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

ministro della salute Fazio, accompagnato dal dottor Mario Di Nezza,
capo di gabinetto del Ministero della salute, dal dottor Filippo Palumbo,

direttore generale capo dipartimento della qualità del Ministero della sa-
lute e dal dottor Francesco Bevere, direttore generale della Direzione ge-

nerale programmazione sanitaria del Ministero della salute.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

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

Sono presenti, insieme al Ministro, il dottor Mario Di Nezza, capo di
gabinetto del Ministero della salute, il dottor Filippo Palumbo, direttore
generale capo dipartimento della qualità del Ministero della salute e il dot-
tor Francesco Bevere, direttore generale della Direzione generale program-
mazione sanitaria del Ministero della salute.

Cedo subito al ministro Fazio la parola.

FAZIO, ministro della salute. Signor Presidente, onorevoli senatori,
vorrei ricordare brevemente l’iter procedurale del Piano sanitario nazio-
nale 2011-2013. Tale atto è stato presentato in forma di informativa alla
Conferenza unificata nella seduta del 29 aprile 2010. Nell’aprile 2010 è
stato avviato un confronto con la Commissione salute ed è stata formulata
una bozza approvata dalla Conferenza delle Regioni l’8 novembre 2010.
Lo schema di Piano sanitario nazionale è stato approvato in prima lettura
dal Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2011 e poi mandato alle confede-
razioni sindacali, che hanno espresso il loro parere di cui abbiamo tenuto
conto per le stesure successive. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
l’ha inviato al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento per acquisire
pareri delle Commissioni parlamentari. Il primo incontro tecnico in Con-
ferenza unificata è stato l’11 aprile e le Regioni hanno firmato alcune pro-
poste di modifiche del testo. Questa è la situazione attuale; stiamo perfe-
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zionando l’avvio in Conferenza unificata della nuova versione dello
schema di Piano sanitario nazionale, che recepisce alcune proposte, inte-
grazioni e modifiche pervenute in questi mesi. È prevedibile che siano ne-
cessari alcuni incontri in sede tecnica per pervenire ad un testo condiviso
da portare in sede di Conferenza. Dovrà poi essere acquisito il parere delle
Commissioni parlamentari e nuovamente approvato dal Consiglio dei Mi-
nistri. Nel caso in cui il testo sia diverso da quello inteso con la Confe-
renza unificata si dovrà acquisirne di nuovo l’intesa, cui seguirà il decreto
e la registrazione presso la Corte dei conti.

Passiamo ora all’illustrazione del Piano. Lo schema di Piano sanitario
nazionale declina i principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale in
linee programmatiche coerenti con l’attuale quadro istituzionale nazionale
e comunitario, che, da un lato, comporta il rispetto di principi e impegni
che discendono all’appartenenza all’Unione europea e, dall’altro, anche in
coerenza con il principio di sussidiarietà, indirizza il Servizio sanitario na-
zionale verso la devoluzione, in attuazione del dettato costituzionale.

La nuova governance che ne discende e che si realizza su vari livelli
(nazionale, regionale e aziendale) è essenziale per consentire la sostenibi-
lità del sistema nell’equilibrio tra la garanzia di un Servizio nazionale uni-
versale, equo, solidaristico, efficace e qualitativamente elevato e il corretto
utilizzo delle risorse programmate, anche attraverso interventi che garanti-
scano l’appropriatezza, sia clinica che organizzativa, il recupero dell’effi-
cienza, il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria condivisi, la
concertazione con la reale integrazione tra le varie istituzioni coinvolte
nella tutela della salute come condizione strutturale per l’incontro delle re-
sponsabilità e delle risorse disponibili nel territorio da parte dei vari sog-
getti interessati.

Il Piano sanitario nazionale 2011-2013 è in continuità con il prece-
dente Piano sanitario nazionale 2006-2008 e delinea macroindirizzi con-
certati con le Regioni per il governo del Servizio sanitario in un passaggio
molto difficile, demografico-epidemiologico ed economico, che le Nazioni
di tutto il mondo stanno affrontando, al fine di rendere il Piano stesso coe-
rente con le giuste aspettative e con i bisogni di una società che sta cam-
biando radicalmente. Pensiamo solo all’incremento vertiginoso dei costi
legato all’introduzione di nuove tecnologie e di nuovi farmaci (ricordo
che negli ultimi tre anni la spesa farmaceutica dei farmaci innovativi e
la farmaceutica ospedaliera sono passate da 2,4 a oltre 4 miliardi proprio
per la presenza di farmaci innovativi sempre diversi che creano differenti
problemi), all’invecchiamento della popolazione e alla connessa non auto-
sufficienza.

