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Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio, accompagnato dal
capo del Dipartimento della qualità dello stesso Dicastero, dottor Filippo

Palumbo.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazione del ministro della salute Ferruccio Fazio sullo schema di Piano sani-
tario nazionale 2011-2013

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le comunicazione del mini-
stro della salute sullo schema di 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.

Lascio la parola al ministro della salute Ferruccio Fazio.

FAZIO, ministro della salute. Signor Presidente, onorevoli senatori, il
mio intervento sarà abbastanza breve, augurandomi di non tralasciare ar-
gomenti importanti. Cercherò comunque di trattare gli aspetti sostanziali,
cogliendo anche l’occasione per formulare alcune considerazioni in merito
al dibattito maturato in questa Commissione sull’Atto del Governo n. 370,
riguardante il Piano sanitario nazionale.

Ricordo che i senatori Astore, Cosentino, Chiaromonte, Bassoli e
Baio hanno sollevato l’importante questione della governance tra i diversi
livelli istituzionali. Il problema è tutt’altro che irrilevante in quanto va a
toccare le prerogative del Titolo V della Costituzione, quindi la potestà
regionale in termini di gestione della sanità. Il principio è il seguente:
nel rispetto del Titolo V, probabilmente occorre fare nell’ambito del Piano
una riflessione in cui si ribadisce l’esigenza di definire regole certe nella
governance tra i diversi livelli istituzionali del settore sanitario. In altre
parole, ferma restando l’autonomia periferica, non deve esserci – come
l’ha definita giustamente il senatore Cosentino – un’anacronistica idea
di regionalismo, ma dovrebbe essere necessario assicurare alle istituzioni
un sistema di contrappesi delineato da uno Stato centrale forte, capace
di esprimere indirizzi e un’adeguata azione di monitoraggio.

Tale impostazione deve necessariamente associarsi a un continuo ag-
giornamento e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza. Ricordo
che tale argomento era stato ripreso dalla senatrice Bassoli, la quale aveva
sostenuto che occorreva l’affermazione di una politica forte da parte del
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Governo in questa direzione. Recepisco interamente, come Governo, que-
sto tipo di approccio, fermo restando il rispetto assoluto del Titolo V; in
tale ambito, credo si tratti comunque di un punto molto corretto. Ho ap-
prezzato l’impostazione filosofica emersa al riguardo e ritengo che la di-
scussione sul Piano sanitario nazionale costituisca la sede idonea per av-
viare una organica riflessione sulle prospettive di sviluppo dei rapporti in-
teristituzionali con le Regioni. Quindi, ringrazio i senatori che hanno con-
tribuito a questo dibattito e mi auguro che il contributo adesso richiesto
nello specifico sia soddisfacente.

Sempre in sede di esame dell’Atto del Governo n. 370, le senatrici
Chiaromonte e Biondelli avevano affrontato il tema relativo ai tempi di
attesa per le prestazioni sanitarie. Faccio presente che al riguardo è stato
approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni un piano nazionale e che le
Regioni hanno tempo fino al 30 luglio prossimo per implementare il piano
delle liste d’attesa. Dopodiché scatterà un monitoraggio nella direzione di
un controllo centrale e di un’azione da parte del Governo. Comunque, in
assenza di delibere specifiche, le Regioni saranno tenute ad approvare i
contenuti dell’Intesa, dal momento che questa esplicherà i suoi effetti in
quanto norma cedevole.

Il senatore D’Ambrosio Lettieri aveva sottolineato la necessità di in-
trodurre meccanismi di controllo più efficaci sulla spesa ospedaliera, pe-
raltro riprendendo un discorso emerso recentemente in numerosi convegni.
In questo senso abbiamo introdotto nella manovra finanziaria meccanismi
specifici per la revisione non già della spesa territoriale ma di quella ospe-
daliera, avendo in mente l’implementazione degli strumenti del payment

by result e del cost sharing e l’istituzione di registri di patologia.

