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Interviene il ministro della salute professor Renato Balduzzi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della salute Renato Balduzzi sugli indirizzi generali della
politica del suo Dicastero

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del ministro
della salute Renato Balduzzi, che ci onora della prima visita ad una Com-
missione parlamentare. Rinnoviamo al Ministro, credo a nome di tutti, i
nostri migliori auguri per la migliore e proficua attività in futuro.

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

Prima di dare la parola al ministro Balduzzi, colgo l’occasione per
ricordare brevemente che ieri l’Ufficio di Presidenza della Commissione
ha all’unanimità convenuto di interpellare il Presidente del Senato per ri-
chiedere al Governo di dare modo alla Commissione di completare l’inda-
gine conoscitiva sulla Croce Rossa Italiana prima di potersi esprimere
sullo schema di decreto legislativo di riordino di tale ente (Atto del Go-
verno n. 424). L’Ufficio di Presidenza ha altresı̀ ritenuto di riconoscere
valenza prioritaria per la ripresa dell’iter dei disegni di legge n. 2935 (spe-
rimentazione clinica e riforma degli ordini delle professioni sanitarie), n. 6
(responsabilità professionale personale sanitario) e n. 8 (limiti vendita e
consumo tabacco).

Ho quindi il piacere e l’onore di dare la parola al ministro Balduzzi.

BALDUZZI, ministro della salute. Signor Presidente, è tutto mio il
piacere e l’onore di essere qui e ringrazio lei, l’Ufficio di Presidenza della
Commissione e tutti i componenti della Commissione stessa.

Quella odierna è, in qualche modo, una prosecuzione nel piccolo di
una Commissione della discussione parlamentare sulla fiducia; una fiducia
che evidentemente non è precostituita attraverso una maggioranza politica
contrapposta a una minoranza, ma che va rinnovata di giorno in giorno nel
confronto politico parlamentare. Questo fa la differenza della stagione che
viviamo rispetto al funzionamento ordinario delle assemblee politiche. Il
Governo, che normalmente nelle forme di Esecutivo parlamentare viene
a svolgere un compito propulsivo e direttivo nei confronti del Parlamento,
nella nostra situazione si trova in una condizione in cui la percorribilità
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istituzionale delle sue proposte passa attraverso un preventivo confronto in
sede di Commissione.

In più, non essendo un esponente di un partito politico, anche se evi-
dentemente ho una mia idea politica, né un vostro collega parlamentare,
bensı̀ una persona scelta a svolgere questa funzione in forza di precedenti
incarichi avuti in questo settore, a maggior ragione gli orientamenti che vi
esporrò sono orientamenti iniziali e generali, che si preciseranno proprio
attraverso il confronto e il dialogo con la Commissione.

Rinnoverò alla Camera dei deputati la prossima settimana il mede-
simo proposito, quello di coinvolgere cioè nella misura massima possibile
nella fase ascendente di formazione delle proposte le Commissioni parla-
mentari, cosı̀ come sono naturalmente a disposizione dei Gruppi parlamen-
tari e delle loro delegazioni che volessero approfondire singoli aspetti con
me.

Il mio compito, peraltro, è qui facilitato dal metodo di lavoro che già
conoscevo e che è proprio di questa Commissione (non parlo delle altre),
avendone conosciuto un po’ il funzionamento in precedenti esperienze.
Questa Commissione, infatti, ha sempre privilegiato l’esame obiettivo
delle questioni e delle soluzioni rispetto alle mere logiche di schieramento.
Questo è confermato da molte circostanze, dal fatto che disegni di legge
importanti abbiano visto come coproponenti parlamentari di diverso colore
politico e dall’accoglienza costruttiva che le proposte dei Governi prece-
denti hanno avuto anche presso i Gruppi politici dell’opposizione.

Premesso questo, in coerenza con le dichiarazioni programmatiche e
la replica del presidente del Consiglio senatore Monti, gli indirizzi sono
cosı̀ sintetizzabili.

Il primo segnale che vorrei dare è quello di una conferma della bontà
di fondo del nostro Servizio sanitario nazionale nella sua storia, che ormai
ha più di trent’anni e che è una storia di attuazione di quell’articolo 32
della Costituzione che – come tutti i presenti sanno molto bene – costitui-
sce l’ingresso nel campo del diritto costituzionale mondiale del diritto alla
salute. Nessuna Costituzione, infatti, aveva mai definito il diritto alla sa-
lute come degno di essere contenuto in una Costituzione e meno che mai
indicandolo come fondamentale.

È vero che l’attuale Servizio sanitario nazionale non è semplicemente
un sistema modellato su alcune ipotesi storiche ma è un modello auto-
nomo, che si è ormai rafforzato come complesso dei servizi sanitari regio-
nali. Inoltre, nel complesso dei sistemi sanitari, il Servizio sanitario nazio-
nale ha una sua collocazione precisa. Tutto questo lo sapete molto bene e
meglio di me.

Il comparto sanità di cui il Servizio sanitario nazionale è l’ossatura
presenta, rispetto ad altri comparti sia della pubblica amministrazione
sia dei servizi imprenditoriali, caratteri significativamente innovativi. Pen-
siamo all’aziendalizzazione, all’ECM, alla valutazione delle tecnologie sa-
nitarie, alla valutazione dei risultati. Dire questo, partire cioè da una pre-
messa di conferma della bontà del sistema non vuol dire, per quanto mi
riguarda, negare i problemi né che siano opportuni alcuni meditati ritoc-



chi. Anzi, proprio questa premessa, vale a dire la conferma delle linee fon-
damentali del modello, secondo me dovrebbe imprimere maggiore deter-
minazione all’impegno di una costante manutenzione del sistema, rispetto
alla quale vorrei fare alcune esemplificazioni.

Fare manutenzione del sistema oggi vuol probabilmente dire preci-
sare e migliorare le regole che attengono al rapporto tra decisione politica
e assetto dei vertici delle aziende sanitarie. Questo è un primo elemento.

Fare manutenzione del sistema vuol dire anche elaborare regole tra-
sparenti e chiare in ordine alla corretta relazione tra professionista sanita-
rio e paziente, evitando o almeno disincentivando comportamenti opportu-
nistici. Mi riferisco al problema, che loro conoscono molto bene, della
medicina difensiva, sia attiva sia passiva. In questo senso, credo che po-
tremmo opportunamente integrare le interessanti linee già emerse nel la-
voro svolto dalla Commissione con un’attenzione a profili che ancor più
valorizzino l’alleanza terapeutica. Penso alle proposte in tema di cosid-
detta giustizia riparativa, cioè di modelli complementari di risoluzione
delle controversie, tutte volte a migliorare e a rafforzare l’alleanza tera-
peutica.

Fare manutenzione del sistema vuol dire anche portare a termine il
lavoro statale (che va svolto periodicamente) compartecipato con le Re-
gioni, secondo le regole vigenti, di ridefinizione dei livelli essenziali di
assistenza. I nuovi LEA attendono da tempo una conclusione. Vi sono al-
cune emergenze – le malattie rare, le epidurali, i disabili – ma forse vi è la
necessità, trattandosi di circa 6.000 prestazioni di tenerle costantemente
sotto controllo.

Fare manutenzione significa cogliere l’importante occasione fornita
dall’attuazione del federalismo fiscale nell’ambito dell’articolo 119 della
Costituzione. Ricordo che, in materia sanitaria, tutto ciò ha un’origine an-
cora precedente; in Italia, infatti, uno dei primi testi che ha delineato la
centralità del federalismo sanitario è stato proprio l’articolo 19-ter del de-
creto legislativo n. 229 del 1999; questo è stato il nucleo di tutta quella
vicenda che sarebbe stata sviluppata negli anni successivi, dal 2004 in
avanti, con i piani di rientro.

Fare manutenzione significa anche stabilire un equilibrio e un intrec-
cio – parlo degli specialisti – tra il tavolo dell’articolo 9 e quello dell’ar-
ticolo 12 del patto della salute, e quindi tra il tavolo degli adempimenti
economico-finanziari e quello del monitoraggio e della valutazione dei li-
velli essenziali di assistenza. Dunque, si deve compiere ogni sforzo affin-
ché le decisioni governative relative ai piani di rientro dai deficit sanitari
siano ancora più improntate a criteri di trasparenza e di attenzione all’e-
quilibrio tra profilo economico-finanziario e qualità dei servizi.