Al tempo stesso, il Piano si pone come strumento di indirizzo per la
cooperazione con gli altri attori istituzionali, al fine di indirizzare le poli-
tiche e gli interventi alla promozione del bene salute al contenimento dei
rischi, al fine di modificare in termini positivi i molteplici determinanti di
salute. La visione portata avanti dallo schema di Piano è, dunque, che la
salute non è un bene del singolo ma dell’intera comunità e che quindi, ol-
tre al mondo sanitario, molte altre istituzioni e organismi sono chiamati a



cooperare per la sua implementazione. Nel rispetto del principio della sus-
sidiarietà, una tale impostazione rende possibile l’azione concreta della co-
munità e del territorio attraverso la partecipazione e lo sviluppo delle
competenze. In questo senso, lo schema del Piano sanitario nazionale in-
dividua il rilancio della prevenzione e la valutazione dell’impatto della sa-
lute come una scelta strategica fondamentale.

Lo schema di Piano è finalizzato a riportare le reti ospedaliere alla
loro naturale funzione di trattamento dell’emergenza urgenza e delle acu-
zie e a potenziare l’offerta territoriale per la garanzia della continuità delle
cure. Proprio al fine di rimettere la persona al centro dell’atto medico e di
considerare la persona come tale e non come insieme di sintomi, è essen-
ziale creare un percorso di continuità assistenziale che parta dal momento
in cui il cittadino entra in contatto con il sistema sanitario nazionale e lo
accompagni lungo tutto il percorso, con un eventuale passaggio breve in
ospedale, per poi riaccompagnarlo sul territorio.

La riorganizzazione della rete ospedaliera significa l’integrazione dei
percorsi assistenziali con un forte collegamento e interazione tra ospedale
e territorio. Questo è essenziale proprio per razionalizzare il sistema di of-
ferta evitando duplicazioni e adottando politiche centralizzate degli inve-
stimenti e perseguendo economie di scala, accentrando varie funzioni e
promuovendo migliori processi gestionali e soprattutto migliorando la qua-
lità delle cure e introducendo una reale continuità assistenziale per i nostri
assistiti. È, quindi, necessario valorizzare il ruolo delle cure primarie in
una logica di rete che comunque garantisca, secondo il principio prima
enunciato, una visione integrata ed euristica della salute e dei processi
di cura non solo delle singole persone, ma anche delle comunità cui le
persone afferiscono proprio in un patto con il cittadino, affinché questi
sia un attore informato e partecipe delle scelte in tema di salute.

Da questo punto di vista, il Governo ha prestato e presterà ancora
particolare attenzione alla promozione dell’umanizzazione del Servizio sa-
nitario nazionale mediante interventi che incidano sulla dimensione orga-
nizzativa, attraverso l’attenzione alla semplicità e alla chiarezza dei per-
corsi di accesso e di prima informazione e la formazione degli operatori;
alla dimensione etica, attraverso la strutturazione e il potenziamento dei
comitati etici; alla dimensione del governo clinico, attraverso l’applica-
zione dei principi della medicina basata sulle evidenze; alla dimensione
della qualità delle cure; alla dimensione dell’accoglienza dei pazienti, at-
traverso lo sviluppo di maggiore sensibilità ai bisogni dei cittadini-utenti,
evitando il ricorso a sistemi difensivi costosissimi e anche controprodu-
centi nei confronti dello stesso cittadino (mi riferisco, ad esempio, alle ra-
diazioni ionizzanti usate in eccesso) e migliorando la qualità delle cure
misurata non soltanto con indicatori di processo, di appropriatezza, effi-
cienza ed efficacia, o con indicatori di esiti di malattia, ma anche me-
diante indicatori che misurano il grado di soddisfazione dell’utente per
la qualità della relazione e delle prestazioni professionali.

Il grande tema da portare avanti, dunque, è quello della garanzia dei
livelli essenziali di assistenza che devono essere intesi non solo come pre-
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stazioni erogabili, ma anche come caratteristiche qualitative peculiari in
termini di personale, tecnologie, tempi di effettuazione, applicazione degli
strumenti del governo clinico, appropriatezza e liste di attesa.

È necessario pertanto – il Piano lo specifica – implementare i sistemi
di monitoraggio per verificare un’appropriata applicazione dei livelli es-
senziali di assistenza. Naturalmente, l’appropriatezza è un importante
obiettivo, ma è anche uno strumento di governo della domanda e di pro-
mozione dell’efficacia e dell’efficienza del Servizio. L’appropriatezza,
l’efficienza e l’efficacia si legano in una triade indissolubile, rappresentata
– appunto – dagli indicatori di processo che dobbiamo verificare sulle cure
prestate. Tutto ciò avviene nell’introduzione e nell’utilizzo di procedure,
farmaci, dispositivi medici al fine di coniugare la qualità alla sostenibilità
delle cure, mediante il ricorso all’information and communication techno-
logy e a tutte le altre tecnologie da impiegare.

Il Piano pone particolare attenzione anche ad alcune priorità clinico-
assistenziali, come in particolare il percorso nascita – che oggetto di un
recente accordo Stato-Regioni che, com’è noto, è in corso di implementa-
zione nelle Regioni – e gli interventi da realizzare per la tutela dell’età
senile.

