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Interviene il ministro della salute Balduzzi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

– (Tabelle 14 e 14-bis) Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno fi-
nanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2013), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge nn. 3585, 3584-bis (tabelle 14 e 14-bis) e 3584, già ap-
provati dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta di ieri.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, il disegno di legge di stabilità
prevede un taglio alla sanità di 600 milioni di euro per il 2013 e di un
miliardo di euro per il 2014. I tagli si susseguono ormai da anni ed è forse
per questo che la sostenibilità futura del Servizio sanitario nazionale po-
trebbe non essere garantita, come sostiene – ahimè – il Presidente del
Consiglio.

La sanità pubblica si può migliorare; si possono eliminare i disservizi
e le maggiori spese derivanti da inefficienze o sprechi, ma non si può met-
tere in discussione la base del nostro welfare, vale a dire il diritto alla sa-
lute e all’istruzione di tutti i cittadini, anche e soprattutto dei più poveri.

Quello che non è più sostenibile per il Paese è la sanità privata pa-
gata con i soldi pubblici, gli scandali nella sanità e la corruzione: questo
non è sostenibile, cosı̀ come non è più sostenibile lo stock di evasione di
160-180 miliardi di euro o certe spese militari alle quali, non si sa perché,
non possiamo rinunciare (penso, ad esempio, a quelle per i caccia F35).

Venendo ai contenuti del disegno di legge, i commi 67 e 68 dell’ar-
ticolo 1, come ha ricordato la senatrice Bassoli nella sua relazione, preve-
dono una riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’assistenza sa-
nitaria erogata in Italia al personale navigante (marittimo e dell’aviazione
civile), pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

Ho presentato due emendamenti a questa norma, che non tiene conto
della specificità dell’attività svolta dal personale navigante e aeronavi-
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gante. La razionalizzazione di questo settore deve basarsi invece su tale

specificità, con particolare riguardo all’esigenza di mantenere l’attuale li-

vello delle prestazioni e di diffusione dei servizi di assistenza, con tempi

di attesa estremamente brevi per le procedure sanitarie, sia per quanto ri-

guarda le visite mediche preventive per gli imbarchi, che l’assistenza sa-

nitaria immediata in caso di malattia, di analisi, di esami diagnostici e me-

dico-legali. È quindi sbagliato prevedere un taglio di 5 milioni a decorrere

dal 2013, prima di attuare la razionalizzazione prevista dal comma 67.

Voglio anche ricordare che, subito dopo la votazione del decreto sa-

nità, signor Ministro, lei promise a me e alla stampa che avrebbe inviato

un comunicato al personale navigante per tranquillizzato sul fatto che l’at-

tuale livello delle prestazioni non sarebbe stato toccato. Mi domando

come sia possibile questo, considerato il taglio previsto nel disegno di

legge. Ma tanto è cosı̀: si taglia in modo lineare e poi si vede se la sanità

regge o se diventa insostenibile, naturalmente sulla pelle di chi soffre.

Quanto al comma 83 dell’articolo 1, è apprezzabile che si disponga

lo svolgimento da parte dell’INPS di un piano di 150.000 verifiche straor-

dinarie annue nel triennio 2013-2015 nei confronti dei titolari di benefici

di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, ma è neces-

sario che queste verifiche non si tramutino in azioni persecutorie nei con-

fronti dei veri invalidi. Ci sono patologie croniche e del tutto evidenti e

patologie che, pur essendo croniche, non sono invece del tutto evidenti.

È necessario, dunque, che chi sarà chiamato a svolgere queste verifiche

segua corsi di formazione, al fine di non sottoporre persone già provate

per le proprie patologie a situazioni di disagio emotivo e morale inaccet-

tabili.

Mi è sembrato poi fortemente sbagliato che alle cooperative sociali,

quelle che sono al fianco degli enti locali per intervenire nelle aree di

più forte disagio sociale, si riduca dal 4 al 10 per cento il beneficio del-

l’aliquota ridotta. Signor Ministro, ci sono cooperative sociali che si occu-

pano in maniera quasi esclusiva dell’handicap e che sono in molti casi già

in sofferenza perché i Comuni non hanno le risorse per pagare. Con questa

ulteriore misura queste cooperative vengono concretamente uccise.

Quanto alle riduzioni di spesa per lo Stato di previsione del Ministero

della salute, trovo veramente sbagliata il taglio delle risorse destinate alla

Lega italiana per la lotta contro i tumori: è un segnale molto negativo.

Certi settori della sanità non dovrebbero essere toccati: è una questione

di lungimiranza e di equilibrio.

Infine, anche se può sembrare irrilevante di fronte a problemi più

grandi, non comprendo la riduzione, a decorrere dal 2014, dello stanzia-

mento relativo agli interventi in materia di animali di affezione e per la

prevenzione del randagismo. È una scelta sbagliata, perché ci sono ancora

troppe Regioni e troppi Comuni che in materia di randagismo non fanno

nulla, e questo è pericoloso per gli esseri umani e per gli stessi animali,

come purtroppo raccontano molto spesso le cronache giornalistiche.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 5 –

12ª Commissione – 14º Res. Sten. (5 dicembre 2012) Tabella 14

CASTIGLIONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, ricordo
che già in occasione dell’esame del decreto-legge n. 158 del 2012 ebbi
modo di esprimere la mia preoccupazione per una politica sanitaria indi-
scriminata, rivolta soltanto a ridurre le risorse finanziarie, mettendo cosı̀ a
rischio la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

Confermo oggi questo giudizio alla luce del taglio complessivo alla
sanità di 1,6 milioni di euro previsto nei documenti di bilancio, che non
credo sia tollerabile dal nostro sistema sanitario pubblico. Quello che dob-
biamo chiederci, infatti, è se vogliamo tutelare la salute del cittadino e ga-
rantire i servizi alla salute, o se dobbiamo solo fare tagli, perché c’è ne-
cessità di recuperare risorse: questo è il tema centrale.

Dobbiamo ancora sostenere un sistema sanitario che aiuti la gente a
curarsi al meglio per vivere in buona salute, o siamo invece nelle condi-
zioni di non poter più garantire un sistema sanitario pubblico? Dobbiamo
dircelo chiaramente perché non è possibile, da un lato, tagliare tutte queste
risorse e poi, dall’altro, continuare ad accanirsi sulle persone disabili o in-
valide, chiamate a sottoporsi ad ulteriori controlli e verifiche – alla media
di 150.000 all’anno – coinvolgendo indistintamente tutti, anche quei sog-
getti ai quali è stata già riconosciuta l’invalidità, considerato che nella
stragrande maggioranza dei casi si tratta di patologie croniche che per de-
finizione, in quanto tali, tendono inevitabilmente a peggiorare.

