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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda.

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1121-B e 1121-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bi-
lancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e relativa Nota di variazioni, approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– (Tabella 14-ter) Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanzia-
rio 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014) approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto. Rapporto alla 5ª Commissione: rapporto favorevole con osservazioni)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di
legge nn. 1221-B (tabella 14-ter) e 1120-B, già approvati dal Senato e mo-
dificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che in questa sede l’esame in Commissione deve
limitarsi alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo della
tabella 14-ter del bilancio – Stato di previsione del Ministero della salute
– e alle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

Avverto inoltre che il Governo, nel corso della seduta odierna, sarà
rappresentato dal sottosegretario Fadda, che ringrazio, poiché la ministro
della salute, Beatrice Lorenzin, è nell’impossibilità di partecipare in ra-
gione di concomitanti e non differibili impegni istituzionali.

Prego ora la senatrice Bianconi di riferire alla Commissione sulle
modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati alla tabella 14-ter e
alle parti ad essa relative del disegno di legge di stabilità.

BIANCONI, relatrice sulla tabella 14-ter e sulle parti corrispondenti
del disegno di legge di stabilità. Signora Presidente, onorevoli colleghi,
devo dire, ad onor del vero con grande soddisfazione, che quest’anno il
Ministero della salute ha fatto la sua parte in maniera esemplare: non
solo non sono stati operati tagli, ma ha agito su diversi capitoli in maniera
consistente e anche molto attiva.

La Camera ha operato numerose modifiche di interesse della presente
Commissione nel disegno di legge di stabilità e gli eventuali effetti finan-
ziari di tali modifiche sono stati trasposti, ovviamente, nel disegno di bi-
lancio mediante la nota di variazioni. Si segnala, in primo luogo, l’inseri-
mento, da parte della Camera, nell’articolo 1 del disegno di legge di sta-
bilità, del comma 119. Alla Regione Sardegna, al fine di garantire un ade-
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guato livello di erogazione dei servizi sanitari (anche in relazione agli
eventi alluvionali del novembre 2013), utilizzando aree della spesa sanita-
ria, gli obiettivi finanziari previsti dalla normativa nazionale l’acquisto (da
parte dei servizi sanitari regionali) di prestazioni sanitarie da soggetti pri-
vati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assi-
stenza ospedaliera. Si osserva che la presente norma è formulata come
una deroga a regime per la Regione Sardegna, a decorrere dal 1º gennaio
2014.

Il successivo comma 131 – inserito dalla Camera – concerne l’indi-
viduazione dei beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno
per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Il comma spe-
cifica che i beneficiari sono il coniuge superstite ed i figli (legittimi, na-
turali o adottivi); per questi ultimi trovano applicazione i limiti di età pre-
visti per la rendita INAIL in favore dei superstiti; in mancanza dei sog-
getti summenzionati, i beneficiari sono gli ascendenti ed i genitori adot-
tanti, qualora siano a carico del defunto, ed i fratelli o sorelle, se convi-
venti con l’infortunato ed a suo carico.

Il comma 192 – inserito dalla Camera – prevede che il contributo in
favore dell’Istituto per la riabilitazione e la formazione (IRFA) dell’Asso-
ciazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL)
sia pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2014-2016.

II comma 216 concerne la sperimentazione della cosiddetta carta ac-
quisti. La Camera ha confermato il testo approvato dal Senato in prima
lettura, specificando che tale sperimentazione rientra in un apposito pro-
gramma di sostegno per l’inclusione attiva, volto al superamento della
condizione di povertà, all’inserimento ed al reinserimento lavorativi ed al-
l’inclusione sociale.

Il comma 221 – inserito dalla Camera – prevede uno stanziamento
pari a 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014-2016, in favore del-
l’Istituto Gaslini di Genova (Istituto pediatrico di ricovero e cura a carat-
tere scientifico).