È evidente che alcune delle priorità indicate nel lavoro di manuten-
zione del sistema richiedono un’attività legislativa. Auspico, però, che an-
che su quelle che non richiedono una specifica attività legislativa possa
comunque registrarsi il più ampio coinvolgimento e la piena partecipa-
zione della Commissione. In tale prospettiva, non posso che incoraggiare
e dare il mio plauso alle priorità che codesta Commissione si è data e che
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tengono in debito conto le esigenze di tutela della salute. Penso soprattutto
al disegno di legge sui limiti alla vendita e al consumo di tabacco, a
quello relativo alle responsabilità professionali in sanità e, all’interno
del cosiddetto omnibus, alle norme sulla sperimentazione clinica e sul raf-
forzamento e valorizzazione dell’autorevolezza dei comitati etici in mate-
ria di ricerca sanitaria e di professioni sanitarie e di ordini professionali.
Su quest’ultimo problema è stato annunciata dal Governo l’intenzione di
intervenire in tempi brevi; il mio compito sarà quello di suggerire solu-
zioni coerenti, che si armonizzino bene con gli orientamenti complessivi
in materia di professioni.

È inutile sottolineare che la particolare situazione economico-finan-
ziaria in cui versiamo condiziona significativamente le possibili linee di
intervento. In generale, la sostenibilità di un Servizio sanitario nazionale
come il nostro non crea particolari problemi se non si comprime in
modo eccessivo la spesa destinata a beni e servizi. Ciò è confermato dalla
circostanza che in molte Regioni, pure caratterizzate da elevati volumi di
prestazioni e anche da un’ampia gamma di copertura nei servizi territo-
riali, socio-assistenziali e socio-sanitari in generale, vi è comunque una si-
tuazione di sostanziale equilibrio finanziario.

Vi è, dunque, una complessiva ragionevolezza del modello italiano.
Tuttavia, nell’attuale situazione, cioè in un momento in cui si teme un
forte rallentamento della crescita, è evidente che diventa ancora più indi-
spensabile fare dell’appropriatezza clinica ed organizzativa il faro che il-
lumina tutta la materia sanitaria; altrimenti il grado di soddisfazione dei
cittadini si ridurrebbe in modo considerevole.

Dalla letteratura scientifica internazionale risulta che i modelli del
Servizio sanitario nazionale, in presenza di un forte razionamento delle
prestazioni e dei servizi, di un allungamento dei tempi di attesa, di una
restrizione dell’accesso e di un aumento della compartecipazione al finan-
ziamento, tendono a registrare un minore gradimento dei cittadini. Per evi-
tare, dunque, che le ragioni di contenimento della spesa e di reperimento
di ulteriori risorse comportino il venir meno della fiducia dei cittadini
(elemento importante della vitalità di un sistema e anche dell’orgoglio
di essere parte di un modello di Servizio sanitario nazionale), a mio som-
messo parere è necessario che ogni misura in tale direzione si accompagni
ad una chiara e precisa decisione volta ad aumentare la qualità e l’appro-
priatezza – che peraltro sono due facce della stessa medaglia – delle pre-
stazioni e dei servizi resi.

Signori senatori, credo di aver occupato a sufficienza il tempo dei la-
vori della Commissione a me riservato. Rinnovandovi il ringraziamento
sentito in questa mia prima uscita pubblica (consentitemi un po’ di emo-
zione), vorrei sottolineare un profilo che esprime lo stile di questo Esecu-
tivo, per come è nato e per come si è formato, ma che per quanto riguarda
chi vi sta parlando in questo momento esprime proprio un atteggiamento
complessivo: riterrei di svolgere in modo sufficiente il mio compito nella
misura in cui fossi in grado di contribuire a proposte unitive e non divi-
sive, che consentano di arrivare, anche su tematiche difficili e delicate
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come quelle all’esame della Commissione, a soluzioni il più possibile con-
divise.

MARINO Ignazio (PD). Signor Presidente, anch’io saluto con gioia il
Ministro della salute. Sono sicuro che questo percorso e questo metodo di
dialogo e di condivisione saranno caratteristici del periodo e del nostro la-
voro parlamentare. È effettivamente molto importante che sia cosı̀ soprat-
tutto in una Commissione come la nostra che si deve occupare di moder-
nizzare il Servizio sanitario nazionale e di garantire l’accesso alle cure a
tutte le persone nel nostro Paese.

Mi limito a formulare alcuni commenti brevissimi, per non sottrarre
tempo ad altri colleghi, su alcuni punti evidenziati dal ministro Balduzzi.

Innanzi tutto, non posso che essere soddisfatto delle priorità indivi-
duate unanimemente in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione.
Tra queste sottolineo, in particolare, il disegno di legge sui limiti alla ven-
dita e al consumo di tabacco, che è teso anche ad aumentare l’informa-
zione sui corretti stili di vita. Colgo quindi l’occasione ufficiale della pre-
senza del Ministro della salute per chiedere il suo aiuto, come membro del
Governo, a far sı̀ che la 5ª Commissione permanente esprima il proprio
parere su questo provvedimento, il cui esame in sede deliberante in questa
Commissione è purtroppo bloccato proprio perché si è in attesa di tale pa-
rere. Se quest’ostacolo venisse rimosso nei prossimi giorni, sono convinto
che il presidente Tomassini sarebbe in grado, in tempi brevissimi, di por-
tare questa Commissione al voto, con il contributo anche degli emenda-
menti presentati dal relatore e da tutti i Gruppi parlamentari, che peraltro
ci risultano essere molto apprezzati da più parti; penso, ad esempio, all’in-
troduzione dei farmaci per la cura del tabagismo nei livelli essenziali di
assistenza.

Per quanto riguarda il rischio clinico, credo che in questa Commis-
sione si sia tutti convinti dell’opportunità di sostenere il relativo disegno
di legge la cui approvazione è quanto mai urgente, anche al fine di dimi-
nuire quella conflittualità purtroppo cresciuta in questi anni nei nostri
ospedali e nei nostri luoghi di cura.

Vi sarebbero altri aspetti da affrontare ma, come ho detto, non voglio
sottrarre tempo ai colleghi, per cui mi concentrerò soltanto sulla questione
dell’appropriatezza.

Ho apprezzato molto le parole pronunciate dal Ministro, in questa
sede oggi ma anche in altre occasioni negli ultimi giorni, circa il fatto
che più che di tagli si debba parlare di razionalizzazione, affermazione
in cui credo, come ho più volte ripetuto negli ultimi mesi. In tal senso,
vorrei citare a titolo di esempio il gran numero di ricoveri inappropriati
che si registrano e che sono fonte di un ingente spreco di risorse.

Basta far riferimento, ad esempio, ai ricoveri relativi alla chirurgia di
elezione. In base ai dati acquisiti dalla Commissione d’inchiesta sull’effi-
cacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale – che volentieri le
mettiamo a disposizione – in questo ambito la Regione più efficiente ri-
sulta essere il Friuli Venezia Giulia, dove i pazienti per una chirurgia di
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elezione vengono ricoverati 0,7 giorni prima dell’intervento, trascorrono
cioè una notte in ospedale prima di essere operati. Nel Lazio invece i ri-
coveri avvengono 2,8 giorni prima dell’intervento, mentre in alcune Re-
gioni del Sud si arriva addirittura a sei giorni, anche in casi in cui ciò
non è necessario, come ad esempio per un’operazione di ernia inguinale
programmata, con una conseguente spesa di 6.000 euro. Lo stesso avviene
per tante altre chirurgie, a cominciare dalla colecistectomia laparoscopica.
Insomma, se si moltiplicano i circa 400.000 interventi di elezione che ogni
anno si effettuano in Italia (dato che non devo certo ricordare al signor
Ministro che è stato presidente fino a pochi giorni fa della AGE.NA.S)
per 1.000 euro, si arriva a 4 miliardi di euro che potrebbero essere rispar-
miati e utilizzati in un altro modo molto più appropriato.

SACCOMANNO (PdL). Signor Ministro, grazie per questo incontro,
per questo prosieguo della discussione sulla fiducia, che come Popolo
della libertà abbiamo voluto affrontare partendo da un colloquio di tipo
sanitario, chiedendo molti degli interventi che ieri, in modo unanime, la
Commissione ha ratificato in Ufficio di Presidenza decidendo di conside-
rarli prioritari nel proprio lavoro.