Ricordo benissimo che, nel corso dell’indagine conoscitiva condotta a
tale riguardo insieme alla Commissione lavoro, io stessa sottolineai al pre-
sidente dell’INPS Mastropasqua la necessità di individuare specifici criteri
per selezionare i malati già riconosciuti invalidi per patologie croniche si-
curamente non soggette a miglioramento. L’auspicio è che, quando questi
soggetti verranno chiamati per i controlli, ciò avvenga nel pieno rispetto
delle regole e che, se un malato è su una sedia a rotelle, è paraplegico
o ha degli esiti stabilizzati di patologie croniche progressive e invalidanti,
non venga più chiamato a sottoporsi ad ulteriori verifiche. Tutto questo,
infatti, non rappresenta solo un onere pazzesco per il malato, tenuto conto
delle liste di attesa, dei tempi di prenotazione delle visite, del pagamento
dei ticket per gli accertamenti medico-legali, ma finisce per essere anche
una mortificazione per una persona che, costretta a vivere magari già da
10-20 anni in condizioni di salute precarie, si trova a dover essere nuova-
mente visitata per vedersi confermare quello che è il suo diritto a potersi
curare meglio.

A questo proposito, colgo l’occasione per richiamare l’attenzione su
uno specifico disegno di legge, del quale sono prima firmataria (AS n.
2905), nel qual si prevede di vincolare al reddito l’assegno dell’indennità
di accompagnamento, concedendolo agli invalidi il cui reddito non sia su-
periore ai 30.000 annui. Signor Ministro, penso che sia arrivato il mo-
mento di intervenire su questo piano. Lei sa benissimo, infatti, che gli in-
validi civili, sia quelli che ottengono l’assegno che quelli ai quali è rico-
nosciuta la pensione di invalidità, possono riscuotere queste somme solo
se hanno un reddito annuo non superiore ad un certo limite. Si tratta
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per la verità di cifre piuttosto basse che, se vogliamo, diventano però un
parametro di riferimento per contenere anche la spesa.

La stessa cosa non accade per l’indennità di accompagnamento, fi-
nendosi per porre cosı̀ sullo stesso piano il povero disgraziato, senza red-
dito, con il miliardario o il benestante che, avendo gli stessi requisiti per il
riconoscimento dell’invalidità e dell’indennità di accompagnamento, ri-
scuote la stessa somma, pari a circa 500 euro al mese. È evidente, tuttavia,
che un conto è dare 500 euro in più a chi ha un reddito di 5.000-10.000
euro all’anno e un conto è darli, invece, a chi ha un reddito di 50.000-
100.000 euro all’anno. Una discriminante in questo senso non esiste per
quanto riguarda l’indennità di accompagnamento.

Dunque, prima di fare tagli indiscriminati pur di recuperare risorse,
appellandoci magari anche alle diverse sfumature delle diagnosi croniche
invalidanti, bisognerebbe fissare un tetto di reddito e tentare di recuperare
le risorse in altra maniera, cosı̀ che il provvedimento sia più proporzionato
e più adeguato alle esigenze del cittadino.

La invito quindi, signor Ministro, a valutare nuovamente tutte queste
situazioni e a tener conto della condizione dei veri malati cronici, che
campano anche con questi sussidi e con questi contributi minimi.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, signor Ministro,
cari colleghi, quando si affrontano i temi attinenti alle politiche della sa-
lute, da tempo – forse da troppo – si registra il prevalere di una giusta e
condivisibile volontà, espressa direi quasi unanimemente dalle varie forze
politiche, di lasciare impregiudicati i princı̀pi di universalità, di solidarietà
e di equità di accesso. Sono princı̀pi che hanno fatto forte la nostra demo-
crazia e che rappresentano essi stessi un valore declinato nella storia della
Repubblica italiana ad onore del tricolore.

Dalla legge n. 833 del 1978 in poi siamo stati abituati a concepire la
sanità partendo dal principio di «tutto a tutti, dalla culla tomba», che ha
consentito naturalmente quell’ampiezza di copertura che ha reso il nostro
sistema sanitario prodigo per la risposta – direi anche efficiente in termini
di qualità – e probabilmente generoso, forse troppo. Nel ’78 non esisteva
però l’obbligo del pareggio di bilancio, non esisteva il Trattato di Maa-
stricht, né una politica di «rigore» nella corretta gestione delle risorse:
c’era il pagamento a piè di lista.

Oggi, a mio sommesso avviso, è necessario affrontare questo pro-
blema con un livello di responsabilità diversa, iniziando a chiederci se
l’aumento progressivo che ha avuto il debito pubblico nel nostro Paese da-
gli anni ’70 in poi – sino ad arrivare al 130 per cento ai giorni nostri, met-
tendoci ai primi posti a livello internazionale – non debba imporci un atto
di rigore e di responsabilità che ci affranchi da atteggiamenti di demago-
gia che vorrebbero ancora declinare una sanità generosa e non altrettanto
attenta alle politiche di governance e di contrasto agli sprechi.

Dico questo perché – con tutto il rispetto che merita questa sede, che
considero quella competente e pertinente – c’è stato in passato qualche ti-
mido tentativo di affrontare il problema in modo serio.
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Da ultimo, signor Ministro, nell’ambito di un convegno scientifico
ben partecipato, anche in termini di qualità della platea, lei ha accennato
timidamente, ma io aggiungo anche responsabilmente, all’ipotesi della
franchigia, venendo sommerso tuttavia da una valanga di contestazioni.

Il Presidente del Consiglio, intervenuto in videoconferenza nell’am-
bito di un convegno svoltosi a Palermo, ha lanciato un allarme in merito
alla sostenibilità del Servizio sanitario. Anche in questo caso è stato som-
merso da valanghe di critiche e di contestazioni.

Io critico il Presidente del Consiglio nel metodo e non nel merito. Ri-
tengo infatti che egli abbia sbagliato la sede, ma ho apprezzato e ritengo
che abbia fatto bene a lanciare il grido d’allarme, perché si tratta di un
problema che non è solo italiano. È infatti sufficiente leggere quanto ha
dichiarato Barroso in una recentissima riunione in ambito europeo per ren-
derci conto che il problema della sostenibilità del sistema sanitario, soprat-
tutto in un Paese che ha avuto il merito di declinare la sanità in una logica
universale, è diffuso perché le risorse non bastano mai. I colleghi sanno
benissimo quali sono i motivi, che sono dettati sostanzialmente dalle va-
riabili demografiche che sono chiuse dentro quell’inversione di tendenza
che nel 1970 ci consegnava un pensionato su due lavoratori e che nel
2050 vedrà oltre 25 milioni di cittadini italiani con più di 65 anni, quindi
in età non più produttiva, mentre il numero dei giovani al di sotto dei 15
anni scende dal 15 per cento del 2000 al 12 per cento.

Pertanto, il gettito fiscale, cioè il gettito prodotto dalle persone in età
produttiva, si riduce, le aspettative di vita aumentano sempre più e, con-
seguentemente, la domanda determinata dalla cronicità (perché la nostra è
una medicina che cura sempre di più e guarisce sempre di meno) pone
l’obbligo di aprire un dibattito serio nelle sedi parlamentari per capire
cosa possiamo fare per dare una risposta che conservi il più possibile
quella logica di equità e di protezione al più ampio spettro del nostro con-
testo sociale, a partire dalle persone che si trovano in una condizione di
indigenza, di difficoltà e che vivono dentro la sacca della povertà.

