema del piano di sicurezza e dell’ammoderna-
mento degli ospedali. Abbiamo parlato spesso di questo argomento.
Spesso si leggono sui giornali articoli sull’incapacità delle Regioni di uti-
lizzare gli stanziamenti per l’ammodernamento delle strutture ospedaliere.
Dai dati riportati nelle relazioni finanziarie, emerge la restituzione allo
Stato di ben 10,6 miliardi di euro, per la mancata realizzazione degli in-
vestimenti, a fronte delle accuse rivolte al Governo di offrire uno scarso
sostegno alle politiche dell’innovazione. In questa sede, ognuno di noi
esprime giustissime aspirazioni, ma il Ministro dell’economia deve fare
i conti con i soldi che fino al giorno prima erano impegnati in questi set-
tori e che poi non sono stati effettivamente spesi. Se 1.600 milioni di euro
riguardano l’innovazione tecnologica, quanto dobbiamo stanziare in più
per questa finalità? Lascio a voi questo spunto di riflessione. Da tempi an-
tichissimi, ormai, i 9 miliardi finalizzati all’edilizia sanitaria tornano indie-
tro, per cui la questione non è se appostare nuovi fondi, oltre i 1.500 mi-
lioni previsti per il 2012.
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Non è opportuno cercare di sollecitare la reazione della Lega perché

si prevede di destinare al Sud l’85 per cento delle risorse per l’edilizia sa-

nitaria, in quanto la maggior parte dei fondi che sono stati revocati pro-

viene appunto dal Sud, dove probabilmente erano stati predisposti inter-

venti a pioggia, che non hanno risolto il problema organizzativo. Dal mo-

mento che ci apprestiamo ad affrontare il percorso che porterà al federali-

smo fiscale, dobbiamo domandarci se effettivamente quegli stanziamenti

sono stati usati male. Bisogna migliorare la situazione di base, stabilire

un livello minimo di partenza che sia uguale per tutti dal punto di vista

strutturale ed infrastrutturale, nell’ambito del quale si andranno a calare

i costi standard.

Il senatore Marino, fra le tante questioni che ha sollevato nel suo in-

tervento, ha parlato anche degli ospedali a rischio sismico. Come ho già

detto iniziando la mia relazione, nel nostro immaginario la manovra finan-

ziaria è lo scontro tra le emozioni e la realizzazione delle risposte. Come

lei ricorderà, senatore Marino, il sottosegretario Bertolaso ci ha detto che i

fondi destinati a questi interventi sono bloccati, che ci sono passi che non

vengono fatti, tanto da richiedere probabilmente un intervento dello Stato

non nella legge di stabilità, ma in una nuova normativa per l’utilizzazione

dei 65 miliardi che erano previsti, sia pure con le diverse graduazioni di

intervento che possiamo suggerire in quella sede. È vero che il problema

esiste, ma la situazione è la stessa da tanti anni. Per fare un esempio, cito

non dico un suo cavallo di battaglia, ma un argomento che lei ricorda

spesso, cioè l’ospedale del Mare di Napoli: non so se questa struttura ab-

bia ricevuto fondi già spesi, che dovevano essere piazzati lı̀, oppure se ci

siano state intromissioni, con corresponsabilità di tipo politico, o altri epi-

sodi strani che ci hanno fatto perdere quei soldi.

Stenderei un tappeto all’arrivo dei 5 milioni di euro necessari per tra-

sferire l’assistenza sanitaria carceraria al Servizio sanitario nazionale, se

questi fondi arrivassero, tuttavia la mancanza di questa cifra non può in-

ficiare la volontà di attuare questo progetto. Sarò sicuramente contento se

il Governo vorrà trovare, se non in questa manovra, anche in altri fondi

speciali, le risorse necessarie per intervenire.

Il senatore Marino ha invitato a risparmiare i 30 miliardi destinati al-

l’acquisto degli F35, ma invito i colleghi a considerare che la politica eco-

nomica connessa alla difesa deve seguire percorsi di giudizio non affret-

tati, quando si tratta di modificare un piano. Emotivamente, possiamo

dire di comprare non i cacciabombardieri ma altro, ad esempio le sedie

a rotelle. Questo è bellissimo (conosco un’altra persona che predica in

questo modo), ma non possiamo farlo.

Tra le priorità, indicherò certamente la necessità di una partita doppia

tra investimento e risanamento, come abbiamo concordato con il presi-

dente Tomassini, il senatore Marino e altri colleghi: in sostanza, sugge-

riamo al Governo che, nell’attuare il piano di risanamento, ponga atten-

zione anche all’aspetto dell’investimento.
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Nello schema di rapporto, solleciterò un’attenzione particolare ai po-
liclinici universitari più integrati nel territorio, anche se le risorse an-
dranno reperite in una normativa che affronti la questione nel complesso.

Infine, suggerirò al Governo, gentile Sottosegretario, di prevedere,
nell’ambito del piano di recupero delle aree più degradate, i contributi
per la soluzione del problema del randagismo, che possono essere reperiti
nei fondi speciali della Presidenza del Consiglio, che spesso hanno una
sufficiente disponibilità per far fronte a queste esigenze.

Mi sembra di avere risposto a tutte le istanze che mi sono state pre-
sentate. Forse le mie riflessioni non saranno complete, rispetto a quanto è
stato detto nel corso del dibattito, tuttavia ritengo che le soluzioni vadano
trovate sempre con il buon senso, con le giuste valutazioni e i suggeri-
menti adeguati.

PRESIDENTE. Do quindi la parola alla senatrice Bassoli che illu-
strerà uno schema di rapporto alternativo.

BASSOLI (PD). Signor Presidente, desidero illustrare uno schema di
rapporto alternativo, da me presentato insieme ai senatori Biondelli, Bo-
sone, Chiaromonte, Cosentino, Marino, Poretti e Astore.

Il Partito democratico ha offerto un contributo importante alla discus-
sione, come ci è stato riconosciuto non solo poc’anzi dal senatore Sacco-
manno, ma anche da lei, Presidente. Questo dimostra, se ce ne fosse an-
cora bisogno, che il Partito democratico è in grado di formulare una sua
proposta, di avere proprie idee e di suggerire al Governo un’iniziativa nei
vari settori che interessano il Paese, dal punto di vista sia economico che
sociale.

Nel nostro rapporto di minoranza, ribadiamo che la nostra assunzione
di responsabilità deriva dalla considerazione della difficile situazione eco-
nomica che il nostro Paese è chiamato ad affrontare. Siamo in effetti in
una situazione molto delicata, dal momento che siamo scivolati al quaran-
tottesimo posto della classifica dei Paesi a più alta competitività, mentre la
Germania è al settimo posto, il Regno Unito al tredicesimo e la Francia al
sedicesimo. Abbiamo quindi sufficienti motivi per preoccuparci.

Nel nostro Paese il tasso di disoccupazione è pari all’8,7 per cento e
purtroppo, se non cambieranno le cose – almeno secondo le stime della
Banca d’Italia – lo stesso sembra sia destinato ad aumentare: in partico-
lare, si prevede che nel 2011 si possa arrivare all’11 per cento.

La disoccupazione in Italia colpisce in particolare i giovani (27,9 per
cento) e le donne (9,4 per cento), soprattutto nel Mezzogiorno, dove si è
raggiunto un tasso di non attività che è addirittura del 40,3 per cento, con-
tro l’obiettivo europeo del 75 per cento di occupazione. Da questi dati è
facile capire quanto purtroppo siamo arretrati.

Il debito pubblico è salito in questi anni a livelli di gran lunga supe-
riori a quelli registrati 15 anni fa: siamo arrivati al 118,5 per cento e si
prevede un ulteriore aumento. Ci rendiamo perfettamente conto che dob-
biamo stare dentro una situazione data e che i tagli sono necessari; quello
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che vogliamo dire, però – e mi pare che anche il relatore in qualche modo
lo abbia colto – è che in una situazione cosı̀ difficile bisognerebbe forse
avere il coraggio delle grandi scelte, non limitandosi cioè ad operare sol-
tanto tagli lineari, al di fuori di un processo di revisione complessiva della
spesa. Bisognerebbe, lo ripeto, avere il coraggio di guardare dentro la
spesa pubblica che, nonostante i tagli di questi anni, continua comunque
ad aumentare.

Questo è il vero problema ed è su questo che si misura forse anche la
crisi di questo Governo, vale a dire sull’incapacità di affrontare in modo
chiaro e deciso i problemi del Paese, compiendo scelte anche molto diffi-
cili e dolorose, che possono essere però utili, non solo per rimettere a re-
gime i conti – come purtroppo non è avvenuto – ma anche per rilanciare
un Paese come il nostro, che diventa al suo interno sempre più «dise-
guale».

L’Italia è infatti tra i Paesi europei quello in cui si registra la mag-
giore disuguaglianza di reddito e di ricchezza e la minore mobilità sociale,
il che vuol dire che ancora oggi, nel 2010, un giovane che nasce in una
famiglia povera, rimarrà a quel livello sociale, senza alcuna chance di po-
ter cambiare e migliorare la propria qualità di vita, visto che ormai la ric-
chezza si concentra per circa il 47 per cento nelle mani di un numero as-
solutamente ristretto di famiglie (si parla dell’1 per cento).

Questo è il motivo per il quale noi temiamo – ed il dibattito di questa
mattina voleva esprimere anche questa preoccupazione – che i tagli dra-
stici al settore sociale e a tutto il sistema di welfare, già cosı̀ fragile nel
nostro Paese – basta fare il confronto con quello tedesco o francese – si
ripercuoteranno sulle famiglie più povere, creando un’ulteriore disugua-
glianza sociale.

Per quanto riguarda in particolare la sanità, crediamo che in questo
settore siano stati fatti tagli impropri perché, come abbiamo detto più volte
– non sono dati nostri, non ce li siamo inventati noi – il sistema salute
produce il 12 per cento del PIL, per cui, come dice anche l’Europa,
non si tratta soltanto di una voce di spesa. È evidente allora che, se ridu-
ciamo drasticamente una spesa che è già tra le più basse al mondo, com’è
stato riconosciuto anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – la
stessa Corte dei conti ci dice poi che siamo arrivati al 7,4 per cento del
PIL, ma solo perché il PIL è diminuito – di fronte ad un ulteriore taglio,
si ridurrà anche la produzione del PIL da parte di questo importante set-
tore, che non è quindi solo garanzia di equità, di coesione e di giustizia
sociale, ma è anche fonte di ricchezza per il nostro Paese.

Questo aspetto, però, non viene mai sottolineato dall’attuale maggio-
ranza, con la conseguenza che continuano ad operarsi tagli di tipo econo-
micistico, cioè tagli che vedono nei servizi solo una spesa, senza tener
conto della ricchezza che può essere prodotta.

Mi rivolgo innanzitutto a lei, senatore Saccomanno: se è vero che
siamo tutti d’accordo sul fatto che, dove si investe sul welfare, il welfare

paga, allo stesso modo dobbiamo essere tutti convinti che questo paga,
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non soltanto perché produce coesione sociale e giustizia, ma anche perché
produce ricchezza.

Per quanto ci riguarda, non ci limitiamo comunque solo a criticare i
tagli previsti – che qui non elenco, perché sono stati già ricordati questa
mattina – ma vogliamo richiamare l’attenzione sul fatto che, al di là dei
costi necessari per sostenere le politiche di welfare, entrando in questa
spesa si potrebbero fare delle economie che rilancino e riqualifichino il
sistema. Quando i senatori Bosone, Marino e Biondelli questa mattina sol-
lecitavano una più ampia riflessione sulla questione dei LEA, dei DRG e
del controllo degli accreditamenti e delle strutture pubbliche e private, si
pronunciavano nella direzione di una riqualificazione della spesa sanitaria,
perché è lı̀ che bisogna investire. La riqualificazione della spesa sanitaria
diventa essenziale per stare dentro i livelli di stabilità previsti, ma anche
per rilanciare da un punto di vista qualitativo tutto il sistema. Questo è un
punto importante.

Analoghe considerazioni possono farsi per quanto riguarda gli inter-
venti di edilizia sanitaria pubblica: ci lascia perplessi, infatti, la scelta di
destinare una quota delle risorse FAS a questo settore, in luogo del rifi-
nanziamento dell’articolo 20 della legge n. 67 del 1989. A questo propo-
sito, senatore Saccomanno, vorrei sottolineare che l’articolo 20 della legge
n. 67 del 1989, pur essendo ormai superato, prevedeva almeno degli step

di controllo sulle modalità di programmazione e di utilizzazione delle ri-
sorse.

SACCOMANNO, relatore sulle tabelle 14 e 14-bis e sulle parti cor-

rispondenti del disegno di legge di stabilità. Ma quel meccanismo non ha
funzionato e tutti ne abbiamo chiesto la revisione!

BASSOLI (PD). Non dico che quel sistema abbia funzionato del
tutto, perché è vero, ad esempio, che in alcune Regioni del Sud certe strut-
ture pubbliche sono state iniziate senza essere poi mai completate; tutta-
via, proprio per quello che c’è scritto in quell’articolo, dal mio osservato-
rio lombardo ho visto arrivare soldi inutilizzati al Sud e rimessi poi in cir-
colazione, impiegati da Regioni che lo hanno saputo fare.