La nostra Commissione ha molto lavorato e all’unanimità, con un
consenso elaborato da tutti anche quando vi è stato dissenso, in modo
da produrre risultati ottimali. Premesso naturalmente quanto lei stesso
ha evidenziato riguardo al quadro politico e allo scenario di Governo, l’in-
tenzione del Popolo delle libertà è mantenere un atteggiamento assoluta-
mente identico, anzi di profondere un maggior impegno dal momento
che quando si sta per arrivare al traguardo tutti tiriamo il fiato e corriamo
più velocemente. Riteniamo di poter fare questo e ci permettiamo di svol-
gere alcune riflessioni sugli argomenti accennati dal Presidente e sottoli-
neati poc’anzi anche dal senatore Marino.

Sul disegno di legge recante norme antifumo la vediamo tutti nel me-
desimo modo: riteniamo di proseguire un indirizzo di civiltà che già pre-
cedenti Governi hanno dato – lo voglio riconoscere senza dubbio – con il
modello culturale che la nuova legge offre, soprattutto, come ha ricordato
il senatore Marino, in termini di formazione e informazione.

Rivendichiamo il diritto a svolgere questa attività parlamentare. Elen-
cando provvedimenti che sentirà ripetere un po’ da tutti, stiamo chie-
dendo, signor Ministro, la collaborazione del Governo, che rappresenta
una marcia in più per una Commissione che già si impegna. Vorremmo
si creasse una sinergia significativa perché alla base del lavoro della Com-
missione bilancio vi è il Ministero dell’economia e se fosse possibile,
senza rivangare colpe e lentezze di altri, vorremmo che si trovasse un
passo in più almeno su questi argomenti, che anche la sua peculiare for-
mazione nel settore della sanità può consentire di stigmatizzare come
estremamente positivi.

Dopo il provvedimento antifumo, mi devo soffermare obbligatoria-
mente sul disegno di legge in tema di responsabilità professionale del per-
sonale sanitario. Anche in sede di discussione sulla mozione di fiducia ho
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rilevato che in questo ambito abbiamo carenze gravissime, anche rispetto
al quadro internazionale. Non lo dico perché i medici vogliono rivendicare
uno status particolare, ma perché la prima rivendicazione del medico è
quella di poter fornire al cittadino il miglior servizio possibile.

Nell’ultima conversazione telefonica avuta con un eminente oculista
poche ore fa, questi mi ha detto che ogni volta che si trova in presenza di
un caso di danno alla retina importante preferisce mandare il paziente da
altre parti per evitare di correre rischi. In questo modo non abbiamo of-
ferto a quel paziente il miglior servizio.

Al riguardo potremmo essere non solo sinergici, ma persino testardi
nell’impegnarci a dare risposta innanzi tutto all’esigenza di serenità del
paziente che si rivolge al medico. Talvolta – anche in questa sede in oc-
casione, ad esempio, dell’audizione dei rappresentanti di Cittadinanzattiva
– riguardo a questa richiesta abbiamo avuto attenzioni un po’ diverse. Si
tratta di corrispondere realmente e in modo adeguato alle richieste dei pa-
zienti. Non mi soffermerò – lei sa fare le sue valutazioni molto meglio di
me – sui vantaggi di natura economica che discendono dalla riduzione
della medicina difensivistica. Dai dati internazionali, oltre che da quelli
nazionali, che tralascerò di riferire, emerge che – ove riuscissimo ad inter-
venire in modo significativo in questo settore – una riduzione della medi-
cina difensivistica potrebbe consentire di utilizzare in modo appropriato
dai 9 ai 15 miliardi di euro l’anno.

Parliamo con le assicurazioni, nessuno vuole che esse affondino. Altri
Stati hanno compiuto questo percorso. Se siamo ormai arrivati a maturare
questa insoddisfazione (come potrà confermare anche il lavoro dell’AGE.-
NA.S di cui parleranno altri colleghi), abbiamo la necessità di intervenire
affinché ad un intervento di natura elevata corrisponda la miglior profes-
sionalità possibile. Questo si ottiene garantendo anche al chirurgo la sere-
nità, assicurando sempre al cittadino la miglior prestazione.

Ricordo che con il ministro Fazio avevamo avviato un importante la-
voro volto a individuare una nozione di atto medico perché la nostra atti-
vità – parlo in questo caso da medico e non da parlamentare – non è as-
solutamente codificata o apprezzata. Colgo quindi questa occasione pub-
blica – che è la prima per farlo – per ringraziare l’ex ministro Fazio del-
l’attenzione che ci ha rivolto in questo senso, pur non essendosi concluso
l’iter del provvedimento in materia.

Nello spirito dell’articolo 32 della Costituzione che lei stesso, signor
Ministro, ha citato, non ritengo che l’atteggiamento del medico professio-
nista sia da inquadrare in questi termini e nel dirlo mi rivolgo anche al
presidente Belisario, che è un giurista. Questo ambito richiede un lavoro
che penso possa essere svolto in modo solidale da tutti. Speriamo pertanto
di riuscire ad inserire, con l’aiuto del Governo, la nozione di atto medico
in un provvedimento.

Continueremo l’esame del disegno di legge sulla sperimentazione cli-
nica e la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, provvedimento
quest’ultimo del quale ho l’onore di essere relatore alla Commissione.
Tale provvedimento è già stato approvato in prima lettura dalla Camera
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dei deputati e abbiamo ora la possibilità di limarlo e integrarlo in questa
Commissione. Concordemente con il Governo, potremmo quindi accele-
rare la risposta alle doglianze che il Ministro ha già ascoltato in sede di
dibattito sulla fiducia e sta nuovamente ascoltando ora in quest’Aula. Ri-
tengo che la prima manutenzione concreta da porre in essere sia quella
volta a pacificare il mondo sanitario con il cittadino. Affinché ciò non co-
stituisca un dogma con scarso valore fattuale, dobbiamo intervenire legi-
slativamente e approvare tale disegno di legge.

Sempre in sede di discussione sulla mozione di fiducia al Governo, a
nome del Gruppo PdL, ho detto che i piani di rientro lavorano a discapito
della qualità. I livelli essenziali di assistenza stanno diventando veramente
un sogno perché spesso ciò che si garantisce è un livello nominale di as-
sistenza e non è un valore reale: ora dobbiamo inserirci su questo aspetto.
Il nuovo elenco è importante ed è fondamentale integrare ed arricchire i
nuovi LEA; tuttavia, se da un lato vi è un piccolo mondo al quale corri-
sponde una reale prestazione e, dall’altro, vi è una prestazione fittizia, ri-
tengo sia meglio la certezza del non essere che la falsità di qualcosa che
spetterebbe e poi arriva di tutt’altro valore.

Pertanto, anche rispetto alla visione non economicistica su cui – gra-
zie a Dio – converge questa Commissione al di là delle professioni, credo
che su queste priorità, che non sono tantissime (non stiamo parlando di
tanto, non stiamo creando suggestioni con divisioni ideologiche, ma
stiamo cercando convergenze fattuali tra tutti noi), con l’aiuto del Go-
verno, lei troverà una Commissione compatta per i suggerimenti e le at-
tenzioni che sarà in grado di dare, ma anche per l’impegno consolidato
che penso abbia dimostrato nel tempo. In ogni caso, tutto ciò certamente
non le mancherà da parte del Gruppo PdL.

BASSOLI (PD). Signor Presidente, anch’io ringrazio il ministro Bal-
duzzi al quale rivolgo a nome del mio Gruppo i migliori auguri di buon
lavoro: credo ne abbia bisogno, vista la complessa situazione in cui ci tro-
viamo ad operare.

È stato sottolineato che in questa Commissione vi sono state molte
sinergie. In effetti, abbiamo sempre cercato, trovando una corrispondenza
all’interno della Commissione, di privilegiare gli interessi dei cittadini e
del Paese rispetto alle convenienze politiche. Credo che ciò sia un valore
in più in un momento cosı̀ difficile come quello attuale, nel quale bisogna
salvaguardare alcuni valori come quello della salute che – appunto – è per
noi un valore costituzionale, al quale non possiamo non fare riferimento.

Il Ministro della salute ha sottolineato che non bisogna negare i pro-
blemi, ma occorre svolgere una costante manutenzione del sistema. Al ri-
guardo sono pienamente d’accordo anche perché il nostro sistema è molto
complesso: esso, infatti, si basa su un sistema articolato a livello regio-
nale, che dunque va tenuto costantemente in equilibrio. In realtà, tale si-
stema è partito in modo squilibrato; sappiamo, infatti, che esistono enormi
differenze tra le varie Regioni, tra la qualità del sistema salute in alcune
aree del Paese rispetto a quello presente in altre.
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Questo è sicuramente uno dei primi punti della manutenzione del si-
stema – per usare la definizione del ministro Balduzzi – cui dovremo fare
riferimento, partendo dai piani di rientro che vanno tenuti in equilibrio.