Noi stiamo facendo da tempo una politica di governance faticosis-
sima; sappiamo tutti che una buona governance non si ottiene soltanto tra-
mite una buona legge, ma ci vuole un approccio culturale completamente
diverso e non c’è alcuna legge che possa modificare, nel giro di trenta
giorni dalla data di conversione di un decreto, la modalità di approcciare
ai problemi. Abbiamo necessità di continuare in modo ancora più evidente
la crociata contro gli sprechi e contro le inefficienze, aggiungendo un po’
di attenzione in più all’altra crociata che deve essere fatta perché ancora
esistono troppi casi nei quali le risorse della sanità vengono destinate a
creare le carriere politiche di chi gestisce i soldi pubblici dei cittadini con-
tribuenti, esasperati dal salasso della pressione fiscale ed assolutamente
inappagati dai livelli di risposta che si hanno, se è vero che le liste di at-
tesa per chi è povero sono una tragedia, mentre per chi non lo è, c’è la
possibilità di accedere al sistema privato.

Il problema è questo. Per quanto riguarda la franchigia o il copay-

ment, leviamo la coltre di demagogia che copre questo dibattito diffuso



a livello sociale e politico. Ma non è stata, ad esempio, la legge n. 405 del
2001 ad aver segnato lo spartiacque rispetto alla logica universalistica?
Non è stata, per esempio, questa legge che ha introdotto il sistema strut-
turato di compartecipazione, prevedendo modalità di accesso ai servizi che
hanno segnato una svolta? In quella legge c’è il ragionamento mai com-
pletato che le forze politiche secondo me devono fare.

La franchigia è un’ipotesi. Ci vogliamo chiedere se, per esempio, il
Titolo V della Costituzione cosı̀ come è stato definito e rinnovato con
la legge n. 3 del 2001 rappresenti un vantaggio o uno svantaggio? Io
sono convinto della necessità di trasferire in prossimità del cittadino i luo-
ghi della decisione politica. Ho votato convintamente la legge n. 42 del
2009, però rimasta inattuata. Sui criteri di premialità e di sanzioni siamo
ancora all’anno zero, perché coloro i quali portano al fallimento vanno re-
sponsabilizzati fino all’espulsione dai livelli di rappresentanza pubblica,
ma l’accertamento del fallimento si perde nelle pieghe di un contorzioni-
smo politico che non accerta mai chi ha sbagliato, perché ha sbagliato,
come ha sbagliato e cosa è accaduto.

Il Titolo V è un argomento che, a mio modesto avviso, deve entrare
in queste considerazioni. Per quanto riguarda la sanità integrativa, ve-
diamo cosa sta succedendo negli altri Paesi. Non mi dichiaro a totale so-
stegno di questo modello, però questi sono i punti sui quali dobbiamo
aprire un dibattito, poi ci potrà essere una divaricazione fra le forze poli-
tiche. Noi dobbiamo tentare il miglior punto di equilibrio fra i livelli di
assistenza più efficaci ed efficienti e la massima ampiezza di copertura
a partire da chi si trova in condizioni di indigenza.

Il dibattito è chiuso dentro questo perimetro e deve essere circo-
scritto, data la rilevanza del tema, dentro le sedi politico-parlamentari.

Questo è il motivo per cui io, signor Ministro, rinnovo a lei quanto
ho avuto anche modo di dirle in termini ufficiali in sede di Commissione
d’inchiesta, che si apra subito un dibattito.

Il Presidente del Consiglio sull’argomento ha lanciato un grido d’al-
larme; in questo scorso di legislatura questo che è un Governo tecnico
forse può dire parole di verità che la politica non ha saputo dire sino
ad oggi.

Oggi è arrivato il momento di lasciare un testamento affinché ognuno
si assuma le proprie responsabilità, promuovendo un dibattito serio, reale,
che tenga conto di quali sono le criticità, dello straordinario patrimonio
che noi abbiamo alle spalle e che vorremmo poter conservare anche per
il futuro dei nostri figli in una logica di equità e di universalità. Non pos-
siamo però fare a meno di considerare l’inadeguatezza delle risorse, un
PIL che va indietro, una situazione di stagnazione economica che natural-
mente non può consentirci di continuare a pensare ad un modello di sanità
che dia tutto a tutti dalla culla alla tomba. Dentro questo ragionamento
ognuno rappresenta i punti di maggiore criticità. Vorrei però chiedere
come si fa a non essere d’accordo sulla protesta vibrante contro i tagli
per la SLA? Come si fa a non essere d’accordo per il mancato finanzia-
mento del Fondo per la disabilità? Come si fa a non essere d’accordo con
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le proteste per una più rigorosa e robusta azione di prevenzione delle pa-
tologie croniche? Potremmo aggiungerne tante altre, chiudendo anche con
l’incredibile taglio che viene fatto alla Lega italiana per la lotta contro i
tumori, che ha rappresentato e rappresenta un paradigma di un volonta-
riato in sanità che non deve assolutamente vicariare il pubblico, ma
deve certamente integrarlo e affiancarlo, cosı̀ come la LILT e tante orga-
nizzazioni di volontariato hanno dimostrato di poter fare.

Grazie per avermi ascoltato, signor Ministro. Concludo con il rinnovo
di proseguire questo dibattito in Aula con il Presidente del Consiglio e con
lei, che ha sempre dimostrato con grande tenacia di avere una prospettiva
seria alla quale guardare ed a quella noi abbiamo il dovere di dare il no-
stro contributo per la sicurezza dei nostri cittadini.

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, Signor Ministro, io credo che i
miei colleghi abbiano già sottolineato alcune criticità. La senatrice Gra-
naiola nella sua relazione ha esordito dicendo che sottolineava quanto
sia pesante l’evasione fiscale, che va dai 160 ai 180 miliardi di euro.

Ho presentato un emendamento all’articolo 2, comma 32, della legge
di stabilità, nel quale ho voluto sottolineare insieme a tanti colleghi del
Partito Democratico, ma anche di altre componenti politiche, la necessità
che in questo comma le parole «200 milioni» vengano sostituite dalle pa-
role «400 milioni». Questo perché al Fondo per le non autosufficienze
erano stati assegnati 100 milioni di euro per l’anno 2007 (ricordo che
stiamo parlando non solo di malati di SLA, ma anche di disabili gravis-
simi), 300 milioni per l’anno 2008, 400 milioni per il 2009 e per il
2010, da ripartire poi alle Regioni e alle Province autonome in funzione
della popolazione non autosufficiente ed anziana, e di indicatori socio-eco-
nomici.

Nel 2011, dopo un’iniziale cancellazione e solo dopo numerose sol-
lecitazioni, il Fondo nazionale per la non autosufficienza era stato finan-
ziato con 100 milioni di euro ripartiti con il decreto interministeriale
dell’11 novembre 2011. Per arrivare al novembre 2011 erano stati fatti pa-
recchi interventi a maggio, giugno e luglio, e più volte avevo richiesto di
ripristinare questo Fondo. Nel 2012 nessuna risorsa finanziaria è stata pre-
vista né con la legge di stabilità del 2012, né con interventi successivi.

Devo inoltre rilevare anche la sensibile riduzione del Fondo nazionale
per le politiche sociali previsto dalla legge n. 328 del 2000, che è passato
da un miliardo e 600 milioni del 2008 a 273 milioni del 2011.