Dunque, a parte il fatto che ritengo sia sbagliato utilizzare le risorse
FAS per interventi di questo tipo, il rischio è che oggi non sia possibile un
controllo, neanche minimo, sul modo in cui queste risorse vengono effet-
tivamente impiegate dalle Regioni. Anche per questo, lo ripeto, non mi ha
convinto la risposta che è stata data dal relatore.

Queste sono le questioni che ribadiamo, ricordando ancora una volta
che la forte penalizzazione del settore ricerca e innovazione impoverisce
non solo il sistema salute, ma anche il Paese. In sostanza, la riduzione
delle risorse destinate alla sanità costituisce un impoverimento generale
della qualità della vita delle persone. Se il PIL fosse misurato – come
si richiede sempre più spesso – in base non solo alla produzione, ma an-
che alla qualità della vita, potremmo verificare che il nostro Paese sta an-
dando indietro.
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Per tutte queste ragioni che ho illustrato sinteticamente, cercando di
rispondere a ciò che ha detto il relatore in sede di replica ai nostri inter-
venti, a none del mio Gruppo, esprimo un parere contrario sul complesso
della manovra.

BELISARIO (IdV). Anche il nostro Gruppo presenta uno schema al-
ternativo a quello formulato dal relatore. Dinanzi a quella che definirei
una non manovra, davanti ad una congerie di numeri, io non mi emoziono
e anzi vorrei sottoporre alla Commissione temi razionali.

Il collega Saccomanno si è arrampicato su una specchiera insaponata,
perché è difficile riuscire a giustificare quello che non è giustificabile.
Non è ininfluente continuare ad acquistare cacciabombardieri e allo stesso
tempo tagliare somme in settori importanti, in una manovra economica.

Non ripeto quanto è già stato detto dalla collega del Partito democra-
tico, ma non si può trascurare che i tagli riguardano tutto il sistema sani-
tario, che viene vulnerato da questa manovra. Si apportano tagli alle mis-
sioni «Tutela della salute» e «Ricerca e innovazione», si riducono le
somme da assegnare alle Regioni per le tecniche di procreazione medical-
mente assistita, al fondo per la lotta al randagismo e a quello per i non
autosufficienti, nonché agli interventi in materia di ricerca e assistenza do-
miciliare sulla sclerosi laterale amiotrofica.

Questi sono solo alcuni dei tagli apportati e ciò dimostra che la ma-
novra nel complesso è assolutamente inutile, è sterile, perché non raggiun-
gerà nessun obiettivo. Mi rendo conto che il Ministro dell’economia non
ha un tribunale dove portare i registri per far dichiarare il fallimento del
suo Ministero e della sua politica, però sostanzialmente di questo ci tro-
viamo oggi a parlare.

Abbiamo garantito che non faremo ostruzionismo, che ridurremo al
minimo gli emendamenti da presentare anche in Aula, però la nostra po-
sizione è nettamente contraria al rapporto illustrato dal senatore Sacco-
manno.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli ordini del giorno al disegno
di legge n. 2465, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

CHIAROMONTE (PD). Signor Presidente, desidero illustrare l’or-
dine del giorno G/2465/1/12/14, con cui riproponiamo la questione dei li-
velli essenziali di assistenza (LEA). È un aspetto importante per il Gruppo
del Partito democratico ed in particolare per la sottoscritta, che è relatrice
per il ramo dedicato alle malattie reumatiche degenerative nell’ambito del-
l’indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo, che que-
sta Commissione sta portando avanti.

Come tutti sappiamo, i nuovi livelli di assistenza introdotti con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008 contene-
vano l’elenco delle malattie croniche e rare esentate dal pagamento del
ticket. La mancata ridefinizione dei LEA e i mancati finanziamenti, che
sono stati denunciati dal Gruppo del Partito democratico, provocano un
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durissimo colpo ai malati e alle loro famiglie. Questo preoccupa l’intera
Commissione, che infatti sta esaminando questo aspetto con l’indagine co-
noscitiva che ho appena citato.

In quell’elenco, vi erano ad esempio l’analgesia epidurale che con-
sente di partorire senza dolore, la diagnosi neonatale della sordità e della
cataratta congenita, il potenziamento dell’assistenza odontoiatrica attra-
verso la visita di controllo per tutti e il trattamento delle urgenze, le
cure domiciliari soprattutto per i malati nella fase terminale.

Il senatore Saccomanno ha fatto riferimento ad un passaggio dell’in-
tervento che il senatore Marino ha pronunciato questa mattina sulla que-
stione delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT). Ovviamente
tale argomento non è oggetto del dibattito odierno, però occorre ricordare
al Governo che su tale aspetto ha assunto una determinata una posizione –
peraltro diversa da quella del Partito democratico – ma che, con il taglio
degli stanziamenti necessari per questo tipo di assistenza e con la mancata
ridefinizione dei LEA, non riesce a mantenere neanche gli impegni assunti
sul piano etico e morale.

Con questo ordine del giorno vogliamo richiamare inoltre l’attenzione
del Governo sulla questione delle malattie croniche e rare, anche alla luce
di quanto emerso nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle malattie ad
andamento degenerativo, di cui sono relatrice per la parte concernente
le malattie reumatiche croniche.

Nel lavoro per l’aggiornamento dei LEA, infatti, si sta trascurando di
prendere in carico e di inserire anche alcune nuove patologie degenerative
croniche: un mancato adeguamento in questo senso comporterebbe conse-
guenze piuttosto gravi, come evidenziato anche dall’indagine conoscitiva
che stiamo svolgendo.

Vorrei cogliere l’occasione per sottoporre all’attenzione della Com-
missione e del Governo una segnalazione che ci è pervenuta secondo la
quale, in tutte le Regioni assoggettate a piani di rientro, vi sarebbero for-
tissimi tagli alle risorse destinate all’acquisto di farmaci biologici. Si tratta
di un problema enorme, considerato che le malattie reumatiche costeranno
in futuro moltissimo al sistema sanitario nazionale, perché stanno aumen-
tando, in particolare nelle fasce più giovani, quelle cioè che dovrebbero
lavorare: ricordiamo, infatti, che le malattie reumatiche comportano l’inca-
pacità di prestare servizi lavorativi, per cui si tratta di un impatto sociale e
non soltanto sanitario non indifferente. Da qui la nostra richiesta al Go-
verno ad impegnarsi affinché i farmaci biologici vengano inseriti all’in-
terno del discorso delle malattie rare, cosa che per il momento non è.

Chiediamo quindi al Governo di stanziare le risorse necessarie affin-
ché possano essere ridefiniti i nuovi livelli essenziali di assistenza e, so-
prattutto, perché possa essere aggiornato l’elenco delle malattie rare.

MARINO Ignazio (PD). Signor Presidente, desidero illustrare l’or-
dine del giorno G/2465/2/12/14, che spero sia condiviso dal Governo per-
ché riguarda un problema importante, cioè i ridotti finanziamenti alla ri-
cerca nel settore biomedico.
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Come sappiamo, lo stanziamento destinato alla missione n. 17 («Ri-
cerca e innovazione») rappresenta solo lo 0,6 per cento del totale delle ri-
sorse disponibili per le 34 missioni iscritte nel bilancio a legislazione vi-
gente, per il triennio 2011-2013. Già lo scorso anno, le risorse destinate a
questa missione erano irrisorie, rappresentando solo lo 0,7 per cento delle
risorse complessivamente disponibili. Quest’anno, quindi, si registra un’ul-
teriore riduzione dello stanziamento, in un’area che anche lei, signor Pre-
sidente, ne sono convinto, ritiene importante e strategica per il futuro del
nostro Paese.

Vorrei davvero che questo ordine del giorno venisse accolto, affinché
si impegni il Governo a considerare la ricerca un settore fondamentale per
l’economia e per la crescita del nostro Paese e quindi ad investire di con-
seguenza, garantendo finanziamenti adeguati e un sistema di assegnazione
dei fondi basati sul merito e su valutazioni trasparenti.

BOSONE (PD). Signor Presidente, per quanto riguarda l’ordine del
giorno G/2465/4/12/14, con esso si impegna il Governo a prevedere lo svi-
luppo organico nel nostro Paese di una medicina di genere che abbia alla
base un programma di prevenzione, la formazione di operatori, una ricerca
mirata e una farmacologia appropriata.

Con l’ordine del giorno G/2465/3/12/14 si vuole impegnare invece il
Governo a stanziare le risorse necessarie a far fronte in modo adeguato ad
obiettivi fondamentali come la prevenzione nella promozione della salute,
il potenziamento della medicina del territorio e la sicurezza della rete
ospedaliera. Se possibile, vorrei chiedere di inserire alla fine del disposi-
tivo, dove si parla di sicurezza della rete ospedaliera: «con riferimento
particolare al finanziamento delle iniziative legislative in materia di ri-
schio clinico e responsabilità civile del medico».

PRESIDENTE. Passiamo ora all’esame degli ordini del giorno pre-
sentati con riferimento al disegno di legge n. 2464, che saranno pubblicati
in allegato al resoconto della seduta.

BOSONE (PD). Signor Presidente, mi riservo di intervenire sull’or-
dine del giorno G/2464/1/12 in sede di dichiarazione di voto.

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, l’ordine del giorno G/2464/2/
12 ha come obiettivo il sostegno alle gravi disabilità e, in particolare, ai
malati di SLA.

Secondo la relazione del senatore Saccomanno, è previsto dal Go-
verno uno stanziamento di 100 milioni di euro per l’assistenza ai malati
di sclerosi laterale amiotrofica. Prendo atto con piacere di tale previsione,
che è stata il risultato anche delle azioni di protesta e delle manifestazioni
poste in essere dalle associazioni di malati ed alle quali io stessa ho preso
parte. A questo proposito, credo che sia stata davvero una brutta pagina
per la nostra politica l’aver costretto qualche tempo fa i malati di SLA
ad attendere sotto la pioggia l’incontro con il Capo di gabinetto: in quel-
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l’occasione, insieme ad un collega dell’Italia dei Valori, ci siamo dovuti
attivare per abbreviare i tempi, perché c’era il rischio che si scaricassero
le pile dei respiratori di quei pazienti.

Con l’ordine del giorno in esame si chiede in verità al Governo un
ulteriore sforzo per tutte le disabilità gravi, perché purtroppo le famiglie
in cui sono presenti questi malati, guarda caso – non so perché – sono
sempre famiglie poco abbienti, in cui a volte si perde il lavoro perché que-
ste persone hanno bisogno di assistenza quotidiana, che purtroppo non
sempre viene garantita: e cosı̀, se in alcune Regioni l’assistenza è assicu-
rata un paio di volte alla settimana, in altre viene prestata anche solo due
volte al mese. Per questo si chiede dunque un ulteriore impegno al Go-
verno, con un aumento del budget di 100 milioni di euro, se possibile,
per le disabilità gravi. Non dimentichiamo, infatti, che le famiglie, oltre
ad essere impegnate da un punto di vista finanziario, vivono anche un
grave stress psichico. Uno sforzo da parte del Governo è stato fatto; siamo
qui a chiedere che ne venga fatto un altro, per andare incontro alle esi-
genze di queste famiglie e di questi pazienti.

PRESIDENTE. L’esame degli ordini del giorno è cosı̀ esaurito.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
ordini del giorno presentati.

SACCOMANNO, relatore sulle tabelle 14 e 14-bis e sulle parti cor-

rispondenti del disegno di legge di stabilità. Mi soffermo innanzitutto su-
gli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 2465. Esprimo parere
favorevole sull’ordine del giorno G/2465/1/12/14, a condizione che siano
espunti la premessa e i capoversi dalle parole «lo stanziamento» fino alla
parola «Paese».

Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno G/2465/2/12/14, a
condizione che siano espunte tutte le premesse.

Esprimo parere contrario sull’ordine del giorno G/2465/3/12/14 e fa-
vorevole sull’ordine del giorno G/2465/4/12/14, a condizione che siano
espunti i riferimenti alle premesse.

Passiamo ora agli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n.
2464. Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno G/2462/1/12, a
condizione che nella premessa – anche per non contraddire quanto ho
detto in sede di replica – sia espunto il riferimento alla previsione di ri-
sorse per incentivare la qualità del sistema sanitario e che nel dispositivo
sia espunto l’impegno al Governo di adottare iniziative per il recupero del-
l’efficienza del Sistema sanitario nazionale mediante un’apposita Agenzia.

L’ordine del giorno G/2462/2/12 potrebbe essere accolto come racco-
mandazione, se si eliminasse il capoverso dalle parole «considerato inoltre
che» fino alle parole «uno stanziamento adeguato», nonché il primo punto
della parte dispositiva, dalle parole «a istituire un Fondo» fino alle parole
«problema sociale». Resterebbe cosı̀ l’impegno del Governo a «reperire le
risorse necessarie per garantire la cura e l’assistenza non solo dei malati di
sclerosi laterale amiotrofica, ma di tutti i disabili gravi».
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FAZIO, ministro della salute. Esprimo parere conforme a quello del
relatore sull’ordine del giorno G/2465/1/12/14, che accoglierei come rac-
comandazione.

PRESIDENTE. Senatrice Bassoli, accoglie le modifiche proposte dal
relatore e dal Governo?

BASSOLI (PD). Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno G/2465/1/12/14 (testo 2) è per-
tanto accolto come raccomandazione.

FAZIO, ministro della salute. Accoglierei come raccomandazione an-
che l’ordine del giorno G/2465/2/12/14, se i presentatori accettassero le
modifiche suggerite dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Marino, accoglie le modifiche proposte dal
relatore e dal Governo?