Se il «logo» di questo Governo è «rigore, sviluppo ed equità», allora
ritengo che dare rigore, sviluppo ed equità anche ai piani di rientro dai
deficit sanitari debba essere la traduzione più logica del programma del
nuovo Esecutivo.

Per quanto riguarda i LEA, comprendo la preoccupazione poc’anzi
espressa dal collega Saccomanno perché molte Regioni già non applicano
i livelli essenziali di assistenza previsti dal 2001. In Italia soltanto otto Re-
gioni applicano i livelli essenziali di assistenza. A mio avviso, però, sono
molto significativi gli accenni fatti dal Ministro della salute ai nuovi LEA.

In questa situazione di difficoltà, possiamo operare una scelta sui
nuovi LEA, ma dobbiamo mettere mano ad una questione che riguarda
un ammodernamento del nostro sistema sanitario. Infatti, i LEA del
2008 cercavano di fotografare il cambiamento epidemiologico e sociale
ed anche la visione di salute come benessere delle persone, cosı̀ come sot-
tolineato dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’Unione europea,
e non solo assenza di malattie. Ad esempio, l’adeguamento dei LEA alla
sempre maggiore presenza di malati cronici o di malati di malattie dege-
nerative diventa elemento essenziale per l’ammodernamento del nostro si-
stema sanitario; allo stesso modo, la questione della lotta al dolore – che
noi abbiamo sancito con la legge 15 marzo 2010, n. 38 – deve estendersi
anche alla lotta al dolore da parto. Non è un fatto secondario che il 50 per
cento della popolazione possa avere attenzione anche a questo tipo di do-
lore attraverso il riconoscimento dell’analgesia epidurale all’interno dei
LEA.

È vero che in Italia (e non solo) è aumentata la medicina difensiva.

Condividiamo pienamente le priorità poc’anzi indicate dal presidente
Tomassini (che il ministro Balduzzi ha raccolto), come quella relativa ai
limiti alla vendita e al consumo di tabacco; come noto, infatti, si è regi-
strato tra i giovani, in particolare tra le donne, un aumento del consumo
del tabacco. Quindi, occorre prestare maggiore attenzione alla questione,
proprio perché la salute del domani è connessa agli stili di vita che riu-
sciamo ad impostare oggi. Pertanto, auspico che il provvedimento sui li-
miti alla vendita ed al consumo di tabacco, peraltro esaminato in sede de-
liberante, venga approvato.

Condivido le priorità indicate anche in materia di rischio clinico per-
ché – come ho già evidenziato – la medicina difensiva cresce anche sulla
mancata attuazione di un sistema di monitoraggio e di iniziative specifiche
per limitare gli eventi avversi che, secondo una recentissima ricerca, in
Italia corrisponderebbero al 5,17 per cento e produrrebbero un costo ag-
giuntivo di 1 miliardo di euro all’anno. Pertanto, il fatto di affrontare il
rischio clinico non soltanto contribuirebbe ad assicurare la qualità, l’ap-
propriatezza e l’umanizzazione del sistema (come evidenziato dal Ministro
della salute), ma determinerebbe anche un risparmio economico e ammo-
dernerebbe il Servizio sanitario nazionale.
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Ricordo, poi, al ministro Balduzzi che la Commissione sta svolgendo
un’indagine conoscitiva in relazione al riordino della Croce Rossa: trattan-
dosi di una delle associazioni storiche e forse anche una delle più impor-
tanti per la sua collocazione a livello internazionale, credo sia necessario
che la nostra Commissione possa concludere l’indagine ed avanzare una
proposta in modo da incidere sul percorso normativo di riforma dell’ente.

Infine, per quanto riguarda il disegno di legge sulla sperimentazione
clinica, ritengo che vi siano alcuni punti significativi anche per una modi-
fica del nostro sistema salute, ma che ve ne siano altri particolarmente de-
licati. Al riguardo ricordo la questione del registro delle patologie che
deve continuare a rappresentare uno strumento importante per affrontare
le malattie più delicate ed impegnative dell’epoca moderna.

Vorrei soffermarmi anche sulla questione delle professioni, che è
stata affrontata in modo controverso sia dal precedente Governo che dal
Parlamento. Mi sembra molto significativo che il ministro Balduzzi abbia
annunciato che presenterà una proposta al riguardo. Sottolineo che noi ab-
biamo bisogno dell’aiuto del Ministro della salute per fare chiarezza su
questo punto che – ripeto – è estremamente delicato, ma va affrontato e
risolto.

In ultima istanza, la pregherei, sul punto che riguarda lo sviluppo, di
verificare l’aspetto investimenti, perché abbiamo assistito ad un blocco
fino al 2010 degli accordi di programma per le opere di edilizia sanitaria,
blocco che riguarda molte Regioni del nostro Paese. Si tratta di interventi
che avevano come elemento portante prima di tutto la sicurezza delle
strutture sanitarie e ospedaliere, la loro qualificazione e umanizzazione
ma anche l’ammodernamento dal punto di vista dell’innovazione tecnolo-
gica. L’aspetto sviluppo diventa quindi essenziale anche per il nostro si-
stema, che produce il 12 per cento del PIL nazionale.

COSENTINO (PD). Signor Presidente, sarò brevissimo. Formulo an-
ch’io gli auguri al Ministro. Come avrà notato, in questa Commissione vi
sono alcuni senatori che l’hanno conosciuta nel suo impegno di qualche
anno fa sul decreto legislativo n. 229 del 1999: gli assessori della Puglia,
della Campania, del Lazio e del Molise. Ricorderà quindi un lavorare at-
torno ad un provvedimento di legge che credo abbia costituito un grande
passo avanti nell’equilibrio e nella chiarezza del quadro normativo.

Adesso si tratta, come lei ha detto e sono d’accordo, di fare tutta la
manutenzione necessaria. Pertanto, non interverrò sui provvedimenti legi-
slativi, poiché hanno già parlato i colleghi.

Tuttavia, signor Ministro, penso sia utile un confronto in questa Com-
missione su un nodo che non è specificamente legislativo ma è di sistema,
nel rapporto Stato-Regioni, sul ruolo del Parlamento, sul tema della valu-
tazione della qualità e dei risultati. Penso soltanto ai piani di rientro ed ai
commissariamenti in tante Regioni italiane.

Non intendo farle alcuna sollecitazione d’urgenza, tuttavia riterrei
molto positivo uno scambio di opinioni, sulla base di una relazione del
Governo, sull’andamento, a questo stato, dei piani di rientro, sui problemi
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che pongono e sulla qualità dell’assistenza che si sta dando (ieri ero con il
senatore Belisario ad una interessante iniziativa promossa dall’Italia dei
Valori su una di queste Regioni, dove sono emersi dati di grande inte-
resse). Le chiederei pertanto una riflessione sulla possibilità di intervenire
su questi aspetti.

Concludo dicendo che questa Commissione ha votato all’unanimità,
per merito prevalentemente del senatore Calabrò, i pareri sui provvedi-
menti relativi al federalismo fiscale in sanità. chiederei al Presidente, se
d’accordo, di farle avere alcuni pareri perché essi sono punti di vista della
Commissione su questioni importanti, affinché si possa valutare la possi-
bilità, nelle prossime settimane non soltanto di un rapido procedere dell’i-
ter legislativo dei provvedimenti fin qui elencati, ma anche di una rifles-
sione sugli aspetti di governance del sistema, su cui credo sarebbe davvero
utile riuscire a costruire un consenso largo nel Parlamento, nel rapporto
con il Governo e di riflesso nel rapporto con le Regioni.

ASTORE (Misto-ParDem). Signor Ministro, anzitutto desidero for-
mularle gli auguri di buon lavoro. Vorrei quindi sottolineare alcuni punti
che mi sembrano essenziali, ricavati dalle dichiarazioni che lei ha fatto in
questi giorni.

Lei, signor Ministro, ha parlato anzitutto di tagliare gli sprechi e
quindi di valorizzare i pregi, le eccellenze del nostro Servizio sanitario.
Credo abbia ragione, come ritengo abbia ragione anche quando sostiene
l’opportunità di monitorare un po’ il nostro sistema sanitario.

