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« Modifica all'articolo 5 della legge 29 lu
glio 1975, n. 405: istituzione dei consultori 
familiari » (1346) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 
(Seguito della discussione e approvazione 
con modificazioni) (1) 

PRESIDENTE . . . Pag. 299, 300, 302 e passim 
BOMPIANI (DC) 302 
MAFAI DE PASQUALE Simona (PCI), relatore 
alla Commissione 299, 301 
MINNOCCI (PSI) 301 
PlTTELLA (PSI) 300 
TOURN Maria Luisa (PCI) 301 
VECCHIARELLI, sottosegretario di Stato per 
la sanità 302 

(1) V., per il coordinamento finale, il 24° Reso
conto stenografico della seduta del 18 ottobre 1978. 

La seduta ha inizio alle ore 10,20. 

C I A C C I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Modifica all'articolo 5 della legge 29 luglio 
1975, n. 405: istituzione dei consultori fa
miliari » (1346) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 
(Seguito della discussione e approvazione 
con modificazioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Modifica all'articolo 5 della legge 
29 luglio 1975, n. 405: istituzione dei consul
tori familiari », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Riprendiamo la discussione, sospesa nel
la seduta del 5 ottobre. 

M A F A I D E P A S Q U A L E S I 
M O N A , relatore alla Commissione. Mi 
astengo dal ripetere le considerazioni fatte 
la settimana scorsa. Con la collaborazione del 
Ministero della sanità abbiamo potuto elabo
rare una tabella che illustra i risultati della 
divisione del fondo per i consultori secondo 
tre criteri: il criterio attualmente vigente, 
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il criterio proposto dal Governo e il criterio 
ipotizzato dalla mia proposta della settimana 
scorsa. Ritengo di dover insistere sulla mia 
proposta, pertanto presento il seguente 
emendamento sostitutivo dell'intero articolo 
unico: 

« Il secondo comma, lettera a) e b) del
l'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, 
è sostituito dal seguente: 

" a) il 75 per celato in proporzione alla 
popolazione residente in ciascuna regione; 

b) il residuo 25 per cento in proporzione 
al tasso di natalità e di mortalità infantile, 
quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto 
centrale di statistica relativi al penultimo an
no precedente a quello della devoluzione " ». 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

P I T T E L L A . Sento l'obbligo di dare 
un riconoscimento ufficiale alla sensibilità 
della relatrice che, con coraggio ed una visio
ne sovranazionale del problema, ha posto in 
evidenza già nella seduta scorsa come la mo
difica che si voleva apportare all'articolo 5 
della legge n. 405 veniva ingiustamente a pe
nalizzare proprio quelle regioni dove mino
re è la presenza di strutture idonee ed effi
cienti che possano rispondere alle finalità che 
tutte le forze democratiche, presenti in Par
lamento, hanno assunto come obiettivi ap
provando nella scorsa legislatura la legge 
n. 405. 

Mi chiedo quali possano essere i criteri che 
hanno indotto a proporre la modifica all'ar
ticolo 5 della legge n. 405: se il criterio riguar
dante la popolazione in relazione all'estensio
ne del territorio, se il criterio dei nati vivi e 
morti entro il primo anno di vita, o se inve
ce è stato preso in considerazione il criterio 
della presenza delle donne in età feconda in 
ciascuna regione. Mi chiedo anche e soprat
tutto quali siano le motivazioni che hanno 
indotto a proporre un articolo che in realtà 
distorce, a mio giudizio, la finalità della stes
sa legge n. 405. L'onorevole Ministro, verso 
il quale certamente la nostra stima è profon

da, ci ha detto che, niente meno, vi sareb
be stato un documento approvato da tutti 
gli assessori regionali alla sanità, i quali 
avrebbero accettato la ripartizione modifi
cata secondo l'articolo proposto. Ho potu
to contattare di persona l'assessore della mia 
regione, il quale mi ha chiaramente det
to che questo documento non è stato mai sot
toscritto dagli assessori e che si è parlato so
lo in termini generici di modificare la ripar
tizione dei fondi. Ho qui il telegramma del
l'assessore Dominianni della regione Calabria 
di cui do lettura: « At conoscenza che Com
missione sanità discute politica criteri ripar
to fondi consultori familiari pregoti vivamen-
mente operare con altre forze politiche con 
fermezza per evitare ulteriore programmata 
penalizzazione regioni meridionali che sono 
bisognose per carenze secolari servizi consul-
toriali più delle altre regioni. Stop. Grazie ». 