Il comma 222, modificato dalla Camera, reca un incremento, per il
2014, di 121 milioni di euro delle risorse, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 618 del 1980, per gli obblighi in materia di assistenza
sanitaria all’estero. Questo ci interessa molto anche per la vicenda della
medicina transfrontaliera, di cui avevamo già iniziato la discussione. La
Camera dei deputati ha modificato la previsione, riferendola generica-
mente agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all’estero, anziché
– come precedentemente previsto – agli obblighi di rimborso nei confronti
di Stati dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo, della Sviz-
zera e dei Paesi in convenzione. Inoltre, si precisa che, a valere sulle ri-
sorse individuate, il Ministero della salute provvede anche agli adempi-
menti connessi all’assistenza sanitaria all’estero in forma indiretta (ovvero
quella che avviene mediante il rimborso delle spese sostenute dall’assi-
stito), nelle more del trasferimento alle Regioni e alle Province autonome
delle competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta e dell’emana-
zione del relativo regolamento di attuazione, il cui termine di emanazione



è differito dal 30 aprile 2013 al 31 dicembre 2014, quindi abbiamo davanti
a noi un anno intero.

Il comma 226 – anch’esso introdotto dalla Camera – prevede che, a
decorrere dal 2014, nel calcolo della misura dei ripiani a carico delle
aziende farmaceutiche, relativi all’eventuale superamento, in ciascuna Re-
gione, dei limiti alla spesa farmaceutica territoriale e di quelli alla spesa
farmaceutica ospedaliera, si tenga conto anche delle società controllate
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile (operando le eventuali com-
pensazioni in capo alla società controllante).

Il comma 228 – anch’esso inserito dalla Camera – esclude il fatturato
relativo ai farmaci orfani (questa è una nostra grande battaglia) dal com-
puto del fatturato delle aziende farmaceutiche rilevante ai fini del calcolo
di alcune componenti della quota di ripiano (a carico dell’azienda) per l’i-
potesi di superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera. Per al-
cuni dei parametri in oggetto si opera anche un’estensione della nozione di
farmaci orfani.

Il comma 229 – modificato dalla Camera – reca norme, ivi compreso
uno stanziamento annuo di 5 milioni di euro, per lo svolgimento di scree-

ning neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie,
per la cui terapia, farmacologia o dietetica, esistano evidenze scientifiche
di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che
una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini
di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo
dietetico. Si prevede anche l’istituzione (presso l’Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali) di un Centro di coordinamento sugli screening

neonatali. L’attività di quest’ultimo è intesa a favorire la massima unifor-
mità dell’applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neo-
natale, nonché – come ha aggiunto la Camera – l’individuazione di bacini
di utenza ottimali, proporzionati all’indice di natalità. Anche questa è una
nostra grande battaglia.

Il comma 233 – inserito dalla Camera – sopprime la previsione del
trasferimento dal Minisiero della salute alle Regioni delle funzioni relative
all’assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell’aviazione
civile. Si prevede, in luogo di tale trasferimento, la concentrazione dell’e-
sercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale
navigante e aeronavigante presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di
frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambu-
latoriale del Ministero della salute mediante la progressiva unificazione
delle strutture presenti sul territorio.

Il comma 234 – anch’esso inserito dalla Camera – pone, in via tran-
sitoria, criteri per la determinazione, per gli anni 2012 e 2013, delle quote
premiali (nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale)
relative alle Regioni che abbiano istituito una centrale regionale per gli
acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento
di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un determinato im-
porto e per quelle che introducano misure idonee a garantire la piena ap-
plicazione delle norme in materia di equilibrio di bilancio delle strutture
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ospedaliere pubbliche, nel rispetto del principio della remunerazione a pre-
stazione. Anche questo tema – se ricordate – fa parte di un dibattito che
abbiamo svolto in questa Commissione sui costi standard. Il medesimo
comma provvede anche ad incrementare, per il solo anno 2013, da 0,25
a 0,30 punti percentuali la misura complessiva della suddetta quota pre-
miale (si ricorda che la base di calcolo è costituita dalle risorse ordinarie
per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, risorse da cui viene
sottratto l’importo in oggetto).