MARINO Ignazio (PD). Modifico il testo come indicato dal relatore,
tuttavia chiedo che a questo punto l’ordine del giorno venga accolto dal
Governo, altrimenti chiederò che venga posto in votazione.

FAZIO, ministro della salute. Va bene, lo accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G/2465/2/12/14 (testo 2) non sarà posto in votazione.

FAZIO, ministro della salute. Esprimo parere contrario sull’ordine
del giorno G/2465/3/12/14.

PRESIDENTE. Senatore Bosone, insiste per la votazione?

BOSONE (PD). Sı̀, Presidente. Penso sia inspiegabile che l’ordine
del giorno G/2465/3/12/14 non venga accolto, perché, nelle premesse, ci
limitiamo a fotografare quanto è previsto dalla legge di stabilità e dalle
tabelle e, nella parte dispositiva, non facciamo altro che ribadire quanto
è stato detto nel corso del dibattito, con particolare riguardo al discorso
della prevenzione e della promozione della salute. Partecipiamo a tanti
convegni su questa materia e, insieme a noi parlamentari, sono sempre
presenti anche esponenti del Governo. Tra l’altro, Presidente, desidero ri-
cordare l’impegno della nostra associazione parlamentare per la preven-
zione, attraverso la quale affrontiamo quasi settimanalmente questi temi.

Mi sembra quindi giusto impegnare il Governo a prestare una mag-
giore attenzione a tali questioni e, di conseguenza, a fornire le risorse ne-
cessarie per sostenere la prevenzione e la promozione della salute, nonché
il potenziamento della medicina del territorio, che del resto sono spesso
citati anche nei programmi enunciati dal Governo. Se vogliamo che ospe-
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dali e territori siano sempre più vicini, è chiaro che bisogna fornire risorse
per la riorganizzazione della medicina territoriale, non basta solamente an-
nunciarla.

In particolare, è necessario intervenire per la messa in sicurezza della
rete ospedaliera. Al di là del fatto che sono stati tagliati i fondi per la si-
curezza, il Governo dovrebbe almeno finanziare il disegno di legge sulla
gestione del rischio clinico, all’esame di questa Commissione. È davvero
contraddittorio il comportamento del Governo, che più volte ha dichiarato
l’impegno a stanziare i fondi necessari e adesso boccia l’ordine del giorno
con cui si chiedono queste risorse. Ne prendiamo atto. Come esponente
dell’opposizione, ne sono quasi contento, però mi dispiace che venga
smentita un’azione congiunta, da sempre portata avanti in modo unitario.
Non chiediamo la luna, vorremmo solo che l’impegno parlamentare – pe-
raltro portato avanti proprio dal collega Saccomanno – non venisse cosı̀
platealmente smentito.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posto ai voti, è respinto l’ordine del giorno G/2465/3/12/14).

FAZIO, ministro della salute. Esprimo parere favorevole sull’ordine
del giorno G/2465/4/12/14, a condizione che siano accolte le modifiche
proposte dal relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Bassoli, accetta di modificare l’ordine del
giorno di cui è prima firmataria nel senso proposto dal relatore e dal Go-
verno?

BASSOLI (PD). Accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G/2465/4/12/14 (testo 2) non verrà posto ai voti.

FAZIO, ministro della salute. Esprimo parere favorevole sull’ordine
del giorno G/2464/1/12, a condizione che siano accolte le modifiche pro-
poste dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Bosone, accetta di modificare l’ordine del
giorno del quale è primo firmatario, nel senso indicato dal relatore?

BOSONE (PD). Signor Presidente, accolgo il suggerimento del rela-
tore e propongo di modificare il dispositivo dell’ordine del giorno G/2464/
1/12 nella parte in cui si impegna il Governo ad adottare iniziative per il
recupero dell’efficienza del sistema sanitario nazionale mediante il con-
trollo centralizzato quantitativo e qualitativo della spesa.
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FAZIO, ministro della salute. Il Governo è d’accordo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G/2464/1/12 (testo 2) non verrà posto ai voti.

FAZIO, ministro della salute. Esprimo parere conforme a quello del
relatore sull’ordine del giorno G/2464/2/12, che accoglierei come racco-
mandazione, ove fosse modificato nel senso proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Biondelli, accetta di modificare l’ordine del
giorno secondo le indicazioni del relatore?

BIONDELLI (PD). Sı̀, signor Presidente, accetto.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno G/2464/2/12 (testo 2) è pertanto
accolto come raccomandazione.

L’esame degli ordini del giorno è cosı̀ esaurito.

Passiamo alle dichiarazioni di voto in merito allo schema di rapporto
favorevole proposto ed illustrato dal relatore Saccomanno.

ASTORE (Misto). Signor Presidente, scusandomi innanzitutto per
non essere stato presente al dibattito di questa mattina, vorrei approfittare
della presenza del Ministro per andare un po’ al cuore del problema.

Non starò qui a ripetere le cifre, anche perché penso che siamo tutti
consapevoli della delicata fase che stiamo attraversando dal punto di vista
economico. Personalmente però sono convinto, e lo dico con estrema
lealtà, che non vi sia una risposta adeguata da parte dell’attuale maggio-
ranza. Quello che ci interessa non è individuare i responsabili, ma dire al
Paese – e noi lo faremo in Aula – che la vecchia politica risponde con
liturgie ormai superate ad una situazione economica che richiederebbe, in-
vece, il coinvolgimento anche dell’opposizione.

Signor Presidente, credo che questo sia un aspetto importante da sot-
tolineare: non voglio dare qui la colpa a nessuno, ma non è possibile che
in questi giorni si sia costretti ad assistere all’interno della maggioranza a
quei «giochetti» che appartengono ai più bui periodi della nostra storia re-
pubblicana. Al contrario, ritengo che il Paese, al di là delle nostre posi-
zioni politiche – siano esse di centrodestra o di centro-sinistra, e sulle
quali poi magari ci confronteremo – meriti invece una risposta diversa e
rispettosa delle esigenze della comunità nazionale.

Da diversi anni aspettiamo da questo Governo – lo diceva anche il
relatore – un progetto per la salute. Ricordo che in alcune interviste di
qualche anno fa il nostro Presidente del Consiglio accennava ad una di-
versa concezione della sanità.

Siamo sicuramente molto contenti del fatto che il Governo di centro-
destra accetti oggi quella concezione della sanità che è stata espressa nel
decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, e credo
che siamo tutti assolutamente d’accordo a procedere in questa direzione.
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Tuttavia, signor Ministro, per quanto ci riguarda, siamo convinti che in
questa finanziaria bisognava sottolineare – e credo che un Governo attento
lo avrebbe fatto – che stiamo attraversando una fase che vede una lotta di
potere tra il sistema Regione ed il sistema Stato, che è tutta a danno del
cittadino e, da questo punto di vista, bisogna certamente stare attenti.

Per questo pensiamo che vi sia la necessità di partorire regole certe a
tutela della gente e per questo vogliamo complimentarci con il Governo
per il piano che è stato presentato pochi giorni fa e che ci sembra abbia
avuto anche il parere quasi unanime delle Regioni.

In particolare, riteniamo che lo Stato non debba scendere a continui
compromessi con il sistema regionale, ma che, nel massimo rispetto del
Titolo V della Costituzione, debba invece occuparsi della tutela dei diritti
dei cittadini contro lo strapotere di alcune Regioni: tuttavia, al di là dei
punti che sono stati sottolineati dai miei amici dell’opposizione, oltre
che da alcuni senatori della maggioranza, tutto questo non è presente né
in questa finanziaria, né in quella precedente.

A questo proposito, ad esempio, sto notando – e lo dirò anche in
Aula – che tra le Regioni si stanno alzando steccati che vanno a nocu-
mento del diritto dei cittadini alla prestazione sanitaria. Non sapevo, ad
esempio, che un cittadino pugliese o molisano non può recarsi a Milano
in caso di disponibilità economica limitata: ma stiamo scherzando? Siamo
forse in Unione sovietica?

Qualche anno fa c’era la libera circolazione del paziente, mentre
oggi, purtroppo, non è più cosı̀.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Va chiesto a Vendola!

ASTORE (Misto). Qui non c’entra Vendola, perché è lo Stato che tu-
tela i diritti dei cittadini ed in questo senso ha una forza enorme: i LEA
sono di competenza dello Stato. La responsabilità, dunque, non è né di
Vendola, né di Iorio, né di altri Presidenti di Regione.

Se non c’è la libera circolazione del paziente e la ricerca della qua-
lità, si rischia infatti di ingessare totalmente il sistema, con la conseguenza
che ad un certo punto saremo costretti a codificare per legge l’inefficienza
dei sistemi sanitari periferici. Credo dunque che, da questo punto di vista,
il Governo debba intervenire in maniera chiara.

Allo stesso modo, signor Ministro, per quanto riguarda le Regioni as-
soggettate a piani di rientro (Lazio, Calabria, Molise e cosı̀ via), ho letto
ultimamente i verbali relativi al mese di ottobre. Quello che dico, però, è
che per il bene dei cittadini non possono essere accettati in alcun modo
compromessi per salvare qualche Presidente di Regione. A questo propo-
sito ricordo ad esempio che in questa manovra, all’articolo 1, comma 50, è
prevista addirittura l’accettazione dei risultati del tavolo tecnico per la
compartecipazione entro il 31 dicembre. Va però meglio precisata la legi-
slazione, che appartiene sia al Governo Prodi che al Governo Berlusconi,
perché non dimentichiamo che i piani di rientro sono nati nel 2007, con lo
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stanziamento eccezionale di 12 miliardi; poi la normativa, se non erro, è
stata modificata fino allo scorso anno.

Come mai si vanno a tutelare certe inefficienze regionali, anche con-
tro il parere dei tavoli tecnici? Vi invito a leggere i verbali di questi tavoli
del Lazio, del Molise, della Calabria e cosı̀ via.

Torno quindi al concetto che ho espresso all’inizio, cioè l’invito al
Governo a tutelare i diritti dei cittadini. Se non si fa questo, e addirittura
si favoriscono le inefficienze presenti nei sistemi periferici, credo che sba-
gliamo veramente, caro Ministro, come le ho detto anche in privato.

Occorrono quindi interventi legislativi appropriati, che salvaguardino
il diritto di gestire liberamente le risorse, che il nuovo Titolo V affida alle
Regioni, ma queste non possono poi differenziare il trattamento tra il cit-
tadino che vive in Puglia e quello che vive a Milano. Dobbiamo essere
assolutamente rigorosi su questo aspetto e federali al punto giusto, garan-
tendo non solo la massima libertà nella gestione delle risorse in ambito
regionale, ma anche l’uguaglianza dei diritti dei cittadini, dal Nord al Sud.

Nell’ultimo periodo, noto questo pericolo nella sanità italiana e per-
ciò rivolgo un invito al Governo – lo dico oggi che è presente il Ministro
– a porvi riparo tempestivamente. Se scivoliamo troppo in basso, avremo
la colpa di non avere tutelato il cittadino molisano o siciliano contro il
malgoverno della classe dirigente locale, di qualsiasi colore essa sia.

BASSOLI (PD). Non ripeterò quanto ho già detto nel corso del dibat-
tito, ma certamente le considerazioni che ho espresso quando ho illustrato
lo schema di rapporto alternativo da noi presentato ci portano a votare
contro lo schema di rapporto proposto dal senatore Saccomanno.

Non ho ricevuto risposta ad una domanda, quindi colgo l’occasione
della presenza del Ministro per riproporgliela. Dal momento che la legge
di stabilità condizionerà fortemente il prossimo triennio, stamattina avevo
chiesto un chiarimento sul rapporto esistente tra la legge di stabilità, che
modifica enormemente la spesa sanitaria del nostro Paese, e il Piano sani-
tario nazionale. In sostanza, signor Ministro, vorrei che assumesse l’impe-
gno di illustrare il Piano sanitario nazionale anche in questa sede, alla luce
del disegno di legge di stabilità, su cui oggi stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Senatrice Bassoli, il Governo non può rispondere alla
sua domanda in questo momento perché siamo in fase di votazione. Al
termine della seduta, credo che il Ministro darà la sua disponibilità a ri-
spondere al suo quesito.

BELISARIO (IdV). Come avevo già anticipato in fase di illustrazione
dello schema di rapporto alternativo, confermo il voto contrario del nostro
Gruppo.

FOSSON (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presidente,
ritengo che in questo periodo sia molto facile stare all’opposizione e for-
mulare critiche ad una manovra finanziaria che, per esigenze di bilancio,
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come ha detto bene il collega Astore, non può sicuramente stanziare altri

fondi, ma deve limitare sempre di più la spesa. È ancora più facile espri-

mere considerazioni critiche quando si parla di questioni che riguardano la

salute delle persone.

Tuttavia, in un periodo di crisi è necessario soprattutto essere respon-

sabili, e ciò significa puntare sulla riorganizzazione del sistema sanitario.

A tal fine, occorre rivedere la spesa e tagliare, eliminare tutti gli sprechi,

impostando – come ha giustamente detto il senatore Bosone questa mat-

tina – controlli di qualità, anche se ci sono primari e dirigenti che sono

renitenti ad accettare questo tipo di analisi. Del resto, sappiamo bene

che, quando nelle Regioni c’è una gestione politica della sanità, i risultati

sono sempre negativi: i dati dimostrano che la sanità più cara è di solito

quella meno efficace.