Peraltro, signor Ministro, vorrei farle osservare che appena dopo la
terza riforma del Servizio sanitario nazionale, avvenuta con il decreto le-
gislativo n. 229 del 1999, si è svolto in Italia un dibattito culturale forte
che ci ha visti divisi. Oggi mi sembra invece che il servizio sanitario uni-
versale sia diventato patrimonio di tutti e questa è una grande vittoria di
chi lo ha scritto e pensato. Ricordo che qualcuno non era d’accordo, qual-
cuno lottava fortemente per ripristinare un liberalismo forte nella sanità;
oggi mi pare invece che sia un valore su cui siamo tutti d’accordo.

Credo che lei abbia centrato il punto quando dice che bisogna soprat-
tutto tagliare gli sprechi perché mi sembra che il vostro programma sia
chiaro in tal senso. Se non erro, è stato annunciato che bisogna recuperare
10 miliardi in tre anni.

Le consiglierei altresı̀, signor Ministro, di attaccare il malaffare pre-
sente in questo settore. La cronaca di questi giorni, direi degli ultimi anni
dà un’immagine del nostro Servizio sanitario che certamente non è il peg-
giore d’Europa e che vogliamo assolutamente salvaguardare, ma che pur-
troppo è diventato un centro di potere, di clientele e di malaffare, dalla
Lombardia alla Sicilia. Bisogna impegnarsi in tal senso, sia la Commis-
sione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sa-
nitario presieduta dal presidente Marino, sia questa Commissione, che il
Ministero. Al riguardo, ricordo la relazione della Corte dei conti, che
mette in risalto alcuni aspetti importanti.
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Tante cose potrei dire, ma lasciatemi menzionare il problema della
regionalizzazione del sistema. Credo sia arrivato il momento di dimostrare
chi è veramente federalista e chi non lo è, il momento di dare attuazione
profonda al federalismo ma nell’ambito della coesione nazionale, perché
certi diritti dei cittadini devono essere uguali al Nord e al Sud e credo
che lei – come ha detto più volte in maniera chiara – ritenga che bisogna
rendere il cittadino uguale per usufruire di tutte le prestazioni possibili in
tutte le Regioni. Ecco perché i costi standard ed il federalismo vanno as-
solutamente applicati e non solo enunciati, magari per propaganda poli-
tica: vanno applicati nell’ambito di una giustizia distributiva e di criteri
seri.

Non possiamo quindi approvare la distribuzione del Fondo sanitario
cosı̀ come annunciata da alcuni organi di stampa in questi giorni. Occorre
svolgere una riflessione seria e vanno istituiti moltiplicatori, che riguar-
dino anche qualche parte della deprivazione, difficoltà di ordine territo-
riale, aumenti dei costi e cosı̀ via, per creare un sistema composto da
21 sistemi regionali ma che abbia come punto di riferimento il cittadino,
un cittadino che quando chiede una prestazione anche al di fuori dei con-
fini della propria Regione la possa chiedere con risultati ottimali.

Troverà tutta la nostra collaborazione, signor Ministro, perché il fede-
ralismo non può essere patrimonio di parte del Parlamento italiano, deve
essere patrimonio di tutti. Mi pare infatti che uno dei punti fondamentali
della nostra Costituzione, concepita tanti anni fa, sia proprio la valorizza-
zione delle autonomie e delle comunità locali.

FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Pre-
sidente, a nome del Gruppo delle autonomie e dell’UDC ringrazio il Mi-
nistro per questo incontro ed assicuro che questo è l’atteggiamento che an-
che noi vorremmo e vogliamo instaurare, anche perché, come è stato
detto, è proprio questo il clima che abbiamo respirato in questi anni qui
e ne ringrazio il presidente Tomassini.

Cercherò di essere molto concreto. Quando lei, signor Ministro, ha
parlato del termine manutenzione ha usato un termine che mi è molto
caro e che ho sentito citare per la prima volta dalla ministro Turco. I
miei colleghi mi avranno già sentito dire diverse volte questo.

Mi è piaciuto il termine che ha usato, perché anch’io credo che il no-
stro sia un sistema sanitario di altissima rilevanza e penso che in questo
periodo non abbiamo molto tempo per fare grandi elaborazioni, per cui
secondo me una manutenzione semplice di poche cose può modificare e
migliorare moltissimo l’assistenza al paziente e cito, come già i colleghi,
sicuramente i nuovi LEA. Assistiamo infatti, a livello regionale, ad allar-
gamenti dei LEA e nelle Regioni spesso prevalgono indicazioni non og-
gettive, di parte.

Poi in questa manutenzione ricordo il ruolo di 500.000 infermieri
professionali che adesso sono laureati in scienze infermieristiche, cui ab-
biamo negato recentemente l’istituzione di un albo e che, nonostante un
aumento di professionalità, continuiamo ad utilizzare in modo non corretto
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rispetto a come vengono utilizzati in un Paese a noi vicino come la Fran-
cia. Quindi hanno una professionalità maggiore, ma vengono ancora utiliz-
zate come segretarie del medico.

Vi sono anche altre figure come ad esempio quella del tecnico di la-
boratorio che, pur facendo tutto, deve chiamare un medico per la verifica;
anche l’autista ambulanziere (tale problematica era stata già sottoposta al-
l’attenzione del precedente Ministro) ha la funzione di guidare l’ambu-
lanza, ma non può assolutamente dare una mano nel soccorso.

Questo discorso può essere esteso anche ad altre figure. Io sottolineo,
però, che con una semplice manutenzione si migliorerebbe l’efficienza.

Tra le priorità vi è anche quella relativa alle specializzazioni medi-
che. Sottolineo, in particolare, la durata di queste specializzazioni ed il
tipo di formazione che viene fornito. Potrei citare molti casi personali. Pe-
raltro, ricordo che chi non ha una specializzazione non può lavorare in
ospedale. Noi abbiamo imparato il nostro mestiere proprio lavorando negli
ospedali regionali mentre – mi sia consentito sottolinearlo – non abbiamo
imparato molto nelle università dove abbiamo studiato tanti anni per una
specialità. Noi però potevamo almeno lavorare; invece i nuovi laureati non
possono neanche essere assunti.

Concludo soffermandomi sulla mobilità tra le varie Regioni. Il pro-
blema non riguarda la mobilità per gli alti DRG; spesso, però, si verifi-
cano mobilità a favore di strutture private convenzionate che offrono
solo alcuni servizi, magari con una recettività alberghiera maggiore, senza
mettersi in concorrenza con le grandi strutture ospedaliere. Questa mobi-
lità non è qualificata e non migliora l’efficienza del nostro sistema sani-
tario perché – come evidenziato da altri colleghi – bisognerebbe verificare
l’appropriatezza.

BELISARIO (IdV). Signor Ministro, voglio porgerle il mio saluto di
benvenuto e l’augurio del mio Gruppo parlamentare. Non mi soffermerò
sui singoli problemi perché non credo che questa sia l’occasione oppor-
tuna per approfondire le varie questioni.

Vorrei iniziare da due affermazioni che lei ha svolto che, se fossero
entrambe valide, alla fine metterebbero in evidenza una certa contraddi-
zione tra i due concetti. Lei ha asserito – ed io concordo con lei – che
vi è una bontà di fondo del nostro sistema sanitario nazionale; tuttavia,
nel corso della sua breve esposizione, ha ricordato che questo sistema
ha necessità di manutenzione. Esso presenta un deficit eccessivo, con Re-
gioni commissariate da tempo e con altre che hanno piani di rientro carat-
terizzati da un economicismo eccessivo piuttosto che da una qualità dei
servizi da rendere ai cittadini, nella condizione di crisi economica molto
profonda che attraversa il nostro Paese.

Noi vogliamo garantire un sistema e, nello stesso tempo, vogliamo
avviare in modo strutturale azioni incisive per evitare un divario tra le
strutture che funzionano e quelle che non funzionano (le quali spesso
sono a latitudini diverse, ma a volte si trovano anche a poca distanza chi-
lometrica l’una dall’altra). Abbiamo lavorato intensamente – io faccio
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parte anche della Commissione parlamentare per l’attuazione del federali-
smo fiscale – per avviare questo sistema affinché funzioni al meglio. Il
settore della sanità è uno di quelli che avrebbe bisogno di rendere più
omogenei gli interventi.