Vorrei soffermarmi ora sul contesto in cui si muove il Piano sanita-
rio, su alcune azioni prioritarie e su alcune tematiche trasversali al si-
stema. Rimandando naturalmente nello specifico al Piano, voglio qui trac-
ciare però le caratteristiche principali e il modo con cui esso si colloca nel
contesto economico-sociale del Paese e del mondo intero.

Il Piano analizza inoltre il contesto entro cui si muove il Sistema sa-
nitario nazionale e quindi le sfide europee nonché le sfide assistenziali con
cui il Servizio sanitario nazionale deve misurarsi. Le sfide assistenziali
sono: garantire l’assistenza socio-sanitaria agli anziani e ai disabili; gover-
nare l’incremento dei costi legati all’evoluzione tecnologica e ai nuovi far-
maci; garantire la nuova visione demografica del nostro sistema sociale e
sanitario rappresentata dall’incremento degli anziani e dalla necessità di
curarli sul territorio.

Un’attenzione particolare è rivolta alla governance del Sistema sani-
tario nazionale; ai punti di forza che caratterizzano il nostro Sistema sani-
tario nazionale in positivo rispetto a quasi tutti gli altri servizi sanitari na-
zionali. Detti punti forza sono l’universalità, l’accessibilità, la buona co-
pertura farmaceutica controllata. Per tre anni non abbiamo superato il
13 per cento del Fondo sanitario nazionale sulla farmaceutica territoriale;
sappiamo invece che la farmaceutica ospedaliera va governata, ma ne co-
nosciamo i problemi.

Un’attenzione particolare merita anche la buona aspettativa di vita (si
parla di 80 anni per gli uomini e di 85 per le donne).

D’intesa con le Regioni, stiamo trasformando le reti dei trapianti in
reti delle gravi insufficienze d’organo, per andare incontro a un futuro
in cui la grave insufficienza d’organo non potrà essere più trattata soltanto
con un trapianto, come se questo fosse una cosa separata, perché, oltre ai
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trapianti, vi saranno varie terapie mediche e chirurgiche, organi artificiali,
cellule staminali, cosı̀ via.

Dell’assistenza pediatrica e del percorso nascita abbiamo già parlato.
Andranno inoltre implementate la diagnostica ad alta tecnologia e la co-
pertura vaccinale.

Esistono però anche alcune criticità e prospettive di miglioramento.
Dobbiamo migliorare – anche se sono già elevate rispetto agli altri Paesi
europei – l’appropriatezza, l’efficacia e l’efficienza e, come ho già eviden-
ziato, la qualità percepita delle prestazioni, potenziando anche la qualità
erogata, calcolata tramite misuratori di processo o di esito. Dobbiamo so-
prattutto migliorare la presa in carico del cittadino e la continuità assisten-
ziale, che sono ancora carenti nel nostro Paese.

Nel Servizio sanitario nazionale vi sono straordinarie risorse umane,
come risulta da tutte le indagini epidemiologiche effettuate. Il Piano pre-
vede una riduzione del numero dei dirigenti medici nei prossimi anni. Si
tenga presente che ad oggi nel nostro Paese vi sono 9.500 laureati in me-
dicina ogni anno contro un fabbisogno stimato che non supera i 10.000.
Naturalmente vi sarà una flessione, ma in questo momento nel nostro
Paese il numero dei medici per abitante è in eccesso. In Italia, il rapporto
è di 4,1 medici per mille abitanti, contro il 3,3 della media OCSE. In base
ai calcoli effettuati, con 10.000 laureati all’anno potremo andare a regime
e mantenerci sulla media OCSE che va dal 3,3 al 3,8.

Dovremo piuttosto lavorare per riformare le scuole di specializza-
zione che oggi sono numericamente insufficienti soprattutto per ineffi-
cienze del sistema, disomogeneità importanti e ingiustizie – per cosı̀
dire – nella distribuzione non solo delle tipologie delle scuole ma anche
a livello di Regioni. A tal fine, dovremo individuare soluzioni che consen-
tano di aumentare la disponibilità di queste scuole e probabilmente ciò
sarà realizzabile anche a cifre costanti.

Il Piano indica anche alcune azioni prioritarie da avviare per rendere
il Servizio sanitario nazionale più rispondente ai cambiamenti in atto. A
tal fine, si dovrà rilanciare la prevenzione e porre in essere azioni per il
controllo di determinanti ambientali per la salute e la sicurezza nei luoghi
di lavoro, per la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza degli alimenti e
della nutrizione. A tale proposito, sottolineo che nell’ultimo anno si sono
verificati alcuni episodi che hanno dimostrato quanto sia importante per i
nostri cittadini, ma anche per il nostro sistema produttivo, avere una sicu-
rezza degli alimenti esemplare. La mancanza di sicurezza degli alimenti
crea, infatti, gravi crisi anche al sistema produttivo, all’agricoltura, e
cosı̀ via.