Con questo senso di responsabilità, e sottolineando l’importanza che

tutti i nostri sforzi siano indirizzati alla riorganizzazione del nostro Si-

stema sanitario, esprimo un voto favorevole sullo schema di rapporto pre-

sentato dal relatore Saccomanno, anche perché nel disegno di legge di sta-

bilità si afferma l’indirizzo – che penso sia determinante, per i motivi che

ho spiegato – di assegnare maggior potere alle Regioni. Ciò vuol dire,

come ha giustamente detto il senatore Astore, non fissare paletti predeter-

minati, ma consentire alle Regioni di intervenire sui motivi dello spreco,

del cattivo utilizzo delle risorse ad esse assegnate.

Giudico positiva anche la sollecitazione a dare maggiore peso alle

politiche della famiglia, che è il soggetto che manca sempre in tutti i ta-

voli politici. Occorre infatti rivedere la questione del quoziente familiare e

quella degli assegni familiari.

Per tutti questi motivi, voterò a favore dello schema di rapporto del

relatore.

RIZZI (LNP). Signor Presidente, approfitto di questa occasione per

ringraziare sia colleghi che hanno presentato gli ordini del giorno, poiché

hanno aggiunto qualcosa a questa manovra, sia il Ministro, perché li ha

accolti.

Non ripeterò quanto ho già detto questa mattina nel corso del dibat-

tito. Ribadisco solo con convinzione il voto favorevole del Gruppo Lega

Nord sullo schema di rapporto presentato dal senatore Saccomanno.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, è da tempo che

il Paese tiene alto il dibattito sul livello di efficienza, di qualità, di eticità,

addirittura, del Sistema sanitario nazionale, che riguarda anche uno fra i

tanti capitoli che voglio sottolineare, quello della sostenibilità economica.
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In questo dibattito, si affannano con lodevole impegno sia chi è al
Governo sia chi è all’opposizione, in questa e in precedenti legislature.
Se guardiamo oltre Oceano, questi argomenti incidono anche sui percorsi
normativi adottati negli Stati Uniti, dove il presidente Obama, nelle ele-
zioni di medio termine, deve fare i conti con i provvedimenti che ha cer-
cato di introdurre per restituire principi di solidarismo, equità e universa-
lità a quel sistema sanitario, cosı̀ profondamente lontano dal nostro e an-
che molto più oneroso.

Questa legislatura è iniziata con l’impegno del ministro Sacconi per
la predisposizione del Libro bianco sul welfare, relativo alle due facce
della stessa medaglia, previdenza e assistenza, che ha offerto a questa
Commissione l’opportunità di svolgere una serie di riflessioni, ed è prose-
guita con l’impegno tenace del ministro Fazio, al quale voglio rivolgere
una nota di particolare apprezzamento, perché ha dovuto sostenere l’ob-
bligo, avvertito in modo sempre più cogente, di inquadrare le politiche
di sviluppo del suo Dicastero all’interno di una logica di governo della
spesa, in un momento congiunturale economico particolarmente com-
plesso.

Presidente, sono particolarmente contento perché anche oggi la sua
abile regia dei lavori di questa Commissione ha dato a tutti l’opportunità
di esprimersi con toni pacati, sia nel rivendicare i rispettivi ruoli delle di-
verse posizioni politiche, sia nel formulare osservazioni, valutazioni, au-
spici. Credo che l’apertura che c’è stata da parte del relatore e del Go-
verno in merito al ricevimento di alcune richieste – sia pure come atti
di indirizzo – trovi un coerente riscontro nel documento che qualche
giorno fa abbiamo approvato all’unanimità, grazie al laborioso lavoro
dei colleghi Cosentino e Calabrò, nel quale è espresso il convincimento
diffuso che lo sviluppo del modello sanitario debba passare attraverso
nuovi e più adeguati sistemi di recupero di quei princı̀pi di responsabilità
ai quali le Regioni, nell’espletamento delle competenze ad esse assegnate
dall’attuale Titolo V della Costituzione, hanno l’obbligo di attingere per
garantire un sistema efficiente e capace di contrastare gli sprechi e le stor-
ture del sistema.

È su queste basi e con questi presupposti, signor Presidente, che, pur
in una situazione economica difficile come quella che oggi stiamo vi-
vendo, con piacere esprimo, a nome del Popolo della Libertà, il parere po-
sitivo per lo sforzo che il Governo ha fatto.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo schema di rapporto favorevole propo-
sto dal relatore Saccomanno.

È approvato.

Avverto che lo schema di rapporto alternativo avanzato dal senatore
Belisario, nonché lo schema di rapporto alternativo presentato dalla sena-
trice Bassoli e da altri senatori, saranno trasmessi alla 5ª Commissione
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permanente, ai sensi dell’articolo 126, del Regolamento, quali rapporti di
minoranza.

L’esame dei documenti di bilancio, per quanto di nostra competenza,
è cosı̀ concluso.

I lavori terminano alle ore 16,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
PER L’ANNO FINANZIARIO 2011 E PER IL TRIENNIO
2011-2013 (DISEGNI DI LEGGE NN. 2465, 2465-bis -
Tabb. 14 e 14-bis) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2464

La 12ª Commissione, Igiene e sanità,

esaminato, per le parti propria competenza, il disegno di legge re-
cante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per
il triennio 2011-2013 e relativa Nota di Variazioni» (A.S. 2465-2465-bis)
e il disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)» (A.S. 2464);

premesso che:

i disegni di legge in esame compongono la manovra triennale di
finanza pubblica e sono disciplinati dalla nuova legge di contabilità (legge
n. 196 del 2009);

la manovra economico-finanziaria per il prossimo triennio, per un
valore di circa 25 miliardi di euro è stata anticipata con il decreto-legge n.
78 del 2010;

il disegno di legge di stabilità tiene conto dei parametri economici
utilizzati nella Decisione di finanza pubblica approvata a settembre, in
base alla quale si prevedono per il 2010 un tasso di crescita del PIL reale
dell’1,2 per cento e un deflatore pari all’1,6 per cento;

il suddetto provvedimento, insieme al disegno di legge di bilancio,
dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel
bilancio pluriennale 2011-2013, esprimendolo sotto un aspetto essenzial-
mente tabellare;

considerato che:

tra le priorità del percorso di emergenza economica e finanziaria,
soprattutto in considerazione del federalismo fiscale, è necessaria una par-
tita doppia tra investimento e risanamento;

si richiede con sollecitudine la definizione dei LEA;

il richiamo programmatico fondamentale per il piano oncologico
che riguarda l’assenza di una rete oncologica chiara, deve prevedere una
migliore integrazione dell’organizzazione;
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la funzione e il sostegno economico, oltre che all’ospedale Bam-
bino Gesù, vanno destinati anche ai Policlinici universitari più integrati
nel territorio;

è importante inserire la qualificazione normativa dell’atto medico
e, in linea con la riforma della responsabilità professionale, il raccordo
tra la copertura assicurativa e gli interventi sulla mediazione e concilia-
zione;

vanno supportate le politiche della famiglia attraverso risorse con-
grue al fine di consentire politiche fiscali declinate sul quoziente fami-
liare;

con può mancare l’attenzione alla liquidazione delle transazioni da
stipulare con i soggetti emotrasfusi;

nelle politiche di recupero del degrado sociale delle regioni meri-
dionali siano ripristinati i contributi a favore del randagismo nei fondi spe-
ciali della Presidenza del Consiglio;

delibera di

riferire favorevolmente.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL SENATORE BE-
LISARIO SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINI-
STERO DELLA SALUTE PER L’ANNO FINANZIARIO
2011 E PER IL TRIENNIO 2011-2013 E RELATIVA NOTA
DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2465, 2465-bis –
TABB. 14 e 14-bis) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2464

La 12ª Commissione permanente,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e
per il triennio 2011-2013» (AS 2465) e il disegno di legge recante «Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2011)» (AS 2464);

premesso che:

il disegno di legge di stabilità tiene conto dello scenario delineato
dalla Decisione di finanza pubblica approvata a settembre, in base al quale
si prevedono per il 2010 un tasso di crescita del PIL reale dell’1,2 per
cento e un deflatore pari all’1,6 per cento;

la legge di stabilità, introdotta dall’articolo 11, della legge 31 di-
cembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica.), sostituisce
da quest’anno la legge finanziaria;

il suddetto provvedimento, insieme al disegno di legge di bilancio,
compone la manovra triennale di finanza pubblica e, in particolare, il testo
approvato dal Consiglio dei Ministri del disegno di legge di stabilità di-
sponeva il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel
bilancio pluriennale 2011-2013, esprimendolo sotto un aspetto essenzial-
mente tabellare: gli interventi ammontavano a circa 1000 milioni per
l’anno 2011, 3.000 milioni per il 2012 e 9.500 milioni per il 2013, da at-
tribuire, essenzialmente, a rimodulazioni di risorse finanziarie già inserite
in bilancio;

contravvenendo alla scelta fatta di presentare una legge di stabilità
puramente tabellare e parzialmente in contrasto con quanto stabilito dalla
legge 196/2009, il Governo, con un maxiemendamento ha inserito nel di-
segno di legge di stabilità alcune misure che avrebbero dovuto essere
adottate con un apposito decreto-legge cosiddetto per lo «sviluppo»;

l’esame dei documenti di Bilancio da parte della V Commissione
della Camera, che sembrava avviato a concludersi come l’espletamento
di una pratica notarile, si è intrecciato con i tempi della crisi della mag-
gioranza e del Governo Berlusconi, il quale è dovuto passare da una legge
di stabilità «tabellare» ad una puramente elettorale, con l’anticipazione
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delle disposizioni «per lo sviluppo» tramite un maxiemendamento al dise-
gno di legge di stabilità 2011. Ciò tuttavia, non ha placato le critiche che,
prima ancora che dall’opposizione, sono arrivate dalle forze sociali e dagli
enti territoriali: di fatto le misure introdotte non fanno che incrementare le
spese, a volte anche in maniera strutturale, a fronte di finanziamenti rap-
presentati per lo più da entrate una tantum o aleatorie. Vengono inoltre
introdotte norme che trasferiscono oneri sugli esercizi futuri. In sostanza,
siamo in presenza di una serie di disposizioni che, senza contribuire deci-
samente allo sviluppo, finiscono per togliere ulteriormente incisività al ri-
gore;

la manovra e lo stesso maxi-emendamento devono essere giudicati,
soprattutto per quanto riguarda le misure riferite alle Regioni e agli enti
locali profondamente insoddisfacenti. I tagli rischiano di fare saltare ser-
vizi fondamentali per le persone, per le famiglie e per le imprese. Per
fare solo alcuni esempi: l’abolizione del ticket sulla diagnostica per il
2011, il cui onere è valutato in 834 milioni, sarà compensata con l’attri-
buzione di 347 milioni che basteranno solo a coprire l’onere per 5
mesi, presumendo quindi una reintroduzione dei ticket a giugno, ed an-
cora, i tagli al trasporto locale restano intatti. Lo stesso Presidente della
Repubblica ha dichiarato le sue forti perplessità sulla indiscriminata ridu-
zione di risorse per servizi fondamentali;

le disposizioni relative al Patto di stabilità interno, introdotte con il
maxiemendamento presentato alla Camera, finiranno per produrre l’allen-
tamento del Patto di stabilità quasi unicamente a vantaggio di due soli co-
muni: Parma (per l’Agenzia europea per l’alimentazione) e Milano (per
l’Expo 2015);

la manovra economico-finanziaria per il prossimo triennio, per un
valore di circa 25 miliardi di euro, di fatto, è stata anticipata con il de-
creto-legge 31 maggio 2010 n. 78: una manovra pesantissima, basata
esclusivamente su ingenti tagli in particolar modo nei confronti degli
enti locali, priva di qualsiasi misura a sostegno dello sviluppo economico
e che ha solo prodotto effetti depressivi sull’economia e l’occupazione;