Il comma 235 – inserito dalla Camera – concerne l’anticipazione sta-
tale di liquidità, già prevista, in via legislativa, per il 2014, in favore del-
l’Associazione italiana della Croce Rossa, disponendo che la restituzione
delle rate sia assicurata anche mediante eventuale trattenuta sulle somme
a qualsiasi titolo dovute dallo Stato alla Croce rossa italiana o all’Associa-
zione italiana della Croce rossa, nonché mediante impiego a tal fine, in via
prioritaria, delle somme derivanti dalla dismissione del patrimonio immo-
biliare della Croce rossa italiana e dell’Associazione italiana della Croce
rossa.

Si segnala poi che la Camera ha riformulato i commi da 236 a 239,
relativi alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari. I successivi
commi 340 e 341 – inseriti dalla Camera – prevedono che l’INPS, per
le visite di controllo relative alle assenze dei lavoratori per malattia, si av-
valga, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali ad esauri-
mento (già redatte dall’INPS per lo scopo in oggetto e costituite da medici
dipendenti da pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti).
Questa era una delle battaglie della senatrice Fucksia.

II comma 424 – introdotto dalla Camera – reca uno stanziamento ag-
giuntivo, pari a 30 milioni di euro per il 2014 ed a 50 milioni annui a de-
correre dal 2015, per la formazione specialistica dei medici. Questa è una
battaglia di tutti.

Riguardo alla Tabella C del disegno di legge di stabilità, si segnala
che la Camera ha incrementato di 2 milioni di euro, per il 2014, la dota-
zione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (le risorse com-
plessive del Fondo, in base alla nuova versione della Tabella, ammontano
a 30.688 milioni di euro per il 2014, 28.709 milioni per il 2015 ed a
28.794 milioni annui a decorrere dal 2016).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifi-
che apportate dalla Camera dei deputati.

VOLPI (LN-Aut). Signora Presidente, devo ringraziare la senatrice
Bianconi anche perché nella stesura della relazione ha utilizzato un me-
todo estremamente inclusivo, perché tutti vi abbiamo contribuito, con
dei cambiamenti e dei richiami specifici, d’altra parte va bene cosı̀.

Mi riferisco semplicemente a tre osservazioni che non riguardano
tanto il contenuto, del quale abbiamo anche condiviso molti aspetti, ma
ad alcuni rilievi avanzati dall’Ufficio studi del Senato in quel corposo vo-
lume che raccoglie tutta l’enciclopedia di quello che funziona e che non
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funziona. Non entro nelle scelte di finanziamento, perché di questo si par-
lerà in Aula, tuttavia, al di fuori di qualsiasi elemento di pregiudizio, l’Uf-
ficio studi del Senato ha segnalato, rispetto alla particolare deroga prevista
per la Sardegna, che manca una valutazione specifica circa la pianifica-
zione per il rientro della spesa sanitaria. Segnalo quindi che, nonostante
vi sia all’interno del provvedimento un riferimento specifico agli eventi
alluvionali (quindi ad una particolare situazione), effettivamente manca
una quantificazione realistica di come questi spostamenti possano interve-
nire sulla spesa generale della sanità regionale.

La seconda osservazione è relativa al comma 233, non tanto per il
riferimento al mancato passaggio alla sanità regionale di particolari inter-
venti di verifica sanitaria del personale non navigante marittimo e dell’a-
viazione civile, quanto perché il richiamo, altrettanto evidente, è quello
della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute.
Anche in questo caso l’Ufficio studi segnala che non c’è una reale veri-
fica. Nel provvedimento si prevede una riduzione dei quadri dirigenziali
e degli alti quadri del Ministero che afferiscono a quote dirigenziali nei
comparti che dovrebbero essere razionalizzati con gli accorpamenti, ma
in realtà non c’è nessuna previsione, perché ci si basa inevitabilmente e
solamente su una prevista mancanza di turn over, quindi di un blocco
del turn over, pertanto il citato risparmio in effetti non è quantificato e
tale criticità è stata evidenziata.