È importante promuovere la centralità delle cure primarie e delle
strutture territoriali per realizzare la continuità assistenziale. Si dovranno
riorganizzare la medicina di laboratorio ma anche la diagnostica per im-
magini, le reti ospedaliere, riabilitative e territoriali. Dovremo inoltre met-
tere a regime la valutazione delle nuove tecnologie sanitarie e portare
avanti investimenti per l’ammodernamento strutturale e tecnologico.
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Il Piano affronta il tema della garanzia dei livelli essenziali di assi-
stenza, il connesso tema del monitoraggio dei tempi di attesa, su cui an-
cora il Governo ha concluso recentemente un accordo con le Regioni ai
fini di una riduzione in base a delle priorità di utilizzo delle prestazioni,
degli strumenti del governo clinico e dell’appropriatezza; questo, analiz-
zando le relative linee programmatiche.

Il Piano analizza anche una serie di tematiche trasversali, quali la ri-
cerca e l’innovazione sanitaria, l’information e communication technology,
l’assistenza farmaceutica, i dispositivi su cui bisognerà incominciare a pre-
vedere – ci stiamo lavorando – dei meccanismi di controllo simili a quelli
utilizzati con successo per i farmaci e l’accreditamento delle strutture del-
l’offerta, prevedendo anche forme di accreditamento premiale e non solo
quelle che diventano automatiche al momento dell’accreditamento stesso.

Si è poi parlato delle fasi della vita. Vorrei sottolineare, da un lato, il
percorso nascita e, dall’altro, l’età senile. Nel nostro Paese dobbiamo fare
di tutto per far sı̀ che l’anziano ultrasessantacinquenne diventi un’opportu-
nità e non più un problema. Questo è possibile perché esistono dei pro-
grammi importanti di helping aging o di invecchiamento attivo. Dobbiamo
adottare una serie di iniziative mediche e sanitarie per fare in modo che,
quando nel 2050 il 35 per cento della popolazione avrà oltre 65 anni e una
probabilità su due di avere più malattie croniche, queste persone vengano
curate sul territorio e abbiano anche qualcosa da fare, potendo ancora es-
sere utili alla società. Lo slogan potrà e dovrà essere: «l’anziano: un’op-
portunità e non un problema».

Il Piano è strutturato con un serie di informazioni, un allegato A con i
mutamenti demografici ed epidemiologici e un allegato B contenente le
patologie più rilevanti.

Concludo cosı̀ la presentazione del Piano sanitario nazionale 2011-
2013, ringraziando il dottor Filippo Palumbo, che è stato non solo que-
st’anno ma anche in passato l’artefice dei Piani sanitari nel nostro Paese,
e il direttore generale della Direzione generale programmazione sanitaria
del Ministero della salute, dottor Francesco Bevere, e il capo di gabinetto
del Ministero della salute, dottor Mario Di Nezza.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Fazio e do subito la parola al
senatore Bosone.

BOSONE (PD). Signor Presidente, vorrei rivolgere alcune domande
veloci.

Innanzi tutto chiedo al Ministro qualche approfondimento sulla ridu-
zione della rete ospedaliera rispetto alla rete territoriale. Sappiamo infatti
che nelle diverse Regioni si sta pensando a queste strutture intermedie,
alla riconversione di ospedali per acuti in strutture per cronici e all’inte-
grazione tra la struttura ospedaliera e la medicina territoriale, con esperi-
menti sempre più spinti di ospedalizzazione domiciliare.

Il secondo quesito attiene agli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS), che non mi sembra di aver sentito nominare nel corso
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della relazione. Vorrei sapere in particolare se nel Piano sanitario è previ-
sta qualche novità riguardo alla valorizzazione dell’attività svolta da questi
Istituti con riferimento ai pazienti e alle strutture ospedaliere convenzio-
nali e se è prevista una razionalizzazione della rete degli IRCCS.

FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor Mini-
stro, in un suo passaggio lei ha affermato che gli ospedali saranno i luoghi
in cui si affronteranno l’emergenza-urgenza e le acuzie. In che rapporto
l’emergenza territoriale sarà posta come l’emergenza gestita all’interno
dell’ospedale? Se parliamo sempre di più di attenzione al territorio, l’e-
mergenza sul territorio dipenderà completamente dall’ospedale o rimarrà
un’attività territoriale?

CALABRÒ (PdL). Signor Ministro, la ringrazio per le dimensioni di
questo Piano sanitario che mi sembra caratterizzato da un’ampiezza di
scenari e da prospettive che colgono sia come la sanità stia cambiando
e come debba di conseguenza cambiare il livello di assistenza, sia come
si sia notevolmente modificata l’aspettativa di salute avvertita dai pazienti
e dalla popolazione e come ci si debba, conseguentemente, adeguare a ciò.