Allora, l’augurio che rivolgo a lei e a noi come componenti di questa
Commissione è quello di cercare di guardare avanti (pur rivolgendo uno
sguardo al passato), provando ad invertire una rotta. Infatti, continuando
in questo modo, non solo non risolveremo i problemi di natura economica,
ma aggraveremo quelli che riguardano i servizi ai cittadini italiani, i quali
invece vorrebbero consolidare ed addirittura migliorare il Servizio sanita-
rio nazionale.

RIZZI (LNP). Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare il mi-
nistro Balduzzi per avere accolto l’invito di questa Commissione per
quella che lui stesso ha definito una prima uscita. Gliene siamo grati e
vorremmo portare in dote la metodologia di lavoro della 12ª Commissione
permanente del Senato. Io rappresento un movimento che fino all’altro ieri
era nella maggioranza ed oggi è all’opposizione perché non ha votato la
fiducia al Governo; tuttavia l’atteggiamento del sottoscritto e del Gruppo
Lega Nord all’interno di questa Commissione non si modificherà minima-
mente e sarà costruttivo e partecipativo nella condivisione di tutto ciò che
deve essere condiviso e sarà critico tutte le volte che si presenteranno pro-
blematicità. Per esperienza personale, so che i momenti di non condivi-
sione di qualche provvedimento in questa Commissione sono stati rari
ed ampiamente superati all’interno di queste quattro mura, portando fuori
comunque una visione unitaria.

Mi collego a questo per rivolgere al ministro Balduzzi la prima pre-
ghiera, che non è stata ancora espletata in modo chiaro (è stata solo accen-
nata dal collega Fosson). Mi riferisco al disegno di legge licenziato da co-
desta Commissione, trasmesso all’Assemblea ma poi interrottosi, in ordine
all’istituzione dei nuovi albi delle professioni sanitarie. Ho ragione di cre-
dere che esso sia stato tendenzialmente frainteso nel suo contenuto perché
è stato bloccato nel momento in cui l’Unione europea ha chiesto la libe-
ralizzazione sulle professioni; nel calderone, è entrato anche questo prov-
vedimento, anche se esso è profondamente diverso e non ha nulla a che
vedere con tutto ciò. In questo caso, si tratta di regolarizzare professioni
sanitarie che non esistevano in precedenza e che non avevano il corso
di laurea; si vuole rendere ragione a decine di migliaia di professionisti
che non hanno un loro albo cui potere afferire. In tal modo, si offrirebbe
un grande servizio al cittadino nel combattere una serie di possibili aspetti
legati all’abusivismo, regolamentando queste professioni.

Ho apprezzato molto il richiamo del ministro Balduzzi alla raziona-
lizzazione cosı̀ come quelli, pronunciati anche da alcuni colleghi, alla ne-
cessità di manutenzione, mettendo mano in modo strutturale al sistema,
non solo con provvedimenti estemporanei. Condivido pienamente gli in-
terventi svolti dai senatori Marino e Saccomanno in relazione alle que-
stioni dell’appropriatezza dei ricoveri (e, quindi, della possibilità di rispar-
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miare qualche migliaio di euro semplicemente razionalizzando i ricoveri),
della riduzione degli sprechi e di un miglior controllo dei piani di rientro,
non solo in un’ottica di rispetto dei vincoli economici, ma anche di garan-
zia della qualità dei servizi offerti da tutte le Regioni. Nello stesso tempo,
occorre una revisione dei LEA affinché – come correttamente chiede l’a-
mico federalista, senatore Astore, dal Molise – tutte le Regioni possano
essere messe sullo stesso piano, quanto meno rispetto alle possibilità of-
ferte ai cittadini, cosa che in questo momento non accade.

Ritengo che questa importante scommessa possa essere vinta solo ed
esclusivamente cercando di anticipare il più possibile i tempi per l’appli-
cazione dei costi standard, quindi prima per la loro definizione e succes-
sivamente per la loro applicazione, cosı̀ da superare, in maniera forse ra-
zionale e scientifica, tutti quei «sentito dire» che continuiamo a rincorrere
e per i quali non troviamo una risposta razionale. Quello può essere l’u-
nico metodo e comunque è quello che ad ampia maggioranza è stato vo-
tato in Parlamento.

Desidero dire poche parole sui provvedimenti specifici che sono in
esame presso questa Commissione, solo per supportare quanto già detto
dai colleghi.

Credo che il provvedimento sulla responsabilità professionale non
possa più attendere, non solo a difesa del medico ma anche per assicurare
un corretto servizio al cittadino, che deve essere trattato dal punto di vista
sanitario e non con la medicina difensiva, andando a violentare il paziente
con tutta una serie di interventi non necessari e che, parlando da medico,
mettiamo in atto solo per salvare noi stessi.

Allo stesso modo, condivido quanto detto dal senatore Fosson a pro-
posito della necessità di rivedere le specializzazioni, soprattutto dal punto
di vista metodologico, passando finalmente ad una preponderanza della
formazione pratica rispetto a quella sterile teorica.

Concludo accennando ad un problema che oggi non è stato ancora
affrontato ma che forse è quello più pregnante, dato che ha tempi ormai
limitati. Mi riferisco al provvedimento di riordino della Croce Rossa Ita-
liana, su cui siamo comunque chiamati, come Commissione, ad esprimere
un parere per il quale non è ancora ben chiaro quando e come scadranno i
termini. Sulla materia, questa Commissione ha portato in dirittura d’arrivo
un’indagine conoscitiva monumentale, per cui chiederemmo di poter
esprimere comunque un parere alla luce dei dati emersi da detta indagine
conoscitiva, parere che sicuramente sarà un po’ critico rispetto al provve-
dimento iniziale.

CASTIGLIONE (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, a nome del
Gruppo Coesione Nazionale intendo dare il benvenuto al Ministro e for-
mulare l’augurio di un buon lavoro nel quale – come hanno già assicurato
i colleghi intervenuti – potrà certamente contare sulla nostra collabora-
zione e sulla nostra massima disponibilità per il tempo che sarà necessario
a questo nuovo Governo per varare i provvedimenti più urgenti.
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Sono d’accordo con lei, signor Ministro, sulla bontà del nostro si-
stema sanitario, che però non essendo perfetto necessita di una dovuta,
giusta e adeguata manutenzione. Al riguardo, mi permetto di evidenziare
che un sistema sanitario che va verso l’aziendalizzazione, o meglio che è
aziendalizzato, non funziona bene quando si parla della salute quale diritto
del cittadino.

Negli ultimi anni si discute solo di risorse economiche, di spese e di
sprechi. Nella gestione della salute del cittadino, si rivolge l’attenzione
soltanto sul versante economico, piuttosto che sulla qualità dell’assistenza
e sul giusto trattamento sanitario dei cittadini. In questo modo, pur di ri-
sparmiare si chiudono i reparti, si eliminano le cure adeguate, le prescri-
zioni farmacologiche e i servizi, si ricicla il personale, non si bandiscono
concorsi e, alla fine, il sistema sanitario diventa cattivo.

Se è vero quello che è stato detto – e mi associo ai ragionamenti fatti
dal senatore Saccomanno e dal presidente Marino – sono d’accordo sul-
l’opportunità di puntare l’attenzione sulla deospedalizzazione. Tuttavia,
se vi è da un lato la necessità di risparmiare per cui si deospedalizza, dal-
l’altro, si devono potenziare tutti i servizi legati al territorio.

Nell’ambito della manutenzione parliamo anche di sviluppo. In tal
senso, vorrei suggerire di rivalutare l’articolo 20 della legge n. 67 del
1988 e quindi i fondi legati allo sviluppo, alla manutenzione e alla qualità
di alcuni servizi. Determinate strutture, quali ad esempio i servizi di radio-
terapia, facevano affidamento, infatti, sul finanziamento previsto da tale
articolo che invece di recente è stato azzerato.

Signor Ministro, la inviterei dunque a riflettere su questi aspetti, che
con una giusta valutazione potranno sicuramente essere recuperati. In que-
sto, troverà da parte nostra grande collaborazione.

CALABRÒ (PdL). Signor Ministro, grazie per essere qui questo po-
meriggio.

Partirò dalla sua affermazione sulla volontà di confrontarsi con noi su
tematiche di ordine generale e non solamente sui provvedimenti sottoposti
all’esame di questa Commissione e la ringrazio per questa sua disponibi-
lità. Svolgerò pertanto alcune considerazioni di ordine politico generale
uscendo, appunto, dalle tematiche oggetto di esame di questa Commis-
sione.