Siccome mi hanno detto che ci sono problemi sull’aumento di queste
risorse, passare da 200 a 400 milioni per la copertura alle autosufficienze,
ai disabili gravi e gravissimi e non solo ai malati di SLA, è stato preso un
impegno dal sottosegretario Polillo, che non ritengo solo suo perché co-
munque, quando abbiamo posto questo problema qualche settimana fa
con la manifestazione dei malati di SLA e dei disabili gravissimi, nel-
l’Aula del Senato sono intervenuti tutti i Partiti dicendo che andava sicu-
ramente incrementato questo Fondo.
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Credo che in un momento di grave criticità dove molte persone che
hanno disabili gravissimi in famiglia, magari hanno perso anche il lavoro,
questo non possa essere sicuramente un aut aut di qualche Ministro.

Signor Ministro, la prego di sollecitare anche i suoi colleghi di non
mettere barriere e di non mettere un veto su questo aumento del Fondo
di 200 milioni che arriva dalla Camera. La copertura naturalmente non
va presa dal Fondo sociale perché altrimenti si fa la gara del più povero,
ma è necessario cercare di trovare assolutamente la copertura. Questa è
una cosa che l’Italia e soprattutto le persone più gravi e disagiate non po-
trebbero perdonare né al Governo tecnico, né a noi parlamentari. Ho sem-
pre sostenuto questo Governo con linearità, ma su queste cose non farò un
passo indietro.

BOSONE (PD). Signor Presidente, farò alcune brevi riflessioni che si
aggiungono a quelle delle colleghe e dei colleghi, nel senso che sembra
che questo Governo abbia un particolare accanimento per tutto ciò che
in qualche modo costituisce il capitale sociale del nostro Paese. Non fac-
cio certo demerito al collega Balduzzi, la cui sensibilità sul tema mi è as-
solutamente nota. Tutto ciò su indicazione del Ministero dell’economia e
delle finanze, peraltro proseguendo una linea già inaugurata dal ministro
Tremonti, senza alcuna novità nel merito e con assoluta continuità di ope-
razione rispetto al precedente Governo, su cui chiaramente il mio giudizio
era negativo. È quindi difficile che nel merito il giudizio possa nel pre-
sente diventare positivo perché ci si abbatte su enti locali, sociale e sanità;
elementi che tengono di fatto insieme il nostro Paese. Sugli enti locali
avrò modo di esprimermi in Aula e in altre sedi.

Lo stesso sta accadendo sulla sanità. Io, caro collega D’Ambrosio
Lettieri, non penso che siamo arrivati ancora al momento del testamento
del Sistema sanitario nazionale.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Un testamento che il governo tec-
nico lascia al Governo dei tecnici.

BOSONE (PD). Una testimonianza, un libro bianco.

Non penso che sia arrivato il momento di dire che il Sistema sanita-
rio nazionale cosı̀ come previsto sia morto e che quindi debba essere so-
stituito da qualcosa di diverso. Non penso che sia cosı̀.

Teniamo presente che noi spendiamo 106 miliardi di euro circa di si-
stema sanitario nazionale e teniamo conto che c’è un 25 per cento già di
out of pocket e, quindi, bisogna aggiungere ulteriori risorse di sanità total-
mente privata già pagate dai cittadini. A questi bisogna aggiungere anche
l’addizionale dei ticket, cioè la parte su cui già i pazienti contribuiscono
oltre alla fiscalità generale. C’è pertanto già una compartecipazione da
parte dei cittadini sia di privato tout court, sia di compartecipazione fi-
scale notevole oltre a quello che è il trasferimento dello Stato alle Re-
gioni.
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Non penso che in questo momento si debbano prevedere altri mecca-
nismi di tipo privato o integrativi; possiamo ragionare sull’assistenza, su
alcuni momenti welfare comunitari, nei quali in alcune fasi di sussidiarietà
legate all’assistenza alla parte sociale si possa pensare ad un fondo inte-
grativo, case di riposo e residenzialità. Questo si può eventualmente pen-
sare.

Io penso che il Sistema sanitario nazionale debba sostenersi ancora
integralmente e debba garantire la sua funzionalità. Teniamo presente
che questo è un capitale sociale che si è costituito in Italia che ci è fran-
camente invidiato e non vedo motivi per cui dobbiamo metterlo in discus-
sione. Se continuiamo però a tagliarlo, va da sé che come per gli enti lo-
cali, a furia di togliergli l’ossigeno, poi chiudono.

È chiaro che anche se a un malato, se a una persona sana tagliamo le
gambe, dopo un po’ la persona farà fatica a camminare; se alla sanità man
mano continuiamo a togliere risorse, dubito che la sanità potrà stare in
piedi.

Tra l’altro, questi provvedimenti di tagli un po’ indiscriminati come
avviene sugli enti locali, questi tagli lineari, questa rasatura della pecora
che avviene senza discriminare fra la pecora che ha più lana e quella
che ne ha meno, quindi si taglia tutti nello stesso modo, senza entrare
nel merito e capire ciò che è buono e ciò che è male, mi pare comunque
scorretto e non rispettoso di chi comunque si sta impegnando a fare bene.

Non mi pare neanche rispettoso di quanto sta facendo da tempo il
Ministero della sanità e anche lei, signor Ministro, sul tema della ottimiz-
zazione e dell’efficientamento del sistema, anche con questo sforzo di ra-
zionalizzazione della rete ospedaliera che in questo momento è oggetto di
attenzione da parte della Conferenza Stato-Regioni. C’è un lavoro che si
sta facendo e che mi pare non sia aiutato da questo taglio che non è com-
prensibile se non nell’ottica di un generico risparmio, di un’ossessione
verso il pareggio di bilancio che non si riesce a raggiungere se non ta-
gliando in modo indiscriminato, soprattutto sulla coesione sociale e terri-
toriale.

Ritengo quindi che questo tagli debbano essere corretti. Io so che lei,
signor Ministro, ha fatto la sua battaglia ammirevole nel Consiglio dei Mi-
nistri e il Parlamento potrà fare la sua. Per quanto mi riguarda, se non ver-
ranno modificati i tagli drastici alla sanità e agli enti locali, questa legge
di stabilità è difficilmente votabile anche con il meccanismo della fiducia.

Si tratta di una questione oramai di vita o di morte del Paese; se pa-
reggio di bilancio significa uccidere il Paese, forse era meglio ragionarci.
Non è scritto da nessuna parte che nel 2013 dovevamo raggiungere il pa-
reggio di bilancio.

La Germania forse lo raggiunge nel 2012; siamo l’unico Paese euro-
peo che deve raggiungere il 2013. Ci danno forse la medaglia se lo rag-
giungiamo nel 2013? Ho letto un bellissimo articolo su «Il Sole-24 Ore»
che diceva «qui di rigore si può anche morire». Lo dice «Il Sole-24 Ore»
e ci sono più economisti ormai che stanno esattamente dicendo questa
cosa. Certo che poi ci vuole la sanità integrativa privata. Se uccidiamo
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un sistema sanitario e facciamo di tutto per ucciderlo, poi saltano fuori dal
cappello le assicurazioni private. Questo però significa cambiare comple-
tamente la filosofia del nostro sistema sociale, culturale e sanitario. Io
penso che ci sia molto da ragionare su questo disegno di legge di stabilità;
in questo momento lo ritengo un danno al Paese, soprattutto sui comparti
di cui mi occupo e che mi stanno molto a cuore, che sono sanità ed enti
locali.