Non vorremmo che il Piano sanitario si trasformasse in una sorta di
libro dei sogni. Vorrei perciò toccare tre punti precisi che mi sembrano
significativi, affinché quanto da lei delineato possa trovare concretizza-
zione.

Vorrei innanzi tutto capire che tipo di investimenti potranno esserci
sulle alte tecnologie. Lei si è soffermato molto su questo aspetto e ha
detto che bisogna indirizzarsi verso alte tecnologie e centri di eccellenza
rapportati con la realtà territoriale. Che possibilità ci sono di trasformare
alcune realtà in centri di eccellenza con alte tecnologie dedicate anche al-
l’assistenza territoriale?

Il secondo punto che vorrei affrontare riguarda lo sviluppo del terri-
torio, che è forse il motivo base che accompagna tutto il Piano sanitario e
che non credo investa solo aspetti di riorganizzazione e programmazione.
Sono convinto che tutto passi per quella che lei ha definito: «presa in ca-
rico del paziente», concetto che mi piace molto ma che rimane purtroppo
un po’ nebuloso. Qual è il meccanismo attraverso il quale immaginiamo
possa esserci la reale presa in carico e l’accompagnamento reale del pa-
ziente dai primi segnali della malattia, all’evoluzione diagnostica e nell’in-
tero percorso?

Il terzo punto, a parer mio più significativo, è quello che lei ha toc-
cato quando, con un volo pindarico, si è soffermato sul numero dei medici
in questo Paese. Se si osservano i numeri assoluti, la realtà è quella che lei
ha definito e che, più o meno, si adeguerà alla dimensione europea. Ri-
tengo che oggi la distribuzione dei medici non sia assolutamente adeguata.
Le cito, a titolo di esempio, un episodio che mi veniva riportato da un di-
rettore sanitario di un ospedale non grande che ha un pronto soccorso e
quindi determinate esigenze. Questo direttore dispone di nove oculisti,
tre ortopedici e cinque cardiologi ma la struttura non può far fronte ad al-
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cuna esigenza reale. Nove oculisti e tre ortopedici, infatti, non servono a
tal fine e cinque cardiologi non consentono di prevedere un turno di ser-
vizio adeguato.

È possibile adottare linee di indirizzo rivolte alle Regioni affinché
possano essere individuate delle piante organiche corrispondenti ai reali
fabbisogni e all’assistenza da dare? In tal senso, sarebbe importante indi-
viduare un percorso che consenta di superare il blocco del turnover, appli-
cato alle Regioni che sono sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
Non è questo, infatti, il modo per risparmiare dal momento che per assi-
curare un minimo di assistenza è necessario aumentare le ore di straordi-
nario o sopperire a tali carenze ricorrendo ad altre soluzioni. Nello stesso
tempo, ci è anche impedito di puntare a quei cambi generazionali che con-
sentono all’assistenza di diventare reale.

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Presidente,
il tema dell’universalità nell’accesso alle cure è il fiore all’occhiello del
nostro sistema. Nel Piano si manifesta una preoccupazione per il fatto
che il Sistema sanitario nazionale è una somma di sistemi regionali. In al-
cune zone del Paese questa universalità rappresenta un’autentica soffe-
renza tale da generare riflessioni sulla distribuzione dei livelli essenziali
di assistenza. In sostanza, vi è una marcata diversità nell’offerta sanitaria
tra le Regioni del Nord e del Sud dell’Italia, malgrado l’affermazione del
principio di universalità nell’accesso alle cure.

L’ospedale è territorio: si evince dal Piano che si vuole far diventare
l’ospedale uno dei momenti del territorio. Poiché la popolazione diventerà
sempre più anziana e anche più sola, è necessario immaginare l’ospedale
integrato a strutture di accoglienza per gli anziani.

Infine, il Piano è indifferente o estraneo a tutta la dinamica che ri-
guarda l’Università. Quello della formazione, dell’ospedale di insegna-
mento, è un tema che deve stare a cuore al Sistema sanitario nazionale.

COSENTINO (PD). Signor Presidente, in molte Regioni con forte di-
savanzo sono stati utilizzati i fondi destinati agli investimenti per il ripia-
namento dei debiti. Ad esempio, negli ultimi cinque anni nella Regione
Lazio la spesa per investimenti per la sanità si è posta al di sotto dell’1
per cento rispetto alla spesa corrente. Nel Piano sanitario nazionale vi è
un capitolo riguardante gli investimenti. Vorrei sapere, però, se per i pros-
simi anni possiamo immaginare un aumento degli investimenti per i pro-
cessi di riconversione necessari oppure se il livello degli investimenti con-
tinuerà ad essere inferiore all’1 per cento della spesa corrente.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, il Piano sanita-
rio nazionale conferma gli aspetti fondamentali riconducibili alle politiche
di welfare, che rappresentano le pietre miliari del Sistema sanitario nazio-
nale, individuando nell’universalità, nella solidarietà e nella efficienza le
parole cardine.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 10 –

12ª Commissione 25º Res. Sten. (21 giugno 2011)