Se vogliamo conservare un sistema sanitario di cui essere – come lei
stesso ha detto – tutti orgogliosi e che nel panorama europeo presenti spe-
cifiche caratteristiche, dobbiamo tenere conto di due aspetti che sono stati
evidenziati anche in precedenti interventi e che desidero nuovamente sot-
tolineare.

Il primo aspetto è che in un sistema sanitario come il nostro, che re-
gistra investimenti tra i più bassi in Europa, non ci si può permettere ul-
teriori riduzioni del Fondo sanitario nazionale rispetto agli anni precedenti.
Chiederei dunque a lei, in quanto Ministro della salute, di esercitare una
difesa in tal senso. Di fronte al momento molto difficile che sta attraver-
sando il Paese mi rendo conto che bisognerebbe operare scelte di welfare
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molto più ampie, ma il sistema sanitario resta uno dei pilastri essenziali
del welfare.

Il secondo aspetto è che se si vuole raggiungere – a maggior ragione
alle soglie di un federalismo che sta partendo – un reale equilibrio (che
oggi non esiste) tra le varie parti del Paese nella qualità dell’assistenza sa-
nitaria che si eroga, bisogna mettere le varie aree in condizione di partire
dallo stesso livello. Ciò dipende molto dall’entità degli investimenti previ-
sti dal già citato articolo 20 in strutture e tecnologie: solo se si adegue-
ranno le strutture e le tecnologie delle varie realtà, si potrà veramente con-
trollare quello che si sa e quello che si può fare.

Una chiosa sul Fondo sanitario nazionale, senza entrare nel merito
dei criteri di riparto dello stesso. Signor Ministro, vorrei invitarla a una
riflessione. Lo scorso anno l’AGE.NA.S ha prodotto un lavoro molto in-
teressante che è stato scarsamente utilizzato nel confronto tra il Ministero
e la Conferenza Stato-Regioni. Ebbene, qual è oggi il sistema? Da un lato,
vi è la proposta del Ministero, dall’altro, il tavolo della Conferenza Stato-
Regioni, che deve raggiungere o meno l’intesa, dopo una storia di lotte e
di notti per individuare soluzioni di compromesso. Signor Ministro, vorrei
che nel confronto tra la proposta ministeriale e la Conferenza Stato-Re-
gioni non si lavorasse su tavoli separati ma si partisse con un tempo limi-
tato da uno stesso tavolo e dalla stessa parte.

Penso poi che il documento sulla valutazione degli esiti di cura – che
peraltro lei conosce bene perché proveniente da uno studio dell’AGE.-
NA.S – sia molto importante, purché se ne sappia fare un utilizzo positivo
ai fini del miglioramento del lavoro nelle singole aziende e non rappre-
senti invece il mezzo per una semplice classificazione delle strutture. Il
rischio che sia inteso come meccanismo di classificazione esiste, soprat-
tutto sui mezzi di comunicazione, ma se sapremo difenderlo come stru-
mento per ottimizzare il lavoro delle singole realtà sarà certamente molto
valido. Le classificazioni porterebbero solamente a fughe di malati, il che
significherebbe incentivare un sistema di ordine aziendalistico-economico
piuttosto che di attenzione ai problemi reali, sociali e sanitari delle aree
del Paese.

Ho apprezzato molto quanto da lei detto in merito all’appropriatezza
e alla qualità delle prestazioni. Perché non immaginare che il Ministero
aiuti le Regioni a lavorare in questo ambito attraverso linee di indirizzo
e un monitoraggio della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni
(con una particolare attenzione a quest’ultima perché la prima ne è una
conseguenza)? Meccanismi di monitoraggio e di premialità di fronte a de-
terminati obiettivi potrebbero forse aiutare le Regioni a indirizzarsi in tal
senso.

Desidero evidenziare ancora un punto, che riguarda la presenza della
sanità al tavolo per i piani di rientro, presenza che credo debba avere sem-
pre maggiore forza. Si tratta di un tavolo che spesso è di ordine econo-
mico, dove si valutano solamente i risultati da un punto di vista contabile,
senza rendersi conto fino in fondo di quanto questi vadano a discapito
della capacità e della qualità dell’assistenza. Soltanto se si affiancano se-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 19 –

12ª Commissione 28º Res. Sten. (30 novembre 2011)



riamente le Regioni sul piano dell’organizzazione, si possono affrontare i
miglioramenti da apportare da un punto di vista sanitario.

Sottolineo, poi, che negli ultimi tempi è emerso molto spesso il con-
cetto di premialità e di incentivazione e, a volte, quello di virtuosità. Si
vogliono premiare le Regioni virtuose. Spesso per virtuosità si intende il
pareggio di bilancio; a mio avviso, però, oggi la virtuosità deve essere
considerata come trend di impegno delle Regioni nel recuperare sprechi
e nel migliorare qualità. Una cosa è il risultato da raggiungere ed un’altra
è il trend su cui si sta lavorando: se una Regione del Sud parte da meno
mille e riesce a raggiungere in un anno meno 200 è molto più virtuosa di
una Regione che ha confermato il pareggio di bilancio.

PRESIDENTE. Molti altri colleghi hanno chiesto di intervenire, ma
purtroppo il tempo a nostra disposizione è praticamente esaurito.

In ogni caso, prima della replica del Ministro, ritengo doveroso con-
cedere la parola alla senatrice Poretti in quanto, anche se non si è costi-
tuito un suo Gruppo in Parlamento, ha sempre rivendicato una voce auto-
noma.

PORETTI (PD). Signor Presidente, intervengo come delegazione ra-
dicale del Gruppo del PD. Ovviamente sarò brevissima e procederò per
titoli perché il tempo a nostra disposizione è ormai esaurito.

Sui livelli essenziali di assistenza è stato già evidenziato tutto, ma de-
sidero sottolineare il nomenclatore per quanto riguarda i disabili.

Tra gli atti del Governo che mi auguro vengano realizzati, auspico
che la relazione sulla legge 22 maggio 1978, n. 194 (la legge sull’aborto)
per una volta venga consegnata nei tempi e nei termini di legge, cioè nel
mese di febbraio, e che si inizi a fare una riflessione sul dato dell’obie-
zione di coscienza. Infatti, esiste una realtà da prendere in considerazione
là dove il dato nazionale – che, però, oscilla perché non è mai aggiornato
– rileva che su dieci medici ve ne sono otto che fanno obiezione di co-
scienza.

Segnalo, inoltre, che la Commissione aveva incardinato con un soste-
gno unanime il disegno di legge n. 53, relativo alla tutela degli animali
utilizzati per fini scientifici (anche sulla base della necessità di recepire
la direttiva europea). Credo che tale argomento debba rimanere ancora
al centro dell’attenzione.

Reputo poi necessario avviare una riflessione sui criteri di nomina dei
dirigenti delle ASL e degli ospedali in quanto essi sono ispirati più a mo-
tivazioni politiche che a ragioni di tipo manageriale; la riflessione è indi-
spensabile proprio nell’ottica di realizzare un sistema sanitario che guardi
soprattutto al paziente. Sarebbe necessario considerare il curriculum più
che l’appartenenza politica.

Sollecito, poi, il Ministro della salute anche sul tema della donazione
di sangue da cordone ombelicale in quanto è opportuna una verifica sul
numero assai elevato di biobanche pubbliche (più di una per Regione).
Ad esempio, nel Lazio ve ne sono addirittura tre, peraltro tutte a Roma,
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con una sovrastruttura incredibile; dagli ultimi dati che siamo riusciti ad
ottenere dal precedente Governo emerge che il Policlinico Gemelli in
un anno raccoglie meno di dieci cordoni ombelicali. A mio avviso, quindi,
occorre fare chiarezza sull’utilità di un numero cosı̀ elevato di biobanche
rispetto invece al potenziamento della donazione. Sarebbe necessario ri-
flettere anche sull’utilità di avere biobanche private in Italia per non con-
sentire la mera esportazione del cordone ombelicale.

Con riferimento poi al disegno di legge n. 1142 mi auguro che il
nuovo Esecutivo mostri un atteggiamento diverso rispetto al passato in
merito alla istituzione di nuovi ordini ed albi professionali, riconsiderando
tutta l’impostazione.

Infine, spero che il Ministro della salute rivolga la necessaria atten-
zione anche al tema degli ospedali psichiatrici giudiziari, che comunque
afferisce alla sanità psichiatrica e nelle carceri, la quale dopo il decreto
del Presidente Consiglio dei Ministri 1º aprile 2008 fa comunque capo
al Sistema sanitario nazionale.