Da ultimo, la stessa problematica emerge in relazione alla scelta di
consentire un’anticipazione di cassa alla Croce rossa; la mia non intende
essere una critica, però è evidente che nella spiegazione data dalla sena-
trice Bianconi non c’è una quantificazione realistica del rientro del prestito
– lo chiamo cosı̀ per sintesi – che viene fatto alla Croce rossa italiana, per-
ché si dice che avverrà in un modo o con la vendita degli immobili. An-
che questo è quindi un elemento d’incertezza che inseriamo nella legge di
stabilità. Ripeto, non entro nel merito di questo passaggio, ma dal punto di
vista della finanza pubblica questi tre elementi sono critici.

PRESIDENTE. Facendo una battuta potrei dirle che, al di là di qua-
lunque cosa si pensi sulla Croce rossa, è già qualcosa che ci sia la resti-
tuzione, perché originariamente non era prevista neanche quella, quindi ri-
tengo che siamo già a un passo in avanti.

MATTESINI (PD). Signora Presidente, nell’ambito delle varie scelte
positive indicate nella relazione, vorrei sottolineare un aspetto molto posi-
tivo e uno molto negativo.

Tutti siamo impegnati nel definire come la compatibilità del Sistema
sanitario nazionale pubblico ha a che fare con le politiche di prevenzione
e di riorganizzazione del sistema socio-sanitario. In questo senso mi sem-
brano molto importanti il finanziamento della diagnosi prenatale e anche
dell’istituzione del centro nazionale di coordinamento. Questo mi sembra
un fatto particolarmente importante e penso che dovremmo sottolinearlo e
anche eventualmente potenziarlo ulteriormente, perché sono state impe-
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gnate risorse per un tipo di diagnosi prenatale, mentre forse dovremmo ra-
gionare sulle diagnosi prenatali in generale e non solo su quelle indicate
nel testo.

L’aspetto assolutamente negativo, che diventa per me anche diri-
mente rispetto al voto, riguarda il comma 131, inserito dalla Camera, con-
cernente l’individuazione dei beneficiari delle prestazioni a carico del
fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul la-
voro, dove si afferma che i beneficiari sono il coniuge superstite ed i figli
legittimi (in quel caso per fortuna c’è la legge), in mancanza dei soggetti
summenzionati, i beneficiari sono gli ascendenti, eccetera. Nella scorsa le-
gislatura avevo presentato una proposta di legge che ridepositerò, perché
in questo testo rilevo un’ingiustizia profonda, atteso che gran parte degli
incidenti, mortali e non solo, sui luoghi di lavoro interessano persone ab-
bastanza giovani e non legate da matrimonio classico: ci sono le famose
famiglie di fatto, dove se muore il padre o un altro soggetto, non si ha
neanche il rimborso. Io non condivido questa previsione, che costituisce
una pesante forma di esclusione, perché se il tema è risarcire le famiglie
delle vittime di incidenti sul lavoro, ma anche quanti pagano la scomparsa
di un familiare, io penso che questa definizione cosı̀ precisa delle famiglie
non tenga conto di una realtà grandissima. Ora non ho le statistiche sotto
mano, ma ricordo che, avendo lavorato su una specifica proposta di legge
con l’onorevole Boccuzzi, oltre il 60 per cento degli incidenti mortali av-
viene in una fascia di età dove sostanzialmente la scelta maggiore non è il
matrimonio, ma la convivenza. Ritengo pertanto che sia chiara anche alla
relatrice la necessità di porre la questione perché, anche se non potremo
modificare il disegno di legge di stabilità perché su di esso verrà posta
la questione di fiducia, questo è tuttavia un elemento sul quale credo
che questa Commissione debba ragionare, perché si pone la questione del-
l’utilità di cambiare una norma che dia questo tipo di riconoscimento an-
che alle componenti familiari di fatto.