Vorrei però essere rassicurato dal ministro Fazio sul fatto che, anche
in riferimento ai costi standard e ai criteri di riparto del Fondo, i principi
di unicità e universalità – che contraddistinguono il Servizio sanitario na-
zionale – possano essere mantenuti in maniera uniforme su tutto il territo-
rio nazionale. Pongo questa domanda perché cinque Regioni producono –
se non erro – circa l’85 per cento dei disavanzi. Vorrei capire dunque
come riusciranno la Campania, la Sicilia, la Puglia, la Calabria e il Lazio
a coniugare concretamente l’efficienza della spesa con l’appropriatezza
delle prestazioni in una logica di governance. Per citare l’esempio della
Regione a me più vicina, sottolineo che la Puglia dovrà ridurre la spesa
di 24 punti percentuali e aumentare la qualità di oltre 96 punti percentuali,
rapportandosi al modello dell’Umbria (individuata come Regione vir-
tuosa).

Chiedo, pertanto, al ministro Fazio rassicurazioni in ordine alle poli-
tiche di coesione che il Governo intende adottare per garantire il rispetto
delle responsabilità delle Regioni senza pregiudizi in relazione all’unifor-
mità dei livelli sul territorio nazionale.

BAIO (Misto-ApI). Signor Ministro, vorrei sottoporle due quesiti. In-
nanzi tutto, vorrei sapere quali sono le nuove strategie di controllo che il
Ministero intende attuare, perché non riesco a coglierle probabilmente per
mia disattenzione. Nella prima parte del Piano si parla (ed oggi, anche in
questa sede, lei lo ha ribadito) del miglioramento dell’appropriatezza,
della presa in carico e della percezione della qualità delle prestazioni da
parte dei cittadini (tutti aspetti essenziali e condivisibili). Infatti, il raffor-
zamento dei controlli da parte del Dicastero è richiesto in primo luogo
dalla riforma del federalismo fiscale che investe anche il comparto sanita-
rio (quella italiana è già una sanità federale). Credo che ciò sia essenziale
soprattutto di fronte ad alcune patologie perché il cittadino paziente non
sempre si sente preso in carico nei suoi bisogni. Questo è il primo aspetto
veramente importante per garantire un servizio.

La seconda domanda è più di prospettiva. Nel settore della ricerca
come paese Italia investiamo ancora troppo poco: si tratta di un dato og-
gettivo. Vorrei sapere dal ministro Fazio come pensa di porre rimedio a
tale situazione per evitare che il campo della ricerca sia affidato nella
quasi interezza al mondo privato, che pure è importante ma deve comun-
que essere accompagnato dagli investimenti dello Stato.

BASSOLI (PD). Signor Ministro, poc’anzi lei ha fatto riferimento ai
determinanti ambientali. Sappiamo che l’Organizzazione mondiale della
sanità segnala nel mondo 20 milioni di morti evitabili; vi sono poi dati
scientifici che dimostrano come trasporti, alimentazione, qualità dell’acqua
e dell’aria possano influire negativamente sulla salute dei cittadini. Tutto
ciò rende necessario valutare l’impatto dell’ambiente sulla salute delle
persone stabilendo dei determinanti che penso siano quelli cui lei ha fatto
riferimento.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 11 –

12ª Commissione 25º Res. Sten. (21 giugno 2011)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 12 –

12ª Commissione 25º Res. Sten. (21 giugno 2011)

Nel Piano sanitario nazionale – come mi sembra di aver capito dopo
una prima lettura – si sottolinea la carenza di questi dati a causa della dif-
ficoltà a definire i determinanti che influiscono sulla salute delle persone.
Signor Ministro, vorrei sapere dunque quando pensa di poter fornire dati
specifici o stabilire con precisione i determinanti ambientali, al fine di
porre conseguentemente obiettivi di salute da raggiungere entro un deter-
minato periodo di tempo. Ad esempio, per «sconfiggere» l’asma o le al-
lergie si devono valutare i determinanti legati a tali situazioni.

Infine, in una recente conferenza stampa (seguita allo svolgimento di
un convegno), lei ha accennato alla possibilità di tagliare altri 5 miliardi di
euro per la spesa sanitaria. Vorrei capire a cosa si riferiva dal momento
che la nostra spesa sanitaria è già piuttosto depressa; vorrei sapere se
non pensa che questa ulteriore riduzione delle risorse, piuttosto che un mi-
glioramento dell’utilizzo delle stesse, possa determinare uno svantaggio,
soprattutto per le realtà che hanno difficoltà a riorganizzare il sistema sa-
lute.

ASTORE (Misto-ParDem). Signor Ministro, da una lettura superfi-
ciale mi è parso di vedere che nel Piano sanitario non vi sono indicazioni
riguardo all’aspetto istituzionale. Siamo in presenza, infatti, solo di un atto
di indirizzo, purtroppo non prescrittivo per le Regioni e per le altre ammi-
nistrazioni. Mi chiedo allora quali poteri costituzionali lo Stato o il Go-
verno siano in grado di esercitare per assicurare il soddisfacimento dei li-
velli essenziali di assistenza.