Potrei allargare però il discorso anche alle nostre imprese; non mi
pare che stiamo facendo molto per aiutarle perché quei pochi soldi pub-
blici che ci abbiamo messo ritornano tutti dentro al sistema bancario
che poi riacquista debito pubblico in un circolo vizioso e non passa un
euro sul territorio per favorire la crescita.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Cedo la parola ai relatori per la loro replica.

CALABRÒ, relatore sulle tabelle 14 e 14-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, nel dibattito sono
venute alla luce una serie di sottolineature, alcune di ordine più generale
sulla difficoltà della sostenibilità del sistema, ed altre di ordine molto par-
ticolare su alcuni interventi che forse all’interno del decreto di stabilità si
può cercare di migliorare.

Mi rendo conto che in questo momento – e spero sia questa anche la
posizione della relatrice, senatrice Bassoli, con cui non ho avuto modo di
confrontarmi – conoscendo anche la storia della battaglia di questo taglio
che viene svolto oggi al Sistema sanitario, non possiamo fare altro se non
sottolineare il grido d’allarme che da una parte ha lanciato il Presidente
del Consiglio, ma da un’altra parte vogliamo noi sottolineare proprio
per far sı̀ che si possa ragionare per recuperare quello che in questo mo-
mento difficile si sta cercando di fare.

Cosa vuol dire recupero? Significa che io ho ancora una speranza che
quello che oggi rappresenta un taglio al sistema sanitario possa in qualche
modo essere realmente una riduzione di spesa ricavata da una serie di
sprechi che in qualche modo il sistema sanitario ha e che non possiamo
assolutamente negare.

Ho paura dei tempi; ho paura che oggi si tagli e non ci sia il tempo di
recuperare questo spreco che in qualche modo va recuperato. Una rifles-
sione, quindi, in questi termini, cercando di diluire quello che deve essere
il taglio alla sanità; vorrei invitare il Ministro a capire se ciò si può o
meno determinare e realizzare.

Mi sembrano importanti gli aspetti relativi al sistema dell’assistenza
ai naviganti piuttosto che il taglio alla Lega italiana per la lotta contro i
tumori, anche se quest’ultimo dipende da un sistema di contabilità più ge-
nerale; non è cioè un taglio assoluto realizzato alla Lega tumori, ma di-
pende dal tipo di calcolo che bisogna fare.

Mi sembra altresı̀ che dobbiamo valutare con attenzione le sottolinea-
ture relative ai sistemi di accertamento di invalidità e di reddito per ac-
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compagnamento, a cui forse possiamo dare delle limitazioni di spesa, fa-
cilitando al contempo la non ripetitività di accertamenti di invalidità lı̀
dove ci sono situazioni di handicap importanti.

Tutti hanno sottolineato l’importanza dei fondi per la SLA,che fa
parte del capitolo anche molto più ampio della disabilità.

Credo pertanto che nella relazione conclusiva dovremmo presentare
alcune di queste sottolineature, condizionando anche il nostro parere alla
presa in carico di questi aspetti.

BASSOLI, relatrice sulle tabelle 14 e 14-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, apprezzo la cor-
rettezza del senatore Calabrò che giustamente ha detto che non abbiamo
fatto in tempo nemmeno a scambiarci un’idea; ognuno di noi cerca di
dare un contributo, poi si vedrà naturalmente di trovare un punto d’incon-
tro.

Credo che il fatto che nel dibattito di oggi tutte le parti politiche, an-
che se con accenti diversi, abbiano posto la questione della sostenibilità
del sistema sanitario sia la testimonianza del livello di allarme che c’è
nel Paese riguardo il futuro del nostro sistema di cura, che è un sistema
universale, ma che purtroppo non è vero che dà tutto a tutti. Ormai infatti
il livello di spesa privata è altissimo; siamo arrivati a circa 30 miliardi
l’anno e ci sono cittadini di alcune Regioni, come la Lombardia, che
dal 2002 pagano una percentuale in più sull’Irpef, che è piuttosto onerosa
perché ormai ha raggiunto la quota massima, e dei ticket altissimi, che
creano problemi soprattutto ai malati cronici.

Credo che questo allarme sia talmente grave che lo stesso presidente
Napolitano proprio ieri in un incontro al Quirinale con una delegazione
della Fondazione Don Gnocchi ha detto che dobbiamo trovare gli equilibri
necessari per garantire questa funzione indispensabile sancita dalla nostra
Costituzione.

Tutto questo ci offre un quadro molto chiaro del livello di preoccu-
pazione generale. Concordo con il senatore D’Ambrosio Lettieri quando
sosteneva di discutere queste questioni in Parlamento, affrontando il
tema con chiarezza, anche perché, come hanno detto altri senatori, assi-
stiamo a un taglio che si ripete da un decreto all’altro, da un disegno di
legge all’altro, senza una visione complessiva di dove effettivamente si in-
tende arrivare, mentre nel frattempo, grazie anche all’impegno del Mini-
stro, si sono messe in campo delle iniziative, come quelle della razionaliz-
zazione dei posti letto ed il taglio dei posti letto ospedalieri, che si dovreb-
bero inquadrare in una dimensione nuova del sistema di cura; l’organizza-
zione di un sistema di assistenza territoriale e domiciliare che sia in grado
anche di registrare i cambiamenti epidemiologici, dovuti soprattutto all’in-
vecchiamento della popolazione e al sistema di cura che ci rende sempre
più cronici e sempre meno gente guarita definitivamente. Si rende pertanto
necessaria una razionalizzazione della spesa sull’onda di una riorganizza-
zione effettiva di tutto il sistema che non sia però un taglio. Abbiamo in-
fatti visto che nei Paesi dove questo è avvenuto, le spese sono aumentate.
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Negli Stati Uniti, ad esempio, il Pil impegnato per la sanità è il 17-18 per
cento. Ho partecipato a un’assemblea dei parlamentari dei vari Stati, dove
è stato detto che l’88,4 per cento delle risorse viene utilizzato per ammi-
nistrare questi tipi di assicurazione; quindi una piccola parte rispetto ai
fondi complessivamente impegnati vanno per la cura delle persone.

Alla presentazione dell’indagine «Nascere sicuri» abbiamo visto che,
tra i Paesi occidentali sviluppati, gli Stati Uniti sono all’ultimo posto per
quello che riguarda il livello di mortalità infantile. Questo dice tutto. Vo-
gliamo andare a spendere di più e dare meno assistenza? Mentre gli Stati
Uniti si sono accorti di aver sbagliato e tornano indietro, noi andiamo
verso una privatizzazione che sarebbe deleteria perché aumenta lo spreco
di risorse e riduce le persone che sono in grado di veder salvaguardata la
salute?

Queste sono le preoccupazioni che sono emerse nel dibattito di questi
giorni, a cui naturalmente poi fanno completamento le preoccupazioni ri-
guardo il taglio per quello che riguarda la sanità dei portuali e del perso-
nale aereo navigante; sicuramente si può razionalizzare però bisogna tener
conto che queste categorie sono particolarmente esposte dal punto di vista
dei rischi di salute e, quindi, hanno diritto ad avere anche un sistema che
sia in grado di aiutarli nell’affrontare la prevenzione di questi rischi.