GRANAIOLA (PD). Signora Presidente, anch’io mi associo all’ul-
tima osservazione della senatrice Mattesini, anche perché vorrei ricordare
che a seguito della strage di Viareggio abbiamo dovuto approvare una
legge successiva per inserire tra i beneficiari i conviventi more uxorio,
quindi mi sembra veramente una grave mancanza quella di non aver pre-
visto almeno situazioni oggi molto frequenti, come la convivenza more

uxorio. Anche io sono cofirmataria di un disegno di legge su questo pro-
blema, rispetto al quale a mio avviso andrebbe comunque lasciata una fi-
nestra aperta.

Vorrei fare un’altra osservazione sul comma 192. Io non ho capito
bene (anche per mia mancanza non ho avuto il tempo di approfondirlo)
a che cosa sarebbe destinato questo milione di euro come contributo in
favore dell’IRFA (Istituto per la riabilitazione e la formazione della ON-
LUS Associazione nazionale lavoratori mutilati ed invalidi del lavoro).
Non ho cioè capito se tale somma è destinata alla formazione di questa
ONLUS oppure ad altre finalità, perché se fosse solo per quello scopo di-
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rei davvero che un milione di euro è una somma eccessiva, visto anche
che per la formazione esistono i centri di servizio per il volontariato
che hanno fondi a sufficienza per svolgere tale attività.

Vorrei poi fare un’altra osservazione sul comma 233. Io sono molto
contenta che si sia scelta questa strada perché a suo tempo avevo denun-
ciato la gravità del fatto che venissero dismesse le casse marittime perché
sappiamo tutti che il personale navigante ha delle necessità e se ha dei
problemi sanitari nel momento in cui sbarca devono essere risolti con la
massima celerità; pertanto il trasferimento di tali competenze alle Regioni
e quindi l’inserimento nell’assistenza sanitaria ordinaria era davvero pro-
blematico. Non capisco tuttavia se il fine è anche la razionalizzazione
della rete ambulatoriale, se è previsto un successivo regolamento, se è
stato fatto un censimento di questi uffici e come verrà valutata questa ra-
zionalizzazione, perché tale questione mi preoccupa molto. Non è che, ad
esempio in Toscana, si possa stabilire un centro unico, perché poi i navi-
ganti sbarcano nei vari porti, quindi quanto meno vorrei capire come si
arriva a questa razionalizzazione.

Rispetto al comma 424, devo anche rilevare che 2 milioni mi sem-
brano davvero una cifra molto risicata e insufficiente.

PRESIDENTE. Colleghi, prima di proseguire, al di là della libertà e
della facoltà di ciascun senatore di esprimere la propria opinione, mi corre
l’obbligo di ricordare che stiamo esaminando i documenti di bilancio in
terza lettura, quindi sarebbe opportuno limitare le proprie considerazioni
alle parti che sono state modificate dalla Camera. Le altre riflessioni po-
tranno essere riproposte da ciascun senatore nel corso dell’esame dei pros-
simi provvedimenti, anche perché, molto sinceramente, tutti noi avremmo
molte osservazioni da fare, tuttavia devo dire, molto francamente, che
sono stati fatti dei passi in avanti importanti che rispecchiano alcune prio-
rità indicate dalla Commissione e questo non può che renderci felici per-
ché è frutto di un lavoro unitario, sono cioè state inserite previsioni che
noi abbiamo condiviso. Ovviamente, ciascuno farà le sue scelte di carat-
tere generale, però vorrei che apprezzassimo anche la parte positiva e
non soltanto il livello di insoddisfazione su alcuni punti, che peraltro ri-
tengo siano riconducibili a disposizioni che non hanno a che fare né
con la sanità né con la legge di stabilità, ma con la normativa generale
in tema di riconoscimento perfino costituzionale di alcuni elementi.

D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, il mio
sarà un intervento telegrafico, perché gran parte delle obiezioni sono ve-
nute proprio da parte dei colleghi della maggioranza che hanno opportu-
namente – e li ringrazio per avermi agevolato il lavoro – osservato i punti
di criticità che ancora esistono.