Una settimana fa avete realizzato uno studio interessante, che è stato
pubblicato anche su Internet, sull’erogazione in periferia dei livelli essen-
ziali di assistenza. È emersa una situazione un po’ allarmante, tant’è vero
che lo stesso Ministro la settimana scorso sul «Corriere della Sera» ha
fatto una dichiarazione in tal senso. Come lei ha giustamente detto, an-
ch’io credo si debba tutelare soprattutto la persona che è al centro del si-
stema. Ministro, di quali mezzi disponiamo a tal fine?

DE LILLO (PdL). Signor Ministro, mi complimento per il Piano che
è ambizioso e riconosce i meriti della sanità italiana troppo spesso deni-
grata.

Mi soffermerò su alcuni aspetti positivi come l’universalità, la durata
della vita e il controllo della spesa farmaceutica, che è un dato molto im-
portante. Mi ricollego proprio a questo tema perché si è accennato a un
discorso molto importante sul controllo dei device e dei dispositivi medici,
su cui chiedo un approfondimento.

Un altro capitolo molto importante è quello della prevenzione. Che
cosa è in atto riguardo alla prevenzione di grandi patologie cardiovascolari
e tumorali, per la lotta al fumo, per la prevenzione secondaria e per le
vaccinazioni?

PRESIDENTE. Non essendovi altri interventi, do la parola al Mini-
stro per la replica.
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FAZIO, ministro della salute. Signor Presidente, sarò estremamente
sintetico, riservandomi di rispondere in modo più diffuso in un momento
successivo.

Diverse volte abbiamo parlato dell’integrazione tra ospedale e territo-
rio. Sicuramente dobbiamo potenziare il territorio, la continuità assisten-
ziale, l’integrazione tra ospedale e territorio e tutte le forme di assistenza
domiciliare e di assistenza territoriale cronica, subacuta o semiresiden-
ziale. Questo è uno degli impegni.

Credo sia sbagliato parlare di chiusura degli ospedali nelle Regioni
oggetto di piano di rientro perché, in realtà, bisognerebbe parlare di ricon-
versione. È giusto che si protesti quando gli ospedali vengono chiusi senza
creare delle strutture sul territorio adeguate o dei meccanismi di assistenza
adeguati. Questi sono il Piano e il progetto.

Con riferimento al tema della presa in carico del paziente, vorrei ri-
chiamare un esempio che credo sia abbastanza interessante, anche se non
è evidentemente attagliabile a tutto. Parlo di un progetto pilota, in corso di
attuazione su anziani fragili in codice argento, denominato «angeli cu-
stodi», volto al sostegno degli anziani fragili nel percorso per il tratta-
mento della fase acuta. I cosiddetti «angeli custodi» si prendono cura del-
l’anziano, lo pilotano al pronto soccorso e poi lo inseriscono sul territorio.
In questo contesto, si dovrà ridisegnare il ruolo dei medici di medicina ge-
nerale, già in sede di prossima ridefinizione del contratto di lavoro. È at-
tualmente in corso un tavolo e credo che in quella sede si potrà tener
conto di questo aspetto, anche a livello di forme retributive. Considero
questo un punto cruciale da affrontare, mettendo al centro il medico di
medicina generale, senza trascurare la figura dell’infermiere e le altre pro-
fessioni sanitarie.

Quanto ai centri di eccellenza, è difficile pensare a una revisione
della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).
A mio parere, il miglior modo di procedere è quello volto a una raziona-
lizzazione degli stessi, perché se si comincia a parlare di tagli, ci si scon-
tra con veti incrociati che rendono l’operazione impossibile. A tal fine
pensiamo di seguire due linee. Innanzi tutto vogliamo definire dei criteri
di accreditamento su base premiale molto stringenti. Per gli IRCCS ne ab-
biamo già stabiliti alcuni: diamo un tot per la ricerca corrente agli Istituti
che pubblicano le liste di attesa. Già da questo anno stiamo lavorando in
questa direzione. Con i criteri di accreditamento le strutture di eccellenza
per avere dei fondi sono obbligate a fare cose in più rispetto ad altre strut-
ture (ad esempio, ridurre le liste d’attesa).

Un altro discorso si collega al concetto ospedale-università che ri-
guarda molti IRCCS. Su questo tema proprio ieri si è tenuto un convegno
a Milano di grandissimo interesse. Stiamo provvedendo, insieme al Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), alla scrittura
dei decreti attuativi della recente riforma dell’università, la cosiddetta
«Gelmini», relativi ai rapporti tra ospedali e università. Questi decreti at-
tuativi dovranno contenere, fondamentalmente, criteri di carattere gene-
rale, perché la sentenza n. 329 del 2003 della Corte costituzionale stabili-
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sce con chiarezza che i criteri attuativi contenuti nel decreto legislativo n.
517 del 1999 – e quindi di conseguenza anche quelli della riforma «Gel-
mini» – dovranno essere sottoposti a norme cedevoli.