Anche se si tratta di un argomento che non riguarda il Piano sanitario
nazionale, credo sia utile darvi un piccolo anticipo della logica che ci ha
portato a parlare – in sede di manovra finanziaria – di spesa ospedaliera in
prima battuta ed eventualmente solo in seconda battuta di spesa territo-
riale. Sappiamo tutti che, a differenza della spesa ospedaliera, la spesa ter-
ritoriale dispone di un tetto reale di spesa del 13,3 per cento, che è tale da
tre anni e che è basato sul meccanismo del payback. Al riguardo ricordo
che nell’ultima manovra di bilancio si è agito sulla spesa territoriale inter-
venendo sui farmaci generici, secondo una logica emersa a seguito di una
serie di considerazioni, che non è ripetibile però nell’attuale manovra fi-
nanziaria.

Cosa abbiamo pensato? La spesa ospedaliera ha un tetto di natura no-
minale, quindi un tetto virtuale, sul quale vi è uno sfondamento di oltre 2
miliardi di euro (3 miliardi secondo il Ministero dell’economia). Soprat-
tutto vi è un ampio margine di inappropriatezza e di scarsa specificità
nella prescrizione dei farmaci ospedalieri. Com’è noto, i medicinali inno-
vativi oncologici hanno una specificità del 20 per cento dovuta al fatto che
l’ammalato magari non ha alterata quella particolare funzione. Non depri-
mendo in generale una funzione mitotica, ma contrastando specifiche fun-
zioni di riproduzione eccessiva e di scarsa depressione delle cellule tumo-
rali, se quell’ammalato non ha quella funzione, è evidente che quel far-



maco non può funzionare. Morale: il farmaco ha una specificità molto
bassa, tant’è vero che in altri Paesi – l’Inghilterra ad esempio – non si
procede più alla prescrivibilità di una serie di farmaci oncologici innova-
tivi.

Senza arrivare a questo, abbiamo deciso di fare una manovra al ri-
guardo perché riteniamo vi sia spazio per farlo intervenendo laddove vi
sono margini di inappropriatezza. Pertanto, poiché riteniamo che in quel
caso vi sia un importante margine di inappropriatezza, abbiamo ritenuto
opportuno aprire un tavolo. Qualora non si raggiungesse un accordo con
l’industria (accordo che è opportuno raggiungere), naturalmente la mano-
vra prevede lo spostamento successivo sulla spesa territoriale. Questo
credo fosse l’auspicio anche del senatore D’Ambrosio Lettieri, espresso
nel corso dell’esame dell’Atto del Governo n. 370.

In merito ai quesiti posti nella stessa sede dal senatore Marino, vorrei
chiarire che attualmente il blocco del turn over in sanità non esiste: non
c’è in Lombardia, quantomeno al Policlinico di Milano, da lui richiamato,
e questo mi è stato confermato dalla direzione generale Lombardia e dal
capo del Dipartimento. Il blocco del turn over è previsto soltanto nelle Re-
gioni sottoposte a Piano di rientro; inoltre, in caso di raggiungimento di
determinati standard sotto il profilo finanziario, si applica una deroga
pari al 10 per cento del blocco medesimo. Ci tengo a precisare anche
che nella manovra finanziaria non viene introdotto il blocco del turn

over nelle Regioni non oggetto di Piano di rientro.
Vi anticipo inoltre che, sempre in sede di manovra economica, si in-

trodurrà per tutte le Regioni soggette al Piano di rientro (quindi anche per
quelle che non hanno raggiunto l’equilibrio che – ripeto – consentirebbe
una deroga del 10 per cento del blocco del turn over) una deroga motivata
limitatamente alle figure apicali, purché vi sia l’approvazione da parte dei
tavoli di monitoraggio. La logica è quella di non rendere ingestibili i re-
parti. In altri termini, non si intende privilegiare il primario rispetto al di-
rigente di primo livello, ma si vuole evitare che, in assenza del primario, il
reparto diventi ingestibile. Questo è il motivo per il quale abbiamo intro-
dotto questo punto nella manovra.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Fazio per aver esposto in modo
esauriente le sue valutazioni.

Dichiaro quindi concluse le comunicazioni del Governo.

I lavori terminano alle ore 14,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 5 –

12ª Commissione 26º Res. Sten. (6 luglio 2011)







E 1,00