Confindustria ha calcolato in 124 miliardi di euro l’ammontare del-
l’evasione fiscale, una cifra che risulta 5 volte superiore alla manovra cor-
rettiva impostata dall’attuale Governo con il decreto-legge 78 del 2010
quasi totalmente incentrata sul blocco delle retribuzioni del pubblico im-
piego, sul taglio dei fondi ai Comuni e alle Regioni (complessivamente
quasi 13 miliardi di euro) e nel rinvio del pensionamento dei cittadini;

sempre secondo le stime elaborate dal Centro studi di Confindu-
stria nel mese di settembre 2010, il livello del reddito pro capite in Italia,
già ritornato, a causa della crisi, ai livelli del 1998, continuerà a regredire.
Un’«Italia più povera, in assoluto e ancor più in rapporto agli altri paesi
avanzati» quella descritta dal rapporto di autunno del Centro studi di Con-
findustria, che, rinnovando l’allarme per il ritardo nelle riforme, sottolinea
alcune questioni cruciali sul fronte dei «ritardi per la modernizzazione»:
semplicità e chiarezza delle regole per le imprese (a partire dalla riforma
della pubblica amministrazione); il carico fiscale sulle imprese e sui lavo-
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ratori; l’istruzione; la ricerca e l’innovazione, terreno su cui siamo «in
forte svantaggio»; le mancate liberalizzazioni le quali si stima aumente-
rebbero la produttività del 14,1 per cento;

l’attuale Governo non appare in grado di proporre una politica eco-
nomica anticiclica convincente tale da aggredire la crisi che attanaglia il
nostro Paese;

il provvedimento in esame contiene una manovra finanziaria del
tutto inadeguata e insufficiente, che fa semplicemente da ponte tra ciò
che non si è voluto fare prima e ciò che non si sa o non si vuole fare
dopo;

sono al contrario necessari interventi che correggano la politica
economica e la politica fiscale dell’attuale Governo stimolando maggior-
mente la domanda interna e prevedendo nell’immediato una reale manovra
del valore di almeno 1 punto di PIL che vada a sostegno dei redditi, della
domanda, e delle piccole imprese;

considerato inoltre che, per quanto concerne in particolare gli aspetti
all’attenzione della Commissione 12ª:

la spesa in termini di competenza dello stato di previsione del Mi-
nistero della salute nell’esercizio finanziario 2011 risulta complessiva-
mente pari a 1.267.012.239 euro, dei quali 1.261.983.364 euro per spese
correnti e 5.028.875 euro per spese in conto capitale;

il disegno di legge di bilancio per il 2011 indica una forte ridu-
zione delle risorse complessive pari a poco meno di 949 milioni di euro
rispetto alle previsioni assestate per il 2010, che ammontavano a poco
meno di 2.216 milioni di euro;

esaminando la Missione «Tutela della salute», si evidenzia che le
risorse passano da circa 777 milioni di euro (previsioni assestate 2010)
a poco meno di 739 milioni di euro per il 2011, con una riduzione di circa
38 milioni di euro;

per quanto riguarda la Missione «Ricerca e innovazione», mentre
le previsioni assestate per il 2010, ammontavano a 564.4 milioni di
euro, nel disegno di legge di bilancio è prevista una sensibile riduzione,
pari a poco meno di 100 milioni ci euro, degli stanziamenti previsti per
detta missione;

le somme da assegnare alle Regioni per le tecniche di procreazione
medicalmente assistita, vengono decurtate di quasi 4 milioni di euro;

vengono altresı̀ ridotte di circa 2,6 milioni di euro per il 2011 le
risorse destinate alla lotta e prevenzione al randagismo;

il Fondo per le persone non autosufficienti (Programma 4.5, capi-
tolo 3538, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), che nel 2010
era finanziato con 400 milioni di euro, risulta completamente azzerato;

per gli interventi in tema di ricerca e assistenza domiciliare dei
malati di sclerosi laterale amiotrofica, una malattia che interviene nella
sua fase acuta tra il cinquantesimo e il sessantesimo anno di età, che
può colpire qualsiasi persona si trovi in condizioni di apparente benessere
e che ha effetti sociali gravissimi poiché coinvolge non solo i pazienti ma
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anche le famiglie (attualmente stimate nel numero di 5000) che devono
spesso sopperire alla mancanza di assistenza da parte delle strutture pub-
bliche, era stato addirittura stabilito il semplice azzeramento delle risorse
per l’apposito fondo previsto dall’articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, risorse ripristinate, peraltro solo a seguito di vive
proteste da parte delle opposizioni, nella misura irrisoria di 100 milioni di
euro, le quali inoltre, in base all’articolo 1, comma 40 del disegno di legge
n. 2464, vengono sottratte al fondo per l’istruzione previsto dall’articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009;

a norma dello stesso articolo 1, comma 40, le risorse per attività di
ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici dovranno essere indivi-
duate, peraltro con procedimento altamente discrezionale, tra i 50 milioni,
cifra di per sé già chiaramente insufficiente, destinati anche ad «interventi
urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei ter-
ritori, [...]e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali»;

il comma 49 dell’articolo 1 del disegno di legge 2464 incrementa
di soli 347,5 milioni per il 2011, il livello di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, incremento fina-
lizzato a coprire solo per 5 mesi le maggiori risorse (pari a 834 milioni)
che, relativamente al prossimo anno, lo Stato si è impegnato ad assicurare
alle regioni come da Intesa del 3 dicembre 2009, rinviando a successivi
provvedimenti il reperimento della quota di risorse restanti. Rispetto al li-
vello di finanziamento stabilito dalla legislazione vigente in misura pari a
104.564 milioni per il 2010 e a 106.884 milioni per il 201129, l’Intesa ha
previsto risorse aggiuntive pari a 1.600 milioni per il 2010 e a 1.719 mi-
lioni per il 2011 mentre per il 2012, lo Stato si è impegnato ad assicurare
risorse tali da garantire un incremento del 2,8 per cento rispetto al livello
dell’anno precedente;

delibera di

riferire in senso contrario.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 30 –

12ª Commissione – 10º Res. Sten. (24 novembre 2010) (pom.) Tabella 14

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI BAS-
SOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSEN-
TINO, MARINO IGNAZIO, PORETTI, ASTORE SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
PER L’ANNO FINANZIARIO 2011 E PER IL TRIENNIO
2011-2013 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI
DI LEGGE NN. 2465, 2465-bis – TABB. 14 e 14-bis) E SULLE
PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 2464

La 12ª Commissione permanente,

esaminati, per le parti di propria competenza, il disegno di legge
A.S. 2465, «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2011 e per il triennio 2011-2013» e le parti corrispondenti del disegno
di legge A.S. 2464, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)»;

premesso che:

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto pre-
occupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato
una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell’intero tes-
suto sociale e produttivo del Paese;

gli indicatori macro e microeconomici evidenziano, per il nostro
Paese, un andamento negativo in rapporto al resto dei Paesi maggiormente
sviluppati. Dal punto di vista della crescita economica, i nostri principali
competitors internazionali durante la crisi hanno registrato una minore ri-
duzione percentuale del PIL e ora nella fase di ripresa economica regi-
strano tassi di crescita molto superiori al nostro. La Germania nel 2010
cresce del 3,4 per cento e le stime per il 2011 prevedono una crescita
del 2 per cento. Gli Stati Uniti crescono del 2,9 per cento e per il 2011
le previsioni sono del 2,5 per cento. Il Giappone cresce del 2,7 per cento
e le stime per il 2011 prevedono una crescita del 2,5 per cento. La Francia
cresce del 1,6per cento e per il 2011 le previsioni sono del 2,5 per cento.
Per l’area euro la crescita del 2010 è pari in media al 1,6 per cento, men-
tre per il 2011 si prevede una crescita del 1,8 per cento. L’Italia è ferma,
purtroppo ad un 1,2 per cento nel 2010 e ad un 1,3 per cento per il 2011 e
tali dati, tra l’altro, come più volte affermato dalla stessa Banca d’Italia,
appaiono estremamente ottimistici;

in coincidenza con la bassa crescita l’economia nazionale sconta,
poi, una generale perdita di competitività. Da grande Paese industrializ-
zato stiamo inesorabilmente scivolando nelle graduatorie internazionali
di competitività;
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nella classifica dei Paesi a più alta competitività recentemente re-
datta dal World Economic Forum, l’Italia si attesta solo al 48º posto. Ri-
spetto al 2008, l’Italia è stata superata da numerosi paesi in via di svi-
luppo ed è lontanissima dai maggiori concorrenti europei (la Germania
è 7ª, la Gran Bretagna 13ª e la Francia 16ª) e a forte distanza anche dalla
Spagna (33ª) che pure ha subito una forte caduta del prodotto interno
lordo;

come evidenziato dal recente rapporto annuale dell’Istat, le im-
prese italiane registrano un forte arretramento nei principali settori compe-
titivi (agricoltura, manifatturiero, servizi) in rapporto alle corrispondenti
imprese del resto dei paesi UE. Tale situazione rende evidenti le difficoltà
delle imprese italiane a reagire agli effetti della crisi e ad «agganciare» la
ripresa in atto;

rispetto ai nostri principali partner europei, tra il 1998 e il 2008, il
costo del lavoro per unità di prodotto nel settore privato è aumentato del
24 per cento in Italia, del 15 in Francia, mentre in Germania è diminuito;

nel decennio 1998-2008, secondo i dati della Banca d’Italia, la pro-
duttività del fattore lavoro è aumentata del 22 per cento in Germania, del
18 per cento in Francia e solo del 3 per cento in Italia;

la perdita di competitività complessiva del Paese è riflessa anche
da un altro dato. La bilancia dei pagamenti è in costante perdita nel corso
degli ultimi anni. Nel 1996 la bilancia dei pagamenti registrava un dato
positivo del 3,2 per cento in rapporto al PIL, gradualmente eroso nel corso
degli anni fino a registrare un dato negativo pari al 3,2 per cento del PIL
nel 2009. A tale performance ha fortemente contribuito l’andamento del
segmento dell’import e dell’export di merci, ovvero la bilancia commer-
ciale. L’Eurostat ha recentemente certificato che l’Italia presenta una bi-
lancia commerciale in progressivo peggioramento: si passa dal – 3,9 per
cento del periodo da gennaio a maggio 2009 a un – 11,2 per cento da gen-
naio a maggio 2010. Nello stesso periodo la Germania ha registrato un
surplus commerciale di 60 miliardi di euro. Tale dato evidenzia che da
Paese esportatore ci siamo trasformati in Paese importatore di merci;

l’incapacità di mantenere alti livelli di competitività e la mancanza
di attrazione del mercato interno si sta inesorabilmente riflettendo sull’an-
damento del mercato del lavoro;

la situazione del mercato del lavoro è alquanto drammatica: se-
condo la DFP 2011-2013, il tasso di disoccupazione si attesterebbe a
fine 2010 all’8,7 per cento rimanendo su tale livello anche per l’anno
2011. Tuttavia, la Banca d’Italia ha recentemente corretto tale dato
all’11 per cento, conteggiando nella disoccupazione anche i lavoratori cas-
sintegrati i quali difficilmente torneranno ad occupare il proprio posto di
lavoro o troveranno nuovi posti di lavoro e gli inattivi. Il dato relativo a
questi ultimi appare particolarmente drammatico: si tratta di 15 milioni di
persone, prevalentemente giovani, donne e lavoratori «maturi»;

la disoccupazione colpisce in particolare i giovani, che sulla base
dell’ultima rilevazione Istat del 23 settembre 2010, raggiunge il 27,9
per cento, con una punta del 39,3 per cento nel mezzogiorno. Nella stessa
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rilevazione emergono in tutta evidenza le difficoltà occupazionali delle
donne che registrano un tasso di disoccupazione pari al 9,4 per cento
(7,6 per cento per i maschi), con punte del 16,4 per cento nel Mezzo-
giorno. Fra le giovani del Mezzogiorno il tasso di disoccupazione rag-
giunge il 40,3 per cento;

l’obiettivo del tasso di occupazione al 75 per cento indicato dalla
UE appare, per tutte queste ragioni, lontanissimo, a partire dall’attuale
57,2 per cento, in riduzione di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente;

in sintesi, l’analisi del quadro macroeconomico attuale segnala una
perdita strutturale di capacità competitiva del Paese, non interpretabile sol-
tanto come un fatto ciclico, ma al contrario come un deterioramento pro-
gressivo del capitale fisico imprese, del capitale sociale, dell’adeguatezza
delle infrastrutture, del fattore lavoro e della mobilità sociale;

considerato che:

dal lato dei conti pubblici, i dati resi noti dalla DFP evidenziano la
situazione drammatica nella quale ci ritroviamo dopo anni di iniziative
di contenimento della spesa pubblica e di costante rientro del debito pub-
blico verso la soglia del 100 per cento del PIL. Nel breve volgere di due
anni:

– il debito pubblico è salito a livelli superiori a quelli registrati 15
anni fa e il suo volume globale è previsto al 118,5 per cento nel 2010 e al
119,2 per cento nel 2011, per restare in media attorno al 115 per cento
fino a tutto il 2013;

– il livello di indebitamento, malgrado l’assenza di interventi per
lo sviluppo, ha comunque raggiunto il 5 per cento del PIL e si manterrà
ben al di sopra del 3 per cento anche nel 2011 (3,9 per cento);

– il saldo primario dopo aver registrato un disavanzo dello 0,6 per
cento nel 2009 e dello 0,3 per cento nel 2010 è ottimisticamente previsto
in avanzo dello 0,8 per cento nel 2011;

– la spesa corrente al netto degli interessi raggiunge nell’anno in
corso il 43,5 per cento del PIL, con un aumento di ben 3,2 punti rispetto
al 2008 e – ciò che è più grave – è programmata ben al di sopra del li-
vello raggiunto nel 2008 fino a tutto il 2013. Il totale delle spese è previ-
sto ad un livello superiore al 50per cento sia nel 2010 (51,9 per cento) sia
nel 2011 (50,5 per cento);

– le entrate sono previste in lieve riduzione nel periodo conside-
rato, per effetto, in particolare, della riduzione dei contributi sociali dovuta
in gran parte alle norme di contenimento della spesa del personale dipen-
dente del settore pubblico;