Indubbiamente, nell’ambito più generale del disegno di legge di sta-
bilità, il comparto della sanità è quello che viene meno penalizzato, di
questo credo che si debba dare atto. Tuttavia, non si può esprimere quella
soddisfazione che, naturalmente, non solo per motivi attinenti la posizione
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del mio partito ma per ragioni che si riconducono alla congiuntura econo-
mica, avremmo tutti quanti voluto avere.

Resta un cono d’ombra pesantissimo, sul quale ho condiviso con la
collega Dirindin una serie di interventi senza però riuscire (per lo meno
io, non so lei) a trovare elementi di chiarezza. Mi riferisco al problema
dei 2 miliardi di finanziamento dei ticket, sul quale è improvvisamente ca-
lato il sipario con un dibattito anche in termini tecnici che è stato – per
cosı̀ dire – strozzato. Prendiamo atto di questo. Naturalmente, la Commis-
sione ha fatto la sua parte rispetto al lavoro che è stato svolto; tuttavia, pur
apprezzando lo sforzo dei colleghi, anticipo il voto contrario del Gruppo.

BIANCO (PD). Signora Presidente, ringrazio la senatrice Bianconi
per questa apprezzabilissima sintesi del disegno di legge di stabilità, che
ci giunge in terza lettura. Mi limiterò a fare alcune considerazioni e ma-
gari anche a chiedere qualche chiarimento al Sottosegretario.

In primo luogo vorrei affrontare la questione relativa allo stanzia-
mento di 121 milioni di euro per l’assistenza sanitaria all’estero. Mi sem-
bra di capire dal dispositivo che in una fase di transizione quei 121 mi-
lioni funzionerebbero da cassa di compensazione e che comunque gli im-
porti eventualmente spesi su questo capitolo andrebbero riattribuiti alle
Regioni. Quindi, se ho ben capito, questo capitolo di spesa del Ministero
della salute avrebbe in gran parte una funzione – diciamo cosı̀ – di tran-
sizione e di compensazione. Si parla sempre di «ulteriori 121 milioni», ma
non sono mai riuscito a capire qual è il capitolo di spesa già presente nelle
Tabelle con questa finalità, quindi vorrei un chiarimento in questo senso.

Vorrei poi un’ulteriore delucidazione sulla questione delle risorse per
i medici specializzandi. Lo sforzo è stato enorme, me ne rendo conto per-
fettamente: in questa situazione è stato davvero uno sforzo enorme, che
però rischia di non correggere l’emergenza che avremo già l’anno pros-
simo, quando ci sono finanziamenti per 2.200 contratti di formazione, an-
che perché la riduzione degli anni di corso comincerà a dare e restituire
equilibrio al meccanismo di finanziamento non prima di due anni, quindi
ci troveremo comunque di fronte, almeno nel 2014 e nel 2015 (nonostante
i 50 milioni), ad un discreto differenziale rispetto al fabbisogno di con-
tratti di formazione. Credo tuttavia che dovremo riprendere questo tema
nel suo complesso, anche cambiando alcune regole d’ingaggio, che non
funzionano tanto bene.

In terzo luogo, il fatto di aver lasciato al Ministero della salute alcune
funzioni di assistenza sanitaria diretta, se non sbaglio, cioè in riferimento
ai porti e agli aeroporti, sottolinea di nuovo l’urgenza di una riforma che
coinvolga il personale del citato Ministero. Sappiamo bene di cosa stiamo
parlando; sappiamo che è presente nel disegno di legge Lorenzin. Ab-
biamo tentato – e siamo stati anche un po’ bistrattati per questo – di anti-
cipare il provvedimento di riforma della dirigenza del Servizio sanitario
nazionale. I ruoli sanitari svolgono funzioni dirette di assistenza e spesso
ci si dimentica del fatto che alle frontiere sono presenti gli uffici del Mi-
nistero della salute, che incamera anche molte risorse da questo (ben
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venga il denaro), perché, quando si scaricano le navi, gli spedizionieri pa-
gano. Questo aspetto, che è presente nel disegno di legge Lorenzin, ci
deve ricordare che va fatta una riforma puntuale in questo senso, perché
tutte le 220 persone oggi inserite nei ruoli sanitari del Ministero della sa-
lute (non sono poche e si tratta di psicologi, medici, veterinari e farmaci-
sti) necessitano di una idonea collocazione, anche ai fini della mobilità,
per poter partecipare a concorsi del Servizio sanitario nazionale.