BALDUZZI, ministro della salute. Ringrazio il Presidente e i senatori
intervenuti per la cordialità con cui sono state accolte le linee programma-
tiche – per cosı̀ dire – che ho poc’anzi esposto.

Do atto del fatto che, in poco più di un’ora, è stata fornita una sintesi
impressionante delle varie problematiche che investono il Servizio sanita-
rio nazionale. Solo per ragioni legate alla ristrettezza dei tempi disponibili
per la replica, mi soffermerò soltanto su alcune delle questioni poste: ciò
non significa che quelle che oggi tralascerò non sono considerate priorita-
rie; significa semplicemente che inizio dai temi sui quali ho colto un mag-
giore consenso da parte di molti. Posso assicurare, però, che in ordine alle
questioni che conosco poco o non conosco affatto darò immediatamente
mandato ai miei Uffici di riferirmi in proposito.

Mi sembra importante l’esigenza di concludere la discussione in tema
di rischio clinico e medicina difensiva: oltre alle motivazioni addotte,
credo vi sia anche una ragione di organizzazione razionale e di utilizza-
zione ottimale delle risorse umane. Peraltro, in alcune specialità mediche
non vi sono candidati a sufficienza e, quindi, in prospettiva vi sarà un as-
setto fortemente squilibrato dei servizi sanitari. Non metto in dubbio che i
candidati arriveranno da altri Paesi, ma ritengo che ogni Stato debba rea-
lizzare comunque un assetto equilibrato.

Mi sembra importante anche l’esigenza evidenziata dai senatori inter-
venuti di coordinare l’obiettivo dell’equilibrio economico-finanziario con
quello della qualità dell’assistenza sanitaria: dobbiamo farci carico in-
sieme di tale questione per creare una sinergia dei tavoli e delle sedi di
confronto che si misurano su questi temi.

Per quanto riguarda la riforma dei LEA, mi riservo di verificare la
praticabilità di un approccio graduale per livello essenziale di assistenza,
sulla base della maggiore significatività sociale e territoriale. Mi sembra di
aver capito che vi sono problemi di tipo tecnico: sembrerebbe più facile
disegnare una rimodulazione complessiva piuttosto che valutare ciascun
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LEA anche ai fini della dimostrazione dell’invarianza finanziaria, che è
uno dei problemi sottesi al lavoro comune.

Come avrete compreso, non seguo un ordine prestabilito, ma l’ordine
con cui sono stati svolti gli interventi.

In materia di Croce Rossa voglio precisare che non ho detto alcun-
ché, cosı̀ come sul riordino degli enti, perché c’è un testo e vige la conti-
nuità dei Governi, anche se sono diversamente ispirati e nascono in situa-
zioni diverse. Tuttavia, già ieri mi sono permesso di dire, in un comuni-
cato, che sono molto interessato ad un approfondimento dei contenuti
dello schema di decreto legislativo sul riordino della Croce Rossa, per
quanto riguarda sia il rispetto dei tempi e dei termini della delega, sia
la necessità di tenere conto dei risultati dell’indagine conoscitiva svolta
sull’argomento, che è in fase avanzata. Se i tempi indicati dal presidente
Tomassini saranno rispettati potremo svolgere un lavoro importante e si-
gnificativo anche su questo punto, che è oggetto, come sappiamo, di forte
attenzione sociale.

Mi riservo di riferire in Commissione sull’andamento complessivo
del percorso attinente ai piani di rientro e al loro monitoraggio. Tuttavia,
posso fin d’ora dire che è una richiesta che personalmente valuto volen-
tieri e vorrei verificare quali siano le modalità migliori per realizzarla.
Probabilmente non è qualcosa che possa fare solo il Ministro della salute
– sapete benissimo quale sia l’assetto della normativa in proposito, non
c’è bisogno che lo ricordi – credo però che abbiamo una sensibilità co-
mune su questa problematica e, per quanto mi concerne, cercherò di
dare seguito alla proposta.

Ho capito meglio alcuni passaggi in materia di albo delle professioni
e in materia ordinistica. C’è la necessità, come ho detto, di rendere armo-
nico e coerente questo profilo con quello complessivo della proposta del
Governo in materia di professioni e di liberalizzazione delle stesse, ma an-
che di distinguere quando c’è da distinguere, perché alcuni dei profili che
interessano alla Commissione non rientrano in questa problematica.

Il rilancio degli investimenti entrerà sicuramente nel nuovo Patto per
la salute e nella non facile costruzione di un consenso complessivo, rela-
tivamente al quale, però, non ritengo che questa sia semplicemente una
sede dove si viene a dire quanto è stato fatto: ribadisco che è una sede
nella quale, anche al fine di realizzare meglio l’interesse di tutta la Repub-
blica alla tutela della salute, il Ministro della salute non viene semplice-
mente a dire quello che emerge nell’interlocuzione con la Conferenza
Stato-Regioni, bensı̀ viene a chiedere un conforto, un confronto su alcuni
punti qualificanti di tale interlocuzione. Questo almeno è il mio punto di
vista perché mi sembra quello coerente con il modello italiano di Stato
regionale.

Reputo corrette le sottolineature effettuate sull’opportunità di conti-
nuare l’approfondimento e l’impegno negli strumenti di valutazione anche
degli esiti delle prestazioni sanitarie ma con una attenzione alla loro uti-
lizzazione, perché non si tratta di stilare una classifica dei buoni e dei cat-
tivi. Sono strumenti a disposizione di chi governa, dal livello aziendale a
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quello regionale, per intervenire e sono strumenti anche molto delicati da
maneggiare, perché non è detto che quei dati possano essere assunti a pre-
scindere da un dato di contesto. Certo, in qualche caso sono molto signi-
ficativi e devono sollecitare l’attenzione di tutti.

Concludo rinnovandovi il ringraziamento. Mi viene in mente quando,
qualche giorno fa in Senato, invitato dal presidente Tomassini in una oc-
casione non istituzionale in senso stretto, ad alcuni giornalisti che mi
hanno chiesto quale sia il ruolo del Ministero ho risposto: sono appena ar-
rivato, consentitemi di capirlo. Poi mi è venuto in mente che tanti anni fa
la Consulta veneta di sanità del Comitato di liberazione nazionale Alta Ita-
lia, che era presieduta da un nome importante nella storia della sanità ita-
liana, il professor Augusto Giovanardi, ebbe a scrivere qualcosa come: di-
segniamo un sistema regionale (erano consapevoli delle differenze ma di-
segnarono comunque un sistema regionale) con un Ministero non pletorico
e accentratore, ma di propulsione e direzione. Ebbene, sono passati un po’
di anni, ma mi sembra un programma ancora buono anche per noi.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, intervengo sul-
l’ordine dei lavori. Credo che il Ministro abbia avuto modo di constatare
non soltanto la qualità dei lavori di questa Commissione, ma anche l’assoluta
serenità con la quale sensibilità politiche differenti si sforzano di conseguire
dei risultati per far avanzare il nostro Servizio sanitario verso sistemi vir-
tuosi. Tutto questo il Ministro lo ha constatato anche nella ripartizione dei
tempi che il Presidente ha inteso distribuire in modo assolutamente non pro-
porzionato alle rappresentanze politiche (e va benissimo cosı̀).

Signor Presidente, affido alla sua valutazione la possibilità di consen-
tire al Ministro, con riferimento ai punti che egli stesso ha evidenziato di
non poter affrontare per motivi di tempo, di proseguire la sua replica in
una prossima seduta, che sarebbe auspicabile calendarizzare, se possibile,
anche subito. Ciò consentirebbe non solo l’integrazione della replica del
Ministro, ma darebbe anche modo ai senatori che non sono intervenuti
di poter fornire il proprio contributo in sede di proposte, analisi e sugge-
rimenti su alcune tematiche specifiche, che si inquadrano nel difficile per-
corso di ristrutturazione e manutenzione che vede impegnato il Ministro e
noi accanto a lui, con tenacia e lealtà.

PRESIDENTE. Senatore D’Ambrosio Lettieri, la sua proposta sarà
esaminata nel prossimo Ufficio di Presidenza integrato. La Commissione
per il Ministro è una casa sempre aperta, nella quale lo inviteremo spesso.

Ringrazio nuovamente il Ministro della salute e dichiaro concluse le
comunicazioni in titolo.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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