Detto questo, credo che se gli assessori con
sultati dal Ministro hanno aderito a modi
ficare il metodo di ripartizione dei fondi, es
si però non hanno compreso fino in fondo 
dove si sarebbe arrivati con questa nuova 
metodologia. 

Una cosa è certa ed è che in questo atteg
giamento di accoglimento, quasi passivo, del
la modifica sono caduti anche i deputati, i 
quali hanno votato a favore del disegno di 
legge non valutando che con esso si rafforze
ranno economicamente strutture già esistenti 
e operanti in alcune regioni, mentre si deter
minerà una profonda discriminazione nei 
confronti del Sud e soprattutto della Basili
cata, della Calabria e della Sardegna, cioè si 
realizzerà il contrario di ciò che il legislatore 
si era posto come obiettivo al momento della 
proposta e dell'approvazione della legge nu
mero 405, che prevedeva e prevede una rete 
di consultori su tutto il territorio nazionale 
e non invece di funzionare da sostitutiva della 
legge riguardante l'Opera nazionale materni
tà ed infanzia. 

Mi scuso del tono appassionato e fermo 
allo stesso tempo: esso mi pare tuttavia giu
stificato dal fatto che si tratta di una questio
ne importante, che passa sulla pelle di molti 
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di noi che viviamo e sappiamo come si vive 
in certe regioni. Pertanto, accogliendo l'e
mendamento della relatrice, vorrei propor
re un'aggiunta. Quando si valuta la riparti
zione del 25 per cento dei fondi occorre ag
giungere nel testo le seguenti parole: « limi
tatamente al 1978 ». Questa limitazione, infat
ti, consentirà di avere il tempo di produrre 
una documentazione di dati, che fino a que
sta mattina non è stato possibile avere dal
l'Istituto centrale di statistica, circa il nume
ro delle donne in età feconda residenti nelle 
varie regioni, circa il numero esatto dei na
ti vivi e morti nel primo anno di vita, circa 
il rapporto tra popolazione e territorio. In 
tal modo saremo pronti a riconfermare que
sto tipo di ripartizione qualora da numeri 
esatti dovesse risultare la sua urgenza e ne
cessità, così come avremo la possibilità di 
modificarlo, riportando la legge al vecchio 
articolato, qualora dai dati dovesse derivare 
un convincimento diverso. Vorrei invitare la 
Commissione a riflettere sulle mie considera
zioni e ad accogliere, insieme all'emendamen
to presentato dalla relatrice, anche il mio 
subemendamentoi. 

Colgo l'occasione per invitare cortesemen
te il Governo a non frapporre ulteriore tem
po per ripartire i fondi che riguardano il 
1977, i quali, è chiaro, debbono essere ripar
titi secondo il metodo stabilito dalla legge 
n. 405, fondi dei quali in maniera particola
re le regioni meridionali hanno profondo ed 
urgente bisogno. 

M A F A I D E P A S Q U A L E S I 
M O N A , relatore alla Commissione. Sono 
favorevole al sub-emendamento del senatore 
Pittella, ma tengo a chiarire che ciò implica 
un impegno del Governo e della Commissio
ne a condurre rapidamente le indagini per 
una diversa ipotesi di distribuzione del fon
do, onde evitare di trovarsi in una situazione 
anomala con una parte di legge valida solo 
ai fini della distribuzione del fondo per l'an
no 1978. Solo con queste precisazioni mi pa
re che il sub-emendamento possa essere ac
colto. 