Avviandomi alla conclusione, vorrei fare qualche considerazione in
riferimento alla questione dell’INPS, su cui si continuano a dire e a scri-
vere cose molto discutibili. A me risulta che la voce del bilancio del-
l’INPS relativa allo svolgimento delle visite fiscali per le assenze per ma-
lattia dei dipendenti privati è stata ulteriormente ridotta. Con la dotazione
attualmente prevista si riesce a creare un pool di addetti alle visite per i
dipendenti privati che non arriva nemmeno ad alimentare il data mining,
cioè il software dell’INPS. Questo tema richiama tutto il problema del
controllo fiscale. Io non riesco a immaginare come, in una logica di effi-
cientamento della produzione (qualunque essa sia, pubblica o privata), si
possa lasciare cosı̀ indietro, cosı̀ irresponsabilmente indietro, uno stru-
mento di controllo fiscale dell’assenza per malattia e, nonostante vari ten-
tativi che abbiamo fatto nelle Camere, di razionalizzare pubblico e pri-
vato. A mio avviso, insomma, questo è un tema che dovremo affrontare
nuovamente; in buona sostanza mi sembra cioè che in alcuni passaggi, an-
che in alcune correzioni apportate dalla Camera, siano rimaste ancora
aperte delle questioni che meritano l’attenzione del legislatore e del Go-
verno.

ROMANO (PI). Signora Presidente, vorrei brevemente rilevare che,
trovandoci in terza lettura, credo che tutte le eventuali riflessioni critiche
potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti in un secondo step.
Mi preme altresı̀ sottolineare la collaborazione proficua che c’è stata
con il Ministero con la presenza sia del sottosegretario Fabbri che della
Ministra.

Faccio mia la riflessione fatta dal collega Amedeo Bianco per quanto
riguarda il comma 424 sulla formazione specialistica dei medici, un tema
sul quale mi rimetto al Governo e anche al nostro impegno successivo per-
ché possa essere rivisitato in modo tale da assicurare la copertura delle
criticità che sono già evidenti.

Un dato positivo, anche in ragione dell’accorta relazione fatta dalla
collega Bianconi in merito al comma 229, modificato alla Camera, con-
cerne lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metabo-
liche ereditarie. A mio avviso questi sono degli aspetti positivi che dob-
biamo sicuramente rilevare, mentre certamente, come anticipavo prima,
le criticità potranno essere oggetto di ulteriori correzioni future. Preannun-
cio pertanto il mio voto favorevole.

DIRINDIN (PD). Signora Presidente, vorrei innanzitutto porgere i
miei i ringraziamenti per il lavoro fatto a chi ha portato avanti questa at-
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tività e per la collaborazione con il Governo. Molto è già stato detto, per-
tanto vorrei solo aggiungere tre questioni; la prima delle quali è quella re-
lativa ai due miliardi (che però penso bisognerà riprendere in un qualche
altro momento) per il 2014, lo dico solo perché il collega l’ha giustamente
sollevata.

In secondo luogo esprimo la mia pacata amarezza per il fatto che si
aggiunge uno stanziamento ad hoc, chiamiamolo ad personam o non so
come. Io credo che non dovrebbe essere più la stagione in cui si erogano
finanziamenti a singoli istituti non motivati in base a particolari esigenze e
soprattutto non omogenei rispetto a quello che si fa ad altri. Immagino che
dietro ci siano delle ragioni, ma sarebbe bene che al legislatore fosse con-
sentito di approvare questi interventi a ragion veduta. Noi avevano già di-
scusso altri interventi, alcuni dei quali li avevamo condivisi tutti segna