In tale ambito, si renderà necessario assicurare, in particolare, una so-
stanziale parità dei centri universitari e ospedalieri, che dovranno fare as-
sistenza, ricerca e didattica, nell’attribuzione degli incarichi amministrativi
importanti, sia di direttore generale sia di dirigente di primo e secondo li-
vello di unità complessa, nonché nella gestione della formazione, promuo-
vendo processi di razionalizzazione delle scuole di specializzazione.

Nello specifico, senatore Calabrò, il problema non è tanto delle
scuole di specializzazione quanto dei medici, dei laureati e degli speciali-
sti. Effettivamente lo squilibrio di cui lei ha parlato esiste: fino ad oggi,
ivi incluso quest’anno, le tipologie di scuole e gli specialisti non sono stati
assegnati alle Regioni sulla base dei loro fabbisogni. Il Governo ha con-
vinto la Commissione salute della Conferenza dei Presidenti delle Regioni
– che per la prima volta sta lavorando intensamente – e gli assessori delle
Regioni a comunicare i rispettivi fabbisogni. Se necessario, si potranno
anche definire delle linee guida ma, al di là di questo, è importante partire
dal fabbisogno delle Regioni.

Ciò detto, come possiamo moltiplicare i numeri? Ci sono due modi
perché la redistribuzione sia più equa. In primo luogo, con un emenda-
mento presentato ai disegni di legge in materia di governo clinico, all’e-
same presso la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, in-
tendiamo trasformare gli specializzandi degli ultimi due anni in assistenti
con compiti clinici, con assunzione a tempo determinato da parte delle Re-
gioni. Questo libererebbe due quinti dei corrispondenti posti per contratti
di formazione, permettendoci di aumentare le risorse. Un altro modo per
liberare posti sarebbe quello di ridurre da 5 a 4 anni la durata di alcune
scuole di specializzazione. Con queste misure si potrebbero aumentare
le nuove leve arrivando dalle attuali 5.000 a 7.000-8.000 unità. Tale nu-
mero dovrebbe essere più che adeguato in considerazione anche di una
migliore distribuzione delle scuole di specializzazione a livello territoriale
in relazione alle tipologie di specialità che si rendano necessarie.

Per quanto riguarda le alte tecnologie, fermo restando che in questa
sede ho sempre svolto interventi caratterizzati dal concetto di «lire co-
stanti», noi sosteniamo con forza l’aumento delle risorse strutturali,
come previsto anche dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Al riguardo richiamo un interessante studio recentemente condotto dal
CERM sulla diversa governance delle Regioni, rispondendo cosı̀ alla do-
manda del senatore Astore e anche a quella della senatrice Bassoli in re-
lazione al taglio di 5 miliardi di euro (nel merito forse sono stato male
interpretato, quindi desidero chiarire il concetto).

Come ha certificato la Corte dei conti, nell’ultimo anno le Regioni
sottoposte ai piani di rientro hanno risparmiato quasi 2 miliardi di euro
attraverso minori spese. Ricordo, però, che le Regioni che si contraddistin-
guono per una buona offerta sanitaria presentano una situazione finanzia-
ria in equilibrio. Il teorema per cui la buona sanità costa di più non è vero;
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è vero invece il contrario perché la buona sanità è quella senza sprechi, là
dove per spreco si può intendere anche il cattivo utilizzo delle risorse per
fini diversi dalla salute del cittadino. Ho parlato dei risparmi che si potreb-
bero ottenere nel campo della sanità, intendendo proprio il miglior utilizzo
delle risorse esistenti; non ho parlato invece di tagli, rispetto ai quali, anzi,
esprimo la mia totale contrarietà. Tra l’altro, ciò corrisponde anche agli
esiti di altri studi recentemente effettuati (credo che anche lo studio di Fa-
bio Pammolli evidenzi dati analoghi).

Dunque, dei dieci miliardi di risparmi sulla spesa sanitaria che ho
ipotizzato, cinque perverrebbero dalle Regioni sottoposte ai piani di rien-
tro e i restanti cinque deriverebbero dalla lotta a sprechi e inefficienze do-
vuti alle disomogeneità interregionali.

Con riferimento ai profili riguardanti la sicurezza alimentare ed i de-
terminanti ambientali, sottolineo che l’Italia – come evidenzia l’Istituto
superiore di sanità, che realizza studi straordinari – è uno dei migliori
Paesi al mondo. Si tratta, però, di una materia complessa, in evoluzione
e di difficile sistematizzazione. Questo era il senso del concetto espresso
nel Piano sanitario nazionale, che però forse andrà corretto per spiegarne
meglio il reale significato.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Fazio per la disponibilità e di-
chiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 16.
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