T O U R N M A R I A L U I S A . Penso 
che le proposte della senatrice Mafai e del 
senatore Pittella debbano essere accettate. Se 
consideriamo la legge n. 405, ci accorgiamo 
che la modifica approvata dalla Camera ci 
farebbe tornare indietro rispetto a quello 
che era stato ed è lo scopo vero e reale del
l'istituzione dei consultori. Credo, però, che 
da parte nostra, parlamentari e Governo, si 
debba cercare di incentivare l'utilizzazione 
dei fondi previsti dalla legge, perchè altri
menti continueremmo ad avere l'aumento di 
residui passivi da parte delle regioni, il che 
sarebbe grave, specialmente per quelle meri
dionali, che sono più in ritardo delle altre 
nell'istituire i consultori. Si dovrebbe consi
derare che gli stanziamenti sono notevolmen
te aumentati: dopo la legge sulla tutela della 
maternità e dell'infanzia, approvata in prima
vera, siamo infatti passati da 10 miliardi a 
60. Però occorre tener conto anche dell'at
teggiamento psicologico che gli utenti mo
strano di nutrire nei confronti dei consultori. 
A Torino, ad esempio, si è verificato che fun
zionano meglio i consultori delle zone centra
li della città, dove risiede la piccola e media 
borghesia, che non quelli delle zone periferi
che, dei quartieri popolari, dove vive una per
centuale elevata di immigrati. L'impegno di 
tutte le forze politiche deve essere quello di 
far sì che questi nuovi istituti, che tutelano 
la donna, la maternità e l'infanzia, funzioni
no ovunque come si deve. 

M I N N O C C I . Mi associo alla propo
sta della relatrice, così come a quella del se
natore Pittella. Mi sembra che non possiamo 
affrontare oggi il problema in materia defi
nitiva perchè non siamo a conoscenza di dati, 
che pure sarebbero essenziali per poter arri
vare ad una decisione meditata. Occorre esa
minare il problema sotto il profilo della mas
sima obiettività, evitando che ognuno difen
da gli interessi della propria regione. Io, per 
esempio, potrei essere più che soddisfatto del 
disegno di legge così come è pervenuto dalla 
Camera perchè la regione Lazio verrebbe a 
disporre di una somma superiore a quella di 
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cui disponeva in base all'articolato della leg
ge n. 405, ma le osservazioni fatte dal senato
re Pittella, circa la sorta di discriminazioni 
che verrebbe ad operarsi nei confronti di al
cune regioni del Meridione, vanno prese in 
seria consideraziotne, ed è per questo che vo
terò a favore sia dell'emendamento che del 
sub-emendamento presentato. 

B O M P I A N I . Signor Presidente, onore
voli colleghi, io credo che anche considera
zioni di natura più strettamente tecnica pos
sano indurci ad accettare sia la proposta del
la relatrice che quella del senatore Pittella, 
e lo dimostrerò rapidamente. 

Per tanti fenomeni riguardanti l'organizza
zione sanitaria e la tutela della salute in sen
so lato, il nostro paese soffre di « gradienti » 
che danno luogo ad indici molto diversi tal
volta fra una regione e l'altra. La mortalità 
perinatale, ad esempio, è uno degli indici più 
attendibili, anche se concorrono alla sua for
mazione tantissimi fattori, per valutare lo 
stato della salute e la organizzazione sanita
ria nelle varie regioni. In Italia, per l'appun
to, questo indice è più elevato nelle regioni 
meridionali. Per tutto il nostro paese, tutta
via, il problema del miglioramento dell'assi
stenza perinatale è aperto. 

Molti Stati hanno affrontato questo pro
blema attraverso veri e propri « piani sanita
ri finalizzati »; hanno cioè concentrato sfor
zi ben programmati per ottenere certi risul
tati, per fare conseguire un salto di qualità 
ai servizi del settore e quindi riportare i casi 
di mortalità perinatale nell'ambito dei più 
bassi standards europei. È il caso, ad esem
pio, della Francia che per 4-5 anni ha con
centrato numerose risorse, anche finanziarie, 
per arrivare ad uno standard vicino a quel
lo dell'Olanda e della Svezia. E c'è riuscita. 

Ora, per venire al provvedimento di rifi
nanziamento dei consultori in maniera diffe
renziata da regione a regione, in rapporto 
cioè ai bisogni specifici di ognuna di esse, 
non si può dire che questo provvedimento si 
identifica con un piano nazionale per la bat
taglia contro la mortalità e morbilità perina-
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tale, ma si può dire egualmente che l'inzia-
tiva viene incontro alle esigenze primarie del 
settore e può giovare in questo senso. 