Vorrei poi soffermarmi sul problema della disabilità. Per quanto ri-
guarda la campagna che si sta facendo contro gli imbroglioni, sono perfet-
tamente d’accordo, signor Ministro, sulla necessità di individuare quelli
che imbrogliano. Ritengo tuttavia che intasare le commissioni con un si-
stema di 150.000 visite l’anno di controllo, vuol dire bloccare nuove im-
missioni che già adesso soffrono di tempi lunghissimi perché è chiaro che
le commissioni sono sempre le stesse e se hanno anche questo carico di
lavoro in più di controllo, non possono fare nuove visite, fatte magari
con un criterio generalizzato, per cui in alcune Regioni verrà fatto con
un certo criterio e in altre con molto meno. Chiamiamo ad esempio una
persona affetta da sindrome di down a fare le verifiche se effettivamente
è ancora affetta da tale sindrome o se, passando il tempo, non lo è più. Le
leggi sono roboanti, ma poi la realtà quotidiana è questa; persone in dif-
ficoltà che devono affrontare questi continui controlli come se fossero
gente che ruba i soldi allo Stato.

Teniamo conto che abbiamo fatto per 30-40 anni una politica per su-
perare lo stigma delle persone disabili. Stiamo attenti anche culturalmente
a non far passare il principio che le persone disabili sono imbroglioni che
utilizzano i soldi pubblici per vivere. È una cosa che purtroppo sentono le
persone che sono in queste condizioni e che spesso ci fanno notare. Non si
tratta pertanto solamente di una questione di riduzione dell’assistenza a
queste persone, ma anche il rischio di uno stigma che torna, come ha ri-
portato a suo tempo «L’Espresso», con la copertina del disabile con il
naso di Pinocchio seduto sulla sedia a rotelle.

Credo che dobbiamo tener conto anche di queste osservazioni e sicu-
ramente cercheremo di tenerle presente per quello che riguarda le coope-
rative sociali, che oggi sostituiscono delle attività di carattere sociale che i
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Comuni non sono più in grado di fare. Alcune di queste cooperative sono

costrette a chiudere perché non vengono pagate, perché i Comuni non

sono nelle condizioni di pagare questi servizi. Se aumentiamo anche

l’IVA, è chiaro che rischiamo di vedere una chiusura definitiva di molte

cooperative.

Credo quindi che tali questioni debbano essere sottolineate; è chiaro

che la Commissione bilancio lavora con l’occhio alle somme, noi dob-

biamo lavorare con l’occhio e l’attenzione a quelli che sono i nostri com-

piti e i nostri ruoli. Siamo certi, anche grazie al dibattito molto franco di

oggi, signor Ministro, che lei saprà apprezzare questa franchezza e che sa-

prà sicuramente aiutare, se è possibile, un cambiamento, anche se parziale,

in modo da evitare che il nostro sistema sanitario vada in tilt e che si rea-

lizzi ulteriormente un inasprimento dei rapporti fra lo Stato e le Regioni,

con un allungamento dei tempi per quello che riguarda il Patto della sa-

lute, che è invece uno strumento indispensabile per realizzare una seria

razionalizzazione del nostro sistema sanitario.

BALDUZZI, ministro della salute. Signor Presidente, la discussione

di oggi conferma – se mai ce ne fosse stato bisogno – l’elevato livello

di consapevolezza e di attenzione che i componenti della 12ª Commis-

sione del Senato hanno nei confronti delle materie che sono loro affidate.

Io non posso che esprimere un ringraziamento sentito per il garbo e la

franchezza.Vorrei fare un’introduzione generale che non si riferisce sol-

tanto alle materie di politica sociale o sanitaria. Credo che noi siamo un

Paese serio che vuole dare segnali univoci, sia all’interno che all’esterno,

in quella interlocuzione internazionale dove, poco più di un anno fa, senza

con questo dare significati ultronei, rischiavamo di far affondare insieme

la nostra credibilità e la stessa dignità oltre che, a seguire, la stessa so-

pravvivenza del nostro sistema complessivo di welfare.

Non possiamo dare l’impressione di non aver capito la dura lezione

che l’eccesso di indebitamento cumulato negli anni sta dando al nostro

Paese; non saremmo cosı̀ preoccupati se non avessimo quel macigno

che sottrae risorse ogni anno e che dà tanto l’impressione a volte di tro-

varci nella difficile situazione di togliere a un povero per dare a un altro

povero.

Credo che questa è la premessa necessaria e che ritenevo importante

dire proprio all’inizio di questo mio intervento. Penso che nessuna disat-

tenzione, nessuna sciatteria, nessuna isola affrancata dalla necessaria effi-

cienza e dal necessario rigore possa essere tollerata nel nostro Paese. Se

ciò è stato fatto in passato, non lo so; forse sı̀, tenuto conto di questo ma-

cigno che ci portiamo dietro e a cui probabilmente un po’ tutti, almeno

quelli che hanno anagraficamente non il fardello ma il peso e la dimen-

sione degli anni che ha chi vi parla, abbiamo concorso, chi più chi

meno, chi con omissioni, chi semplicemente accettando l’idea che una

certa quantità di debito pubblico è fisiologica al sistema.
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Dal punto di vista delle teorie economiche, l’idea è probabilmente
esatta; il problema è che nel tempo non ci siamo accorti che quella quan-
tità era stata largamente superata.

Questa è la base su cui volevo provare a interloquire. Io non ho l’a-
bitudine e non mi piace usare la parola «tagli»; non è soltanto una que-
stione di comunicazione, ma perché non è questa la logica che ha ispirato
e ispira l’intervento, parlo almeno per il Governo di cui faccio parte, di
questi mesi.

Se io fossi stato convinto che il meccanismo di definanziamento
prima nella spending review e, poi, nel disegno di legge di stabilità, fosse
stato un meccanismo di taglio, cioè di riduzione dei servizi e non di rior-
ganizzazione e di ristrutturazione, ne avrei tratto evidentemente le conse-
guenze. Quando nel dibattito, anche pubblico, che ha preceduto l’approva-
zione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge di stabilità,
erano in discussione proposte di definanziamento pesante del Servizio sa-
nitario nazionale, l’interlocuzione avviata all’interno del Consiglio dei Mi-
nistri e poi la decisione finale del Consiglio dei Ministri ha ridotto quel
definanziamento ad una dimensione che, sulla base della documentazione
in possesso del Consiglio dei Ministri, è una dimensione accettabile. Si
tratta cioè di una dimensione che consente ai vari decisori dei diversi li-
velli di andare a sostenere il sistema perché c’è ancora una zona molto
estesa di inappropriatezza, che qualche volta può essere anche spreco e
inefficienza, e qualche volta più semplicemente è una ridotta capacità or-
ganizzativa, qualche volta è tolleranza nei confronti di abitudini pregresse
e di situazioni nelle quali, essendo molto frammentato e disaggregato il
comparto sanitario, alla fine si pensa che non sia possibile un vero e pro-
prio controllo di ciò che in esso succede.

Da questo punto di vista non posso fare altro che dire, soprattutto con
riferimento a chi ha sottolineato questo profilo, che è però stato un po’
sottolineato da tutti, che credo che questo Governo abbia cercato di fare
la sua parte nell’adottare strumenti di controllo e di lotta all’evasione tri-
butaria, cosı̀ come adesso sta cercando di fare la sua parte anche nei con-
fronti di quella vera piaga italiana, concentrata probabilmente in modo
non omogeneo su tutto il territorio nazionale, che è una percentuale signi-
ficativa di non fedeltà nel godimento di benefici. Chi gode di benefici non
dovuti, non soltanto mette in difficoltà in generale l’equilibrio economico-
finanziario, ma crea un vero e proprio vulnus e una vera e propria ferita a
chi invece di quei benefici è necessariamente destinatario.