– la pressione fiscale è aumentata, nel 2009, fino al 43 per cento
del PIL e si manterrà sopra al 42,4 per cento fino al 2013;

tali dati evidenziano come le politiche dei tagli lineari, operati al di
fuori di un contesto di revisione complessiva della spesa pubblica non
siano state in grado di garantire effettivi risparmi. La spesa fuori controllo
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ha alimentato, a sua volta, la crescita esponenziale del nostro debito pub-

blico che ha ormai raggiunto la soglia di 1.900 miliardi di euro. Dal 1º

gennaio 2008 ad oggi si registra una crescita media mensile del debito

pubblico di 8,7 miliardi di euro, che equivalgono in soli tre mesi ad

una manovra correttiva paragonabile a quella del decreto-legge n. 78

del 2010, approvata lo scorso luglio. Sul volume globale del debito pa-

ghiamo 80 miliardi di euro annui;

appare del tutto evidente che, senza una forte inversione delle po-

litiche economiche e di sviluppo e di quelle di riforma, il Paese rischia da

un lato di non rispondere alle iniziative intraprese in sede UE in materia di

governance europea e, dall’altro, di restare indietro proprio nella fase in

cui tutte le economie danno evidenti segnali di ripresa, bloccato da tassi

di crescita troppo bassi e soprattutto senza un chiaro indirizzo di sviluppo

industriale, con un tessuto produttivo ridimensionato, in particolare nella

componente delle piccole e medie imprese, privo di adeguate risorse fi-

nanziarie e di merito di credito, esposto alla concorrenza sempre più ag-

gressiva non solo dei concorrenti tradizionali, ma dei nuovi attori dell’e-

conomia emergente, con un mercato del lavoro indebolito e privo di ade-

guati strumenti di sostegno e riqualificazione per i soggetti che perdono

l’occupazione e con una forte distorsione nella distribuzione della ric-

chezza a discapito delle fasce più deboli della società;

proprio in tale ambito non si può ignorare la enorme regressione

nella distribuzione del reddito e della ricchezza, causa primaria della

grande stagnazione ora in atto. L’Italia è tra i Paesi europei a maggiore

disuguaglianza di reddito e ricchezza e minore mobilità sociale: la quota

della ricchezza nelle mani del decile più ricco delle famiglie è arrivata

al 47 per cento, mentre dal 1993 al 2006 la quota di ricchezza detenuta

dall’1 per cento più ricco delle famiglie è aumentata di 3 punti percentuali

a svantaggio delle classi medie;

dal 2000 al 2010 si registra una perdita cumulata di potere d’acqui-

sto dei salari lordi di fatto di 3.384 euro (solo nel 2002 e nel 2003 si sono

persi oltre 6.000 euro) che, sommata alla mancata restituzione del fiscal

drag, si traduce in 5.453 euro in meno per ogni lavoratore dipendente

alla fine del decennio. La perdita cumulata calcolata sulle retribuzioni

equivale a circa 44 miliardi di maggiori entrate complessivamente sottratte

al potere d’acquisto dei salari;

nel periodo 2000-2008, a parità di potere d’acquisto, le retribuzioni

lorde italiane sono cresciute solo del 2,3 per cento rispetto alla crescita

reale delle retribuzioni lorde dei lavoratori inglesi del 17,40 per cento,

francesi (11,1 per cento) e americani (4,5 per cento). Questo spiega anche

come, in Italia, sempre a parità di potere d’acquisto, nonostante una dina-

mica del costo del lavoro per unità di prodotto più sostenuta, le retribu-

zioni e lo stesso costo del lavoro risultino all’ultimo posto della classifica

OCSE 2008;
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per quanto riguarda le parti di competenza della 12ª Commissione:

rilevato criticamente che:

il settore della sanità è caratterizzato da tagli o da mancati finan-
ziamenti;

la spesa prevista per lo stato di previsione del Ministero della sa-
lute rappresenta solo lo 0,2 per cento dell’intero bilancio dello Stato, in
ulteriore diminuzione rispetto al bilancio assestato 2010 (0,4 per cento);

rispetto alle previsioni assestate per il 2010 si registra una diminu-
zione di ben 957 milioni di euro, pari al 43,2 per cento dello stanziamento
complessivo;

premesso che:

nell’ambito della missione n. 20, «Tutela della salute», per la mag-
gior parte dei programmi è prevista una riduzione di stanziamento;

lo stanziamento complessivo per la missione «Tutela della salute»
è pari allo 0,1 per cento delle risorse finanziarie delle 34 missioni iscritte
nel bilancio a legislazione vigente per il triennio 2011-2013;

i drastici tagli agli stanziamenti previsti nella missione danno la
misura della penalizzazione di un settore fondamentale ed essenziale del
Paese;

nell’ambito della missione n. 20:

a) il programma 20.1 «Prevenzione e comunicazione in materia sa-
nitaria umana e coordinamento in ambito internazionale» reca una ridu-
zione di spesa di quasi 38 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate
per l’anno 2010;

b) il programma 20.2 «Sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli
alimenti» reca una riduzione di 31 milioni di euro rispetto alle previsioni
assestate per l’anno 2010;

c) il programma 20.4, «Regolamentazione e vigilanza in materia di
prodotti farmaceutici» reca una riduzione di 8,1 milioni di euro rispetto
alle previsioni assestate per l’anno 2010;

nell’ambito del programma 20.2, nonostante il ripetersi di gravi
fatti causati dal sempre più diffuso fenomeno del randagismo, il cap.
5340 «Fondo da ripartire tra le Regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano per la realizzazione di interventi in materia di animali di affe-
zione e di prevenzione del randagismo, nonché interventi specifici di tipo
sanitario e strutturale per la prevenzione e la lotta al randagismo» sconta
una variazione in diminuzione per l’anno 2011 pari a quasi 2,6 milioni di
euro;

nell’ambito del programma 20.1 «Prevenzione e comunicazione in
materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale», si se-
gnala che:

a) il capitolo 4385, «Trasferimenti alle Amministrazioni pubbli-
che» sconta una variazione in diminuzione per il 2011 pari a 3.204.319
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di euro. Tale variazione è conseguente all’applicazione dell’articolo 14,
comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia delle riduzioni
di trasferimenti delle risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordina-
rio. Tali trasferimenti 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;

b) il capitolo 4397, «Somma da destinare alle attività del Registro
nazionale italiano dei donatori di midollo osseo» si conserva per memoria
non prevedendosi in atto spese per tale titolo;

premesso inoltre che:

nell’ambito della missione «Tutela della salute», il programma
20.3 «Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assi-
stenza» registra un incremento – rispetto alle previsioni assestate per
l’anno 2010 – di soli 14 milioni di euro;

a distanza di più di due anni dalla revoca del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008, il «nuovo» DPCM
sui Livelli essenziali d’assistenza (LEA) non è stato ancora emanato;

i nuovi livelli essenziali d’assistenza introdotti con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008 contenevano tra le
molte novità oltre all’aggiornamento del nomenclatore tariffario, il nuovo
elenco delle malattie croniche e rare esentate dal pagamento del ticket, il
cui mancato aggiornamento, fermo al 2004 sta provocando un fortissimo
disagio tra i malati e le loro famiglie, l’analgesia epidurale che consente
di partorire senza dolore, la diagnosi neonatale della sordità congenita e
della cataratta congenita, il potenziamento dell’assistenza odontoiatrica at-
traverso la visita di controllo per tutti e il trattamento delle urgenze, le
cure domiciliari soprattutto per i malati nella fase terminale, i servizi so-
cio-sanitari come i consultori familiari, i centri di salute mentale, i servizi
di neuropsichiatria per i minori, i servizi per i disabili gravi e quelli per le
persone con dipendenze patologiche;

in modo particolare, la definizione dei livelli essenziali d’assi-
stenza ferma al 2001 necessitava di un aggiornamento anche alla luce
dei nuovi bisogni di salute, per prendere in carico alcune patologie trascu-
rate come quelle cronico degenerative, per aggiornare l’elenco delle oltre
5000 malattie rare o per eliminare prestazioni diventate ormai obsolete, ed
era coerente con la stipula del nuovo «patto per la salute» siglato nel set-
tembre 2006 che, oltre alla stabilità finanziaria ed alla certezza delle re-
gole, propose di ammodernare e migliorare il nostro sistema sanitario;

ad oggi, dopo più di due anni dalla revoca del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008, non è stato ancora
pubblicato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con-
tenente l’aggiornamento dei livelli essenziali d’assistenza, l’aggiornamento
delle malattie rare esenti dal ticket, il nuovo nomenclatore tariffario, onde
poter aiutare tutte quelle famiglie che, specialmente in una situazione di
crisi economica, come quella attuale, si trovano in difficoltà;
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considerato che:

con l’esenzione del ticket sulla specialistica e diagnostica fino al
31 maggio 2011 sono stati traditi gli impegni presi con le Regioni con
il Patto per la salute in quanto il trasferimento alle regioni ammonta a
soli 347 milioni di euro invece dei promessi 834 milioni di euro;

inoltre il termine dell’esenzione del ticket sulla specialistica e dia-
gnostica fino al 31 maggio 2011 è indicativa del fatto che si tratta di una
misura parziale ed incompleta poiché dal 1º giugno 2011 si riproporrà il
problema in tutta la sua evidenza;

considerato inoltre che:

il disegno di legge finanziaria per il 2011 non contiene alcuna di-
sposizione che incida su elementi decisivi per la razionalizzazione della
spesa sanitaria e del sistema sanitario nel suo complesso, quali ad esempio
il sistema di pagamento dei DRG (Diagnosis Related Groups), la revisione
dei meccanismi di accreditamento e dei controlli delle strutture pubbliche
e private accreditate;

sarebbe necessario prevedere risorse per incentivare la qualità del
sistema sanitario e delle prestazioni sanitarie, mediche, chirurgiche al
fine di integrare il sistema dei DRG;

nonostante durante la scorsa sessione di bilancio il Governo avesse
accolto un ordine del giorno di uguale tenore, la situazione è rimasta iden-
tica allo scorso anno non avendo il Governo provveduto a dare seguito al-
l’impegno assunto;

sarebbe necessario introdurre dei DRG di percorso per la cura della
patologia cronica prevedendo anche in un’ottica di ottimizzazione dei co-
sti, una integrazione sempre maggiore fra cure sanitarie e presidi assisten-
ziali, con un’attenzione particolare alle esigenze della persona ammalata;

considerato che:

lo stanziamento complessivo destinato alla missione n. 17, «Ri-
cerca ed innovazione», rappresenta solo lo 0,6 per cento del totale delle
risorse disponibili per le 34 missioni iscritte nel bilancio a legislazione vi-
gente per il triennio 2011-2013;

già lo scorso anno le risorse destinate alla missione «Ricerca ed
innovazione» erano irrisorie rappresentando, in percentuale rispetto al to-
tale delle risorse disponibili, solo lo 0,7 per cento;

nell’ambito della missione «Ricerca ed innovazione», il pro-
gramma 17.20 «Ricerca per il settore della sanità pubblica» registra una
drastica riduzione di quasi 80 milioni di euro rispetto alle previsioni asse-
state per l’anno 2010;

tutto ciò a triste conferma della perdurante disattenzione di questo
Governo per il settore della ricerca, continuamente penalizzato e mai con-
siderato, diversamente da altri Paesi più accorti e lungimiranti, settore in-
dispensabile per lo sviluppo e la crescita di questo Paese;
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considerato altresı̀ che:

i drastici tagli al settore sanitario previsti dai disegni di legge in
esame si pongono in stridente contrasto con le dichiarazioni del Presidente
del Consiglio, il quale solo lo scorso luglio, in riferimento al decreto-legge
n. 78 del 2010, affermò che le risorse destinate alla sanità non sarebbero
state ridotte;

il settore della sanità viene duramente colpito sia per effetto di in-
terventi diretti sulle risorse destinate alla sanità sia indirettamente attra-
verso i tagli alle politiche sociali, che per effetto della integrazione dei
servizi socio-sanitari si riversano necessariamente sulla sanità;

anche questa manovra economica, come la precedente, improntata
ad una politica di tagli e di mancati finanziamenti, rischia di determinare
una diminuzione dei servizi a livello locale ed un decremento degli inve-
stimenti nei settori economici strategici, con conseguente stagnazione a li-
vello economico e crescita del disagio sociale;

gli stanziamenti e gli interventi previsti nel settore della sanità
sono infatti insufficienti ed inadeguati a far fronte ad obiettivi fondamen-
tali come la prevenzione e la promozione della salute, il potenziamento
della medicina del territorio e la sicurezza della rete ospedaliera,

formula, per quanto di competenza, rapporto contrario.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2465

G/2465/1/12/14 (testo 2)

Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Cosentino, Ignazio Marino,

Poretti, Carloni, Lusi, Mercatali, Astore

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della salute
per l’anno 2011 e per il triennio 2011-2013,

considerato che:

nell’ambito della missione n. 20, «Tutela della salute», per la mag-
gior parte dei programmi è prevista una riduzione di stanziamento;

considerato inoltre che:

nell’ambito della missione «Tutela della salute», il programma
20.3 «Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assi-
stenza» registra un incremento – rispetto alle previsioni assestate per
l’anno 2010 – di soli 14 milioni di euro;

a distanza più di due anni dalla revoca del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008, il «nuovo» DPCM sui Li-
velli essenziali d’assistenza (LEA) non è stato ancora emanato;

i nuovi livelli essenziali d’assistenza introdotti con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008 contenevano tra le
molte novità oltre all’aggiornamento del nomenclatore tariffario, il nuovo
elenco delle malattie croniche e rare esentate dal pagamento del ticket, il
cui mancato aggiornamento, fermo al 2004 sta provocando un fortissimo
disagio tra i malati e le loro famiglie, l’analgesia epidurale che consente
di partorire senza dolore, la diagnosi neonatale della sordità congenita e
della cataratta congenita, il potenziamento dell’assistenza odontoiatrica at-
traverso la visita di controllo per tutti e il trattamento delle urgenze, le
cure domiciliari soprattutto per i malati nella fase terminale, i servizi so-
cio-sanitari come i consultori familiari, i centri di salute mentale, i servizi
di neuropsichiatria per i minori, i servizi per i disabili gravi e quelli per le
persone con dipendenze patologiche;

in modo particolare, la definizione dei livelli essenziali d’assi-
stenza ferma al 2001 necessitava di un aggiornamento anche alla luce
dei nuovi bisogni di salute, per prendere in carico alcune patologie trascu-
rate come quelle cronico degenerative, per aggiornare l’elenco delle oltre
5000 malattie rare o per eliminare prestazioni diventate ormai obsolete, ed
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era coerente con la stipula del nuovo «patto per la salute» siglato nel set-
tembre 2006 che, oltre alla stabilità finanziaria ed alla certezza delle re-
gole, propose di ammodernare e migliorare il nostro sistema sanitario;

ad oggi, dopo più di due anni dalla revoca del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008, non è stato ancora
pubblicato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con-
tenente l’aggiornamento dei livelli essenziali d’assistenza, l’aggiornamento
delle malattie rare esenti dal ticket, il nuovo nomenclatore tariffario, onde
poter aiutare tutte quelle famiglie che, specialmente in una situazione di
crisi economica, come quella attuale, si trovano in difficoltà;

impegna il Governo:

a stanziare le risorse economiche necessarie affinché nel minor
tempo possibile possano essere ridefiniti i nuovi livelli essenziali di assi-
stenza, comprensivi dell’aggiornamento dell’elenco, fermo a livello nazio-
nale al 2004, delle malattie rare esentate dal pagamento del ticket, affin-
ché si possa garantire su tutto il territorio nazionale l’unitarietà delle pre-
stazioni sanitarie anche in ragione delle nuove esigenze dei cittadini-pa-
zienti.