Naturalmente, a questo punto occorre che 
le regioni rispondano in questa direzione, 
che i piani sanitari regionali siano efficienti: 
purtroppo dobbiamo lamentare che non sem
pre le regioni sono state sollecite nella pre
disposizione di questi piani o nell'attuazione 
di essi. 

Noi certamente avremmo preferito che gli 
stanziamenti previsti fossero stati concessi 
in quest'ottica esclusiva, cioè di miglioramen
to della qualità della vita. La battaglia che 
abbiamo fatto sui consultori lo documenta. 

Ma non si può nemmeno accusare la nostra 
parte politica di essere semplicistica nella va
lutazione del ruolo dei consultori: sta di fat
to che a norma della legge istitutiva naziona
le (n. 405 del 1975) uno dei compiti fondamen
tali dei consultorio è proprio l'aiuto alla ge
stante nella previsione del rischio e del dan
no perinatale. Ed è dimostrato che, più di 
tanti dispositivi e superattrezzature ospeda
liere, valgono a diminuire la percentuale di 
mortalità e morbilità perinatale il numero 
delle visite condotte in gravidanza e l'assi
duità assoluta dell'assistenza rivolta alla don
na in questo periodo della sua vita. 

Ampio spazio, poi, possono avere i consul
tori addirittura nella fase di pregestazione, 
per i rilievi di tipo familiare e genetico. È 
in quest'ottica che mi dichiaro favorevole al
le proposte della senatrice Mafai e del sena
tore Pittella. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

V E C C H I A R E L L I , sottosegretario 
di Stato per la sanità. Ringrazio innanzitutto 
la relatrice senatrice Mafai per l'approfondi
ta relazione e gli oratori intervenuti nel di
battito. Il provvedimento era nato per rime
diare ad una situazione che presentava trop
pe sperequazioni, perchè alcune regioni più 
grandi ricevevano una somma pari o addirit-
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tura inferiore rispetto a regioni più piccole. 
Le sperequazioni si erano rese ancora più 
evidenti a causa della ripartizione tra le re
gioni prima di una somma molto limitata, 
poi di maggiori stanziamenti, nonché, infine, 
a causa dei ritardi di alcune regioni nella 
predisposizione delle strutture idonee. Così 
alcune regioni accumulavano finanziamenti 
senza utilizzarli, mentre altre avevano biso
gno di ulteriori fondi per realizzare i propri 
programmi di investimento. 

Il Governo si dichiara favorevole all'emen
damento proposto dalla relatrice mentre si 
rimette alla decisione della Commissione per 
quanto riguarda il sub-emendamento propo
sto dal senatore Pittella che, limitando la 
portata della modifica all'anno 1978, rende 
necessario riprendere in esame il problema 
l'anno prossimo. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame dell'articolo unico, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Il secondo comma, lettera b) dell'artico
lo 5, della legge 29 luglio 1975, n. 405, è so
stituito dal seguente: 

« b) il residuo 50 per cento in propor
zione alla somma del numero complessivo 
dei nati vivi e del numero dei morti nel 
primo anno di vita nel territorio di ciascuna 
regione, quali risultano dai dati ufficiali del
l'Istituto centrale di statistica relativi al ter-
z'ultimo e penultimo anno precedente a 
quello della devoluzione ». 
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La relatrice, senatrice Simona Mafai De Pa
squale, ha proposto di sostituire il testo del
l'intero articolo con il seguente: 

Articolo unico. 

Il secondo comma, lettera a) e b) dell'arti
colo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è so
stituito dal seguente: 

« a) il 75 per cento in proporzione alla 
popolazione residente in ciascuna regione; 

b) il residuo 25 per cento in proporzione 
al tasso di natalità e di mortalità infantile 
quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto 
centrale di statistica relativi al penultimo an
no precedente a quello della devoluzione ». 

A questo emendamento il senatore Pittella 
ha presentato un sub-emendamento tenden
te ad aggiungere, alla lettera b), dopo le pa
role: « il residuo 25 per cento », le parole: 
« limitatamente al 1978 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
articolo unico nel testo sostitutivo di cui ho 
dato lettura, quale risulta con l'emendamen
to testé approvato. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 11. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