È evidente che tutto questo va fatto con buon senso. Questo dovrebbe
essere un criterio generale da premettere a qualunque intervento ammini-
strativo; se cosı̀ non dovesse essere, bisogna controllare e dare le oppor-
tune disposizioni anche all’Inps perché questi controlli e queste verifiche,
importanti perché purtroppo di cronico non ci sono soltanto le patologie,
ma c’è anche l’illegalità, vengano fatte con quella dose necessaria e mas-
siccia di buon senso e di capacità di raggiungere l’obiettivo.

Non posso non condividere lo spirito di molti degli interventi che ho
ascoltato, specialmente nella misura in cui viene riaffermato il sistema e il
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carattere universalistico del nostro Servizio sanitario nazionale che ha ar-
gomenti autoevidenti per non essere modificato: dà di più, spendendo
meno. Per quale ragione dovremmo andare alla ricerca di altri sistemi?
Mai nessuno l’ha detto; in particolare, nessuno del Governo in carica.

Per quanto riguarda l’intervento del senatore D’Ambrosio Lettieri,
che è sempre troppo garbato e generoso, in realtà noi abbiamo una no-
zione, che è quella dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), che do-
vrebbe essere capace già da sola di assicurare una sostenibilità economica.
Infatti, nella nostra normativa quell’essenziale – che è nato in sanità ed è
stato generalizzato a tutti i comparti dei diritti sociali, anche dei diritti ci-
vili, dove non si è però mai capito bene cosa significasse – significa ne-
cessari e appropriati. Se andiamo a vedere nel tempo documenti che hanno
cercato di tradurre questo concetto e, specialmente, il secondo di appro-
priatezza, andiamo a vedere che questo si riferisce sia alle specifiche esi-
genze di salute di ciascuno di noi sia alle modalità con cui viene erogata
la prestazione. L’appropriatezza è quindi al tempo stesso clinica e organiz-
zativa.

Questo è un sistema, signor Presidente, che ha già in sé la capacità di
autoregolarsi purché evidentemente negli acquisti di beni e servizi nella
sanità e di dispositivi medici, nella spesa farmaceutica e nell’organizza-
zione dei servizi si stia dappertutto dentro un parametro di efficienza e
di rigore. Tutto questo, sulla base della documentazione di cui dispo-
niamo, non è ancora sufficiente un po’ dappertutto, nelle Regioni più in
difficoltà e anche in quelle meno in difficoltà.

È chiaro allora che ogni approfondimento è benvenuto. Credo che il
nostro testamento sono le scelte che abbiamo fatto, le scelte che insieme
abbiamo fatto in questo anno e che, se ne avremo il tempo, ancora faremo.
Dentro le scelte legislative della Commissione c’è infatti ancora in itinere
un provvedimento importante che non è senza legame con quello di cui
stiamo parlando, perché è comunque un provvedimento di consolidamento
del Servizio sanitario nazionale, compresi gli approfondimenti, in tema di
compartecipazione alla spesa e di ticket o di franchigia. Io credo che forse
bisognerebbe riandare a leggere o ascoltare le parole del Presidente del
Consiglio per evitare di imprestargli ciò che egli Presidente del Consiglio
non ha mai detto. La sanità integrativa è qualcosa che già esiste; si tratta
semmai di meglio raccordarla col Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda il problema della sostenibilità dei sistemi sanitari
per il futuro, che appunto era il tema che era stato segnalato in quella di-
chiarazione, esso appartiene a una discussione che è italiana, ma interna-
zionale, e non tocca nulla rispetto a quello di cui stiamo ragionando. Ogni
proposta è utile ed il Ministero sta ragionando, adesso che abbiamo final-
mente quasi la mappatura dei fondi sanitari integrativi perché tutto è mag-
matico in sanità, quindi anche la sanità integrativa, sul modo per raccor-
darla meglio con il Servizio sanitario nazionale affinché non sia sostitutiva
o non ci siano zone di opacità in questo rapporto pubblico-privato. Credo
che questo possa essere naturalmente un oggetto di approfondimento ben-
venuto. Il nostro vero lascito è quello che siamo riusciti a fare ed è anche
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quello che in questi giorni e in queste settimane riusciremo a fare. Ab-
biamo l’aggiornamento dei LEA ed il regolamento sugli standard ospeda-
lieri; sono tutte decisioni che il Governo non può e non deve prendere in
solitudine e neanche in una sola interlocuzione tra livello statale e livello
regionale. Più volte abbiamo avuto occasione di dire proprio in quest’Aula
che è triadico il rapporto; Governo, Parlamento e sistema regionale. Non
può diventare un insieme di rapporti bilaterali.

Per quanto riguarda la sottolineatura dell’attenzione ai deboli e alla
disabilità, vorrei rilevare che abbiamo cercato di fare quello che rispetto
alla situazione data e nell’interlocuzione tra i diversi Ministeri, sembrava
il massimo possibile. Credo che ci sia stato anche un impegno che il Go-
verno nella sua interezza si è preso,per riuscire a realizzare non la quadra-
tura del cerchio, ma il massimo possibile di tutela nei confronti di situa-
zioni che hanno il massimo di bisogno, perché questo dovrebbe evidente-
mente essere il criterio.

Se un lascito dovremmo darlo – e lo dico soprattutto a chi ha sotto-
lineato questo profilo – dovrebbe essere proprio in tema di ticket. Sono
convinto che gli aggiuntivi dal 1º gennaio 2014 non siano sostenibili;
sono stati decisi in epoca antecedente a questo Governo, non voglio tor-
narci sopra, ma certamente non sono sostenibili né per i cittadini né per
il sistema. Se condividiamo questa impostazione, bisogna cercare di far
qualcosa. Non sarà stata la migliore delle idee possibili e finora non ho
avuto riscontri tanto nel merito, anche perché sono idee ancora in divenire,
ma l’idea della franchigia era un modo per lanciare l’allarme su qualcosa
– questo sı̀ – di davvero insostenibile.

PRESIDENTE. Procediamo quindi con l’illustrazione degli ordini del
giorno.

Aggiungo la mia firma all’ordine del giorno G/3584/1/12. Questo or-
dine del giorno riguarda l’esigenza di diminuire i costi sui dispositivi. Vi
erano stati predisposti degli specifici articoli di legge che prevedevano che
presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) fosse
depositato un osservatorio dei controlli dei prezzi di maggiore impatto
per quanto riguarda i farmaci, i dispositivi ed i servizi e che proprio nel
medesimo articolo-legge se ne fosse disegnato un preciso perimetro entro
cui restare. È poi subentrato invece un dispositivo del Tar del Lazio che
ha sospeso questi elenchi.

Invito pertanto il Governo a prendere l’impegno di riformulare rapi-
damente gli elenchi proprio per non lasciare un vuoto decisionale in pro-
posito.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, l’ordine del
giorno G/3584/2/12 si commenta da sé. L’auspicio è che il Governo possa
riconsiderare la volontà, già proclamata con altri provvedimenti, di rin-
viare al 31 dicembre 2013 il termine per la impignorabilità dei beni delle
pubbliche amministrazioni nell’ambito dei decreti che sono stati proposti
da aziende creditrici.
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Aggiungo inoltre la mia firma all’ordine del giorno G/3584/1/12.