G/2465/1/12/14

Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Cosentino, Ignazio Marino,

Poretti, Carloni, Lusi, Mercatali, Astore

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della salute
per l’anno 2011 e per il triennio 2011-2013,

premesso che:

anche quest’anno viene riproposto un ordine del giorno di analogo
tenore a quello dello scorso anno che, sebbene accolto dal Governo, è ri-
masto lettera morta;

considerato che:

nell’ambito della missione n. 20, «Tutela della salute», per la mag-
gior parte dei programmi è prevista una riduzione di stanziamento;

lo stanziamento complessivo per la missione «Tutela della salute»
è pari allo 0,1 per cento delle risorse finanziarie delle 34 missioni iscritte
nel bilancio a legislazione vigente per il triennio 2011-2013;

i drastici tagli agli stanziamenti previsti nella missione danno la
misura della penalizzazione di un settore fondamentale ed essenziale del
Paese;
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considerato inoltre che:

nell’ambito della missione «Tutela della salute», il programma
20.3 «Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assi-
stenza» registra un incremento – rispetto alle previsioni assestate per
l’anno 2010 – di soli 14 milioni di euro;

a distanza più di due anni dalla revoca del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008, il «nuovo» DPCM sui Li-
velli essenziali d’assistenza (LEA) non è stato ancora emanato;

i nuovi livelli essenziali d’assistenza introdotti con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008 contenevano tra le
molte novità oltre all’aggiornamento del nomenclatore tariffario, il nuovo
elenco delle malattie croniche e rare esentate dal pagamento del ticket, il
cui mancato aggiornamento, fermo al 2004 sta provocando un fortissimo
disagio tra i malati e le loro famiglie, l’analgesia epidurale che consente
di partorire senza dolore, la diagnosi neonatale della sordità congenita e
della cataratta congenita, il potenziamento dell’assistenza odontoiatrica at-
traverso la visita di controllo per tutti e il trattamento delle urgenze, le
cure domiciliari soprattutto per i malati nella fase terminale, i servizi so-
cio-sanitari come i consultori familiari, i centri di salute mentale, i servizi
di neuropsichiatria per i minori, i servizi per i disabili gravi e quelli per le
persone con dipendenze patologiche;

in modo particolare, la definizione dei livelli essenziali d’assi-
stenza ferma al 2001 necessitava di un aggiornamento anche alla luce
dei nuovi bisogni di salute, per prendere in carico alcune patologie trascu-
rate come quelle cronico degenerative, per aggiornare l’elenco delle oltre
5000 malattie rare o per eliminare prestazioni diventate ormai obsolete, ed
era coerente con la stipula del nuovo «patto per la salute» siglato nel set-
tembre 2006 che, oltre alla stabilità finanziaria ed alla certezza delle re-
gole, propose di ammodernare e migliorare il nostro sistema sanitario;

ad oggi, dopo più di due anni dalla revoca del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008, non è stato ancora
pubblicato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con-
tenente l’aggiornamento dei livelli essenziali d’assistenza, l’aggiornamento
delle malattie rare esenti dal ticket, il nuovo nomenclatore tariffario, onde
poter aiutare tutte quelle famiglie che, specialmente in una situazione di
crisi economica, come quella attuale, si trovano in difficoltà;

impegna il Governo:

a stanziare le risorse economiche necessarie affinché nel minor
tempo possibile possano essere ridefiniti i nuovi livelli essenziali di assi-
stenza, comprensivi dell’aggiornamento dell’elenco, fermo a livello nazio-
nale al 2004, delle malattie rare esentate dal pagamento del ticket, affin-
ché si possa garantire su tutto il territorio nazionale l’unitarietà delle pre-
stazioni sanitarie anche in ragione delle nuove esigenze dei cittadini-pa-
zienti.
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G/2465/2/12/14 (testo 2)

Ignazio Marino, Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Cosentino,

Poretti, Carloni, Lusi, Mercatali, Astore

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della salute
per l’anno 2011 e per il triennio 2011-2013,

considerato che:

il nostro Paese è agli ultimi posti in Europa per numero di ricerca-
tori: tre ogni 100 abitanti contro i sei della media europea. Benché la ri-
cerca italiana risulti essere di alta qualità, ogni anno migliaia di ricercatori
lasciano l’Italia per andare a specializzarsi e a lavorare all’estero, met-
tendo a disposizione degli altri Paesi le conoscenze e una formazione ac-
quisita in lunghi anni di studio a spese del nostro sistema scolastico;

con la legge finanziaria 2008 i fondi destinati alla ricerca biome-
dica sono passati dal 5 al 10 per cento arrivando a 33 milioni di euro,
ed è stato aggiunto il 10 per cento dei fondi del FIRST, che ammonta a
circa 48 milioni di euro, per un totale di 81 milioni di euro che sono stati
stanziati a decorrere dall’anno 2008;

solo con metodi che garantiscano la trasparenza e la meritocrazia
sarà possibile portare il nostro Paese a competere con gli standard interna-
zionali;

impegna il Governo:

a considerare la ricerca un settore fondamentale per l’economia e
la crescita del nostro Paese ed a investire di conseguenza, garantendo fi-
nanziamenti adeguati ed un sistema di assegnazione di fondi basato sulla
meritocrazia e su valutazioni trasparenti.

G/2465/2/12/14
Ignazio Marino, Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Cosentino, Po-

retti, Carloni, Lusi, Mercatali, Astore

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della salute
per l’anno 2011 e per il triennio 2011-2013,

premesso che:

anche quest’anno si ripropone in tutta la sua sconfortante attualità
il problema dei mancati finanziamenti alla ricerca;

anche quest’anno viene riproposto un ordine del giorno di analogo
tenore a quello dello scorso anno che, sebbene accolto dal Governo, è ri-
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masto lettera morta, cosı̀ come l’ordine del giorno accolto l’anno prece-
dente;

ogni anno si assiste ad una finzione considerato che la situazione
rimane identica non avendo il Governo provveduto a dare seguito agli im-
pegni assunti;

premesso inoltre che:

lo stanziamento complessivo destinato alla missione n. 17, «Ri-
cerca ed innovazione», rappresenta solo lo 0,6 per cento del totale delle
risorse disponibili per le 34 missioni iscritte nel bilancio a legislazione vi-
gente per il triennio 2011-2013;

già lo scorso anno le risorse destinate alla missione «Ricerca ed
innovazione» erano irrisorie rappresentando, in percentuale rispetto al to-
tale delle risorse disponibili, solo lo 0,7 per cento;

nell’ambito della missione «Ricerca ed innovazione», il pro-
gramma 17.20 «Ricerca per il settore della sanità pubblica» registra una
drastica riduzione di quasi 80 milioni di euro rispetto alle previsioni asse-
state per l’anno 2010;

tutto ciò a triste conferma della perdurante disattenzione di questo
Governo per il settore della ricerca, continuamente penalizzato e mai con-
siderato, diversamente da altri Paesi più accorti e lungimiranti, settore in-
dispensabile per lo sviluppo e la crescita di questo Paese;

considerato che:

il nostro Paese è agli ultimi posti in Europa per numero di ricerca-
tori: tre ogni 100 abitanti contro i sei della media europea. Benché la ri-
cerca italiana risulti essere di alta qualità, ogni anno migliaia di ricercatori
lasciano l’Italia per andare a specializzarsi e a lavorare all’estero, met-
tendo a disposizione degli altri Paesi le conoscenze e una formazione ac-
quisita in lunghi anni di studio a spese del nostro sistema scolastico;

con la legge finanziaria 2008 i fondi destinati alla ricerca biome-
dica sono passati dal 5 al 10 per cento arrivando a 33 milioni di euro,
ed è stato aggiunto il 10 per cento dei fondi del FIRST, che ammonta a
circa 48 milioni di euro, per un totale di 81 milioni di euro che sono stati
stanziati a decorrere dall’anno 2008;

solo con metodi che garantiscano la trasparenza e la meritocrazia
sarà possibile portare il nostro Paese a competere con gli standard interna-
zionali;

impegna il Governo:

a considerare la ricerca un settore fondamentale per l’economia e
la crescita del nostro Paese ed a investire di conseguenza, garantendo fi-
nanziamenti adeguati ed un sistema di assegnazione di fondi basato sulla
meritocrazia e su valutazioni trasparenti.
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G/2465/3/12/14

Bosone, Bassoli, Biondelli, Chiaromonte, Cosentino, Ignazio Marino,

Carloni, Lusi, Mercatali, Astore

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della salute
per l’anno 2011 e per il triennio 2011-2013,

premesso che:

il settore della sanità è caratterizzato da tagli o da mancati finan-
ziamenti;

la spesa prevista per lo stato di previsione del Ministero della sa-
lute rappresenta solo lo 0,2 per cento dell’intero bilancio dello Stato, in
ulteriore diminuzione rispetto al bilancio assestato 2010 (0,4 per cento);

rispetto alle previsioni assestate per il 2010 si registra una diminu-
zione di ben 957 milioni di euro, pari al 43,2 per cento dello stanziamento
complessivo;

lo stanziamento complessivo per la missione «Tutela della salute»
è pari allo 0,1 per cento delle risorse finanziarie delle 34 missioni iscritte
nel bilancio a legislazione vigente per il triennio 2011-2013;

nell’ambito della missione n. 20:

a) il programma 20.1 «Prevenzione e comunicazione in materia sa-
nitaria umana e coordinamento in ambito internazionale» reca una ridu-
zione di spesa di quasi 38 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate
per l’anno 2010;

b) il programma 20.2 «Sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli
alimenti» reca una riduzione di 31 milioni di euro rispetto alle previsioni
assestate per l’anno 2010;

c) il programma 20.4, «Regolamentazione e vigilanza in materia di
prodotti farmaceutici» reca una riduzione di 8,1 milioni di euro rispetto
alle previsioni assestate per l’anno 2010;

considerato che:

i drastici tagli al settore sanitario previsti dai disegni di legge in
esame si pongono in stridente contrasto con le dichiarazioni del Presidente
del Consiglio, il quale solo lo scorso luglio, in riferimento al decreto-legge
n. 78 del 2010, affermò che le risorse destinate alla sanità non sarebbero
state ridotte;

il settore della sanità viene duramente colpito sia per effetto di in-
terventi diretti sulle risorse destinate alla sanità sia indirettamente attra-
verso i tagli alle politiche sociali, che per effetto della integrazione dei
servizi socio-sanitari si riversano necessariamente sulla sanità;

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie a far fronte in modo adeguato ad
obiettivi fondamentali come la prevenzione e la promozione della salute,
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il potenziamento della medicina del territorio e la sicurezza della rete
ospedaliera, con riferimento particolare al finanziamento delle iniziative
legislative in materia di rischio clinico e responsabilità civile del medico.

G/2465/4/12/14 (testo 2)

Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Cosentino, Ignazio Marino,

Poretti, Carloni, Lusi, Mercatali, Astore

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della salute
per l’anno 2011 e per il triennio 2011-2013,

considerato che:

l’indagine ISTAT sulla salute degli italiani del 2008 ha fatto emer-
gere un dato da tempo ignorato, ovvero che le donne nel nostro Paese si
ammalano molto di più degli uomini, pur essendo più longeve;

mentre l’invecchiamento per le donne si allunga nel tempo, con le
connesse condizioni di solitudine e disabilità, nelle giovani generazioni
femminili c’è un aumento dei fattori di rischio legati a scorretti stili di
vita, fumo, alcool, disturbi dell’alimentazione, (anoressia e bulimia), non-
ché l’aumento di malattie psichiche e di malattie croniche;

le indagini statistiche rivelano che al Sud le donne muoiono di
parto in numero maggiore che al Nord, che la mortalità neonatale è ancora
alta rispetto a quella europea, che nel contempo il parto cesareo diventa
sempre di più il modo prevalente di partorire, che non c’è una rete di ser-
vizi territoriali, preposta a prevenire la depressione post partum ed a so-
stenere i genitori nella prima e delicata fase di vita del neonato;

è necessario perciò superare un modello di prevenzione e di cura
indistinto tra uomini e donne, partendo dal concetto che la donna non
può essere associata all’uomo come una mera variabile;

il Comitato Nazionale di Bioetica, nel novembre 2008, ha eviden-
ziato il fatto che sebbene le donne siano le maggiori consumatrici di far-
maci, la sperimentazione farmacologica non tiene in sufficiente considera-
zione la loro specificità e il cambiamento delle condizioni di salute fem-
minile, con il conseguente incremento degli effetti collaterali. Per questo
si richiede che ci sia un’equa considerazione della donna nella sperimen-
tazione e si sollecita una formazione sanitaria attenta alla dimensione fem-
minile, sia nell’ambito della sperimentazione farmacologica che della ri-
cerca e della cura;

nel dicembre 2008, il Ministero della salute promosse una ricerca
pluriennale finalizzata a definire un Programma di Prevenzione e defini-
zione di Linee Guida di Genere, con un finanziamento di 2,7 milioni di
euro. Alla ricerca partecipavano tre Regioni, Ospedali d’eccellenza e Uni-
versità;
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impegna il Governo:

a prevedere lo sviluppo organico nel nostro Paese di una Medicina
di Genere che abbia alla base un Programma di Prevenzione, la forma-
zione degli operatori, una ricerca mirata e una farmacologia appropriata.

G/2465/4/12/14

Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Cosentino, Ignazio Marino,

Poretti, Carloni, Lusi, Mercatali, Astore

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della salute
per l’anno 2011 e per il triennio 2011-2013,

premesso che:

anche quest’anno viene riproposto un ordine del giorno di analogo
tenore a quello dello scorso anno che, sebbene accolto dal Governo, è ri-
masto lettera morta;

considerato che:

l’indagine ISTAT sulla salute degli italiani del 2008 ha fatto emer-
gere un dato da tempo ignorato, ovvero che le donne nel nostro Paese si
ammalano molto di più degli uomini, pur essendo più longeve;

mentre l’invecchiamento per le donne si allunga nel tempo, con le
connesse condizioni di solitudine e disabilità, nelle giovani generazioni
femminili c’è un aumento dei fattori di rischio legati a scorretti stili di
vita, fumo, alcool, disturbi dell’alimentazione, (anoressia e bulimia), non-
ché l’aumento di malattie psichiche e di malattie croniche;

le indagini statistiche rivelano che al Sud le donne muoiono di
parto in numero maggiore che al Nord, che la mortalità neonatale è ancora
alta rispetto a quella europea, che nel contempo il parto cesareo diventa
sempre di più il modo prevalente di partorire, che non c’è una rete di ser-
vizi territoriali, preposta a prevenire la depressione post partum ed a soste-
nere i genitori nella prima e delicata fase di vita del neonato;

è necessario perciò superare un modello di prevenzione e di cura
indistinto tra uomini e donne, partendo dal concetto che la donna non
può essere associata all’uomo come una mera variabile;

il Comitato Nazionale di Bioetica, nel novembre 2008, ha eviden-
ziato il fatto che sebbene le donne siano le maggiori consumatrici di far-
maci, la sperimentazione farmacologica non tiene in sufficiente considera-
zione la loro specificità e il cambiamento delle condizioni di salute fem-
minile, con il conseguente incremento degli effetti collaterali. Per questo
si richiede che ci sia un’equa considerazione della donna nella sperimen-
tazione e si sollecita una formazione sanitaria attenta alla dimensione fem-
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minile, sia nell’ambito della sperimentazione farmacologica che della ri-
cerca e della cura;

nel dicembre 2008, il Ministero della salute promosse una ricerca
pluriennale finalizzata a definire un Programma di Prevenzione e defini-
zione di Linee Guida di Genere, con un finanziamento di 2,7 milioni di
euro. Alla ricerca partecipavano tre Regioni, Ospedali d’eccellenza e Uni-
versità;

premesso inoltre che:

nell’ambito della missione «Ricerca ed innovazione», il pro-
gramma 17.20 «Ricerca per il settore della sanità pubblica» registra una
drastica riduzione di quasi 80 milioni di euro rispetto alle previsioni asse-
state per l’anno 2010;

è molto grave che i tagli apportati nel disegno di legge di bilancio
al settore della ricerca, minino alle fondamenta una ricerca che dovrebbe
integrare le conoscenze biomediche su malattie metaboliche che colpi-
scono particolarmente le donne, come diabete, aterosclerosi, sulle reazioni
avverse ai farmaci, sempre più frequenti fra le donne e infine su salute e
medicina del lavoro;

impegna il Governo:

non solo a ripristinare il suddetto stanziamento, ma anche a preve-
dere uno investimento mirato ad ampliare la ricerca per lo sviluppo orga-
nico nel nostro Paese di una Medicina di Genere, che abbia alla base un
Programma di Prevenzione, la formazione degli operatori, una ricerca mi-
rata e una farmacologia appropriata.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2464

G/2464/1/12 (testo 2)

Bosone, Bassoli, Biondelli, Chiaromonte, Cosentino, Ignazio Marino,

Carloni, Lusi, Mercatali, Astore

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per l’anno 2011,
per le parti di competenza,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2011 non contiene alcuna di-
sposizione che incida su elementi decisivi per la razionalizzazione della
spesa sanitaria e del sistema sanitario nel suo complesso, quali ad esempio
il sistema di pagamento dei DRG (Diagnosis Related Groups), la revisione
dei meccanismi di accreditamento e dei controlli delle strutture pubbliche
e private accreditate;

nonostante durante la scorsa sessione di bilancio il Governo avesse
accolto un ordine del giorno di uguale tenore, la situazione è rimasta iden-
tica allo scorso anno non avendo il Governo provveduto a dare seguito al-
l’impegno assunto;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per il recupero dell’efficienza del Sistema sa-
nitario nazionale mediante un controllo centralizzato, quantitativo e quali-
tativo della spesa sanitaria regionale rispetto ai livelli essenziali e ai rela-
tivi costi standard;

ad adottare misure necessarie a garantire la qualità dell’assistenza
prevedendo l’integrazione al sistema dei DRG di un sistema premiante,
che garantisca un rating di qualità, parametri di outcome clinico che sod-
disfino i pazienti e responsabilizzino il personale medico;

di valutare l’introduzione dei DRG di percorso per la cura della pa-
tologia cronica prevedendo anche in un’ottica di ottimizzazione dei costi,
una integrazione sempre maggiore fra cure sanitarie e presidi assistenziali,
con un’attenzione particolare alle esigenze della persona ammalata.
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G/2464/1/12

Bosone, Bassoli, Biondelli, Chiaromonte, Cosentino, Ignazio Marino,

Carloni, Lusi, Mercatali, Astore

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per l’anno 2011,

per le parti di competenza,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2011 non contiene alcuna di-

sposizione che incida su elementi decisivi per la razionalizzazione della

spesa sanitaria e del sistema sanitario nel suo complesso, quali ad esempio

il sistema di pagamento dei DRG (Diagnosis Related Groups), la revisione

dei meccanismi di accreditamento e dei controlli delle strutture pubbliche

e private accreditate;

sarebbe necessario prevedere risorse per incentivare la qualità del

sistema sanitario e delle prestazioni sanitarie, mediche, chirurgiche al

fine di integrare il sistema dei DRG;

nonostante durante la scorsa sessione di bilancio il Governo avesse

accolto un ordine del giorno di uguale tenore, la situazione è rimasta iden-

tica allo scorso anno non avendo il Governo provveduto a dare seguito al-

l’impegno assunto;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per il recupero dell’efficienza del Sistema sa-

nitario nazionale mediante un’Agenzia nazionale di controllo quantitativo

e qualitativo della spesa sanitaria regionale rispetto ai livelli essenziali e ai

relativi costi standard;

ad adottare misure necessarie a garantire la qualità dell’assistenza

prevedendo l’integrazione al sistema dei DRG di un sistema premiante,

che garantisca un rating di qualità, parametri di outcome clinico che sod-

disfino i pazienti e responsabilizzino il personale medico;

di valutare l’introduzione dei DRG di percorso per la cura della pa-

tologia cronica prevedendo anche in un’ottica di ottimizzazione dei costi,

una integrazione sempre maggiore fra cure sanitarie e presidi assistenziali,

con un’attenzione particolare alle esigenze della persona ammalata.
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G/2464/2/12 (testo 2)

Biondelli, Bassoli, Bosone, Chiaromonte, Cosentino, Ignazio Marino,

Poretti, Carloni, Lusi, Mercatali, Astore

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per l’anno 2011,
per le parti di competenza, con particolare riguardo all’articolo 1, comma
40, elenco 1,

premesso che:

il disegno di legge di stabilità prevede lo stanziamento di 100 mi-
lioni di euro solo per l’anno 2011 per interventi in tema di sclerosi laterale
amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finan-
ziaria 2007);

l’assistenza ai malati di SLA, sclerosi laterale amiotrofica non è as-
sicurata in modo uniforme sul territorio nazionale: non è garantita ovun-
que la corretta presa in carico, i protocolli assistenziali applicati appaiono
assai differenziati in relazione alla intensità delle cure garantite ai malati
ed il principio della accessibilità ai servizi è applicato in modo assai diso-
mogeneo;

la complessità dei percorsi assistenziali per i malati di SLA esi-
gono una particolare attenzione da parte di Governo e Regioni, al fine
di garantire il rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, come peraltro
è riconosciuto dal fatto che la patologia è stata inclusa nell’elenco delle
malattie rare;

ad oggi non si conoscono i fondi effettivamente erogati, secondo la
ripartizione prevista dalla tabella 1 – risorse vincolate per l’attuazione
della progettualità «facilitazione della comunicazione nei pazienti con
gravi malattie psicomotorie», linea progettuale 1: cure primarie – per cia-
scuna Regione e P.A. a seguito di approvazione da parte della stessa Con-
ferenza Stato-Regioni e conseguente delibera del CIPE;

considerato che:

la SLA e le altre disabilità gravi sono malattie che colpiscono non
solo le persone ma anche le loro famiglie, per via degli elevati costi assi-
stenziali;

rappresenta un segnale positivo l’esame che si sta svolgendo presso
la Commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato del disegno di
legge recante norme in favore dei lavoratori che assistono familiari grave-
mente disabili, già approvato dalla Camera dei deputati;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie per garantire la cura e l’assistenza
non solo dei malati di sclerosi laterale amiotrofica, ma di tutti i disabili
gravi.
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G/2464/2/12

Biondelli, Bassoli, Bosone, Chiaromonte, Cosentino, Ignazio Marino,

Poretti, Carloni, Lusi, Mercatali, Astore

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per l’anno 2011,
per le parti di competenza, con particolare riguardo all’articolo 1, comma
40, elenco 1,

premesso che:

il disegno di legge di stabilità prevede lo stanziamento di 100 mi-
lioni di euro solo per l’anno 2011 per interventi in tema di sclerosi laterale
amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finan-
ziaria 2007);

l’assistenza ai malati di SLA, sclerosi laterale amiotrofica non è as-
sicurata in modo uniforme sul territorio nazionale: non è garantita ovun-
que la corretta presa in carico, i protocolli assistenziali applicati appaiono
assai differenziati in relazione alla intensità delle cure garantite ai malati
ed il principio della accessibilità ai servizi è applicato in modo assai diso-
mogeneo;

la complessità dei percorsi assistenziali per i malati di SLA esi-
gono una particolare attenzione da parte di Governo e Regioni, al fine
di garantire il rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, come peraltro
è riconosciuto dal fatto che la patologia è stata inclusa nell’elenco delle
malattie rare;

ad oggi non si conoscono i fondi effettivamente erogati, secondo la
ripartizione prevista dall’elenco 1 – risorse vincolate per l’attuazione della
progettualità «facilitazione della comunicazione nei pazienti con gravi ma-
lattie psicomotorie», linea progettuale 1: cure primarie – per ciascuna Re-
gione e P.A. a seguito di approvazione da parte della stessa Conferenza
Stato-Regioni e conseguente delibera del CIPE;

considerato che:

la SLA e le altre disabilità gravi sono malattie che colpiscono non
solo le persone ma anche le loro famiglie, per via degli elevati costi assi-
stenziali;

rappresenta un segnale positivo l’esame che si sta svolgendo presso
la Commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato del disegno di
legge recante norme in favore dei lavoratori che assistono familiari grave-
mente disabili, già approvato dalla Camera dei deputati;

considerato inoltre che.

il Governo ha più volte promesso lo stanziamento di risorse ade-
guate ad affrontare le gravi problematiche derivanti dall’insorgenza di
questi gravi malattie e ad aiutare le persone disabili gravi ed i loro fami-
liari;
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tali promesse sono state finora disattese non potendo considerare lo
stanziamento di 100 milioni di euro uno stanziamento adeguato;

impegna il Governo:

a istituire un «Fondo per le disabilità gravi» finalizzato alla ricerca,
alla prevenzione delle disabilità gravi ed alla cura ed all’assistenza delle
persone disabili gravi e dei loro familiari che rappresenti finalmente una
risposta adeguata a queste problematiche che rappresentano per la loro
gravità un vero e proprio problema sociale;

a reperire le risorse necessarie per garantire la cura e l’assistenza
non solo dei malati di sclerosi laterale amiotrofica, ma di tutti i disabili
gravi.



E 4,00