BOSONE (PD). Signor Presidente, do per illustrato l’ordine del
giorno G/3585/1/12/Tab.14.

PRESIDENTE. Nella prossima seduta i relatori esprimeranno il pro-
prio parere sugli ordini del giorno che sono stati illustrati e prospetteranno
una bozza di rapporto che dovrà essere espresso entro le ore 13 della gior-
nata di domani.

Mi permetto quindi di fare una nota, che può rimanere anche fuori
dal verbale. Siccome ancora una volta ho letto sui giornali un po’ di con-
fusione su quella che è la mutualità integrativa e l’out of pocket, vorrei
fare una precisazione: la spesa out of pocket è di circa 32 miliardi. Di que-
sta spesa diciamo che 28 miliardi sono out of pocket veri, cioè cash pa-
gato dai cittadini per avere gli stessi servizi che potrebbe garantire il Ser-
vizio sanitario nazionale. Solo 4 di questi miliardi sono veicolati in fondi
che sono parte assicurativi e parte mutualistici. C’è poi quindi una diffe-
renza all’interno dell’uno e dell’altro. Infine vi è l’ipotesi ulteriore, che è
quella del terzo pagante, che è invece un criterio assicurativo che è basato
solo su quella specifica materia, con un pagamento anticipato rispetto ad
un ristorno che si ha successivamente.

Lo dico perché quando chi difende il Servizio sanitario nazionale e
parla di ricorso a una mutualità integrativa, mai pensa ad una mutualità
sostitutiva del Servizio sanitario nazionale, ma ad un veicolamento vir-
tuoso dei fonti out of pocket non veicolati su assicurazioni o su fondi mu-
tualistici, che diventerebbe poi integrativo del Fondo sanitario nazionale
generale.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3584

G/3584/1/12

Baio, Tomassini, D’Ambrosio Lettieri

La 12ª Commissione del Senato della Repubblica,

in sede di discussione del disegno di legge «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2013)»;

premesso che:

la lettera b) del comma 95 dell’articolo 1, modifica il limite mas-
simo di spesa per l’acquisto di dispositivi medici;

in un momento di grave difficoltà economica, si registra una dispa-
rità di prezzi per presidi e dispositivi;

l’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di razionaliz-
zazione della spesa sanitaria, attribuisce all’Osservatorio dei contratti pub-
blici il compito di pubblicare, a partire dal primo luglio 2012, le elabora-
zioni dei prezzi di riferimento relativamente a dispositivi medici, farmaci
per uso ospedaliero, servizi sanitari e non sanitari individuati dall’Agenzia
per i servizi sanitari regionali (AGENAS) tra quelli di maggiore impatto
sulla spesa sanitaria complessiva

l’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 13, lettera b),
prevede che «a decorrere dal 1º gennaio 2013 la individuazione dei dispo-
sitivi medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla
medesima Agenzia di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 1993,
n. 266, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro della Salute,
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, relativamente a
parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia»;

l’articolo 15-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, con-
vertito, con modificazioni, con legge 8 novembre 2012, n. 189, al comma
2 prevede quanto segue: «All’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni: a) alla lettera a): 1) dopo il primo periodo, sono inseriti i se-
guenti: «Per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si
intende il 5º percentile, ovvero il 10º percentile, ovvero il 20º percentile,
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ovvero il 25º percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio og-
getto di analisi sulla base della significatività statistica e della eterogeneità
dei beni e dei servizi riscontrate dal predetto Osservatorio. Il percentile è
tanto più piccolo quanto maggiore risulta essere l’omogeneità del bene o
del servizio. Il prezzo è rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni.»;

il Tar Amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze
n. 04245/2012, n. 04238/2012; n. 04247/2012 ha disposto la sospensione,
in via cautelare, dell’efficacia degli elenchi prezzi di riferimento predispo-
sti dall’osservatorio dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture di
cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006 con riguardo ai
prezzi dei dispositivi medici, perché «non risulta l’iter logico seguito
per individuare lo specifico prezzo della categoria dei dispositivi medici,
in relazione alla tipologia di contratti presi a riferimento e al relativo con-
testo su base nazionale al fine della concreta incisione sulla spesa sanitaria
dei singoli dispositivi»;

impegna il Governo:

a ridefinire i criteri che sottendono gli elenchi dei dispositivi me-
dici predisposti dall’osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture finalizzati all’individuazione del prezzo di riferimento, al fine di
ovviare alle censure contenute nelle ordinanze della giurisprudenza ammi-
nistrativa recanti la sospensione dell’efficacia dei suddetti elenchi.

G/3584/2/12

D’Ambrosio Lettieri

La 12ª Commissione del Senato della Repubblica,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato n. 3584 re-
cante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2013)»,

premesso che:

– il decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, recante «Disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello
di tutela della salute», all’articolo 6-bis contiene misure finanziarie e pa-
trimoniali a favore delle regioni;

– il citato articolo, al comma 2 reca la proroga al 2013 della non
pignorabilità da parte dei creditori nelle regioni commissariate per i deficit
sanitari;

– il blocco dei pignoramenti derivante dall’applicazione di tale di-
sposizione causerà, al momento dell’entrata in vigore, ulteriori gravi dif-
ficoltà per le piccole e medie imprese operanti nel settore sanitario, con
particolare riferimento a quelle ubicate nel Sud d’Italia,
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impegna il Governo:

a prevedere l’abrogazione della disposizione di cui al comma 2
dell’articolo 6-bis citato in premessa.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3585

G/3585/1/12/tab.14

Baio, De Lillo, Bosone, Gustavino, Li Gotti, Mariapia Garavaglia,

Lauro, Cristina De Luca, Mongiello

La 12ª Commissione del Senato della Repubblica,

in sede di discussione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015,

premesso che:

l’articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con mo-
dificazione, con legge n. 189 del 2012, in punto di «Aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone af-
fette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia» prevede
quanto segue: «Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pub-
blica, con la procedura di cui all’articolo 6, comma 1, secondo periodo,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su pro-
posta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il
parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede all’aggior-
namento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’articolo 1 del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
con prioritario riferimento alla riformulazione dell’elenco delle malattie
croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999,
n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità
18 maggio 2001, n. 279, e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma
1 dell’articolo 8 del medesimo decreto, al fine di assicurare il bisogno
di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la
loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. Con la medesima
procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri programmati
di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assi-
stenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione
rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che carat-
terizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, cosı̀
come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)»;

è necessario reperire risorse adeguate e congrue al fine di finan-
ziare il predetto aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza;
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ai fini di cui sopra con l’unificazione al 21% della tassazione im-
plicita di tutti i giochi si avrebbero maggiori entrate per l’erario pari a
8.100 milioni di euro,

impegna il Governo:

ad adeguare corrispondentemente gli stanziamenti di bilancio, con
le opportune variazioni, al fine di procedere all’aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 158 del
2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 189 del 2012, mediante
l’unificazione al 21% della tassazione implicita di tutti i giochi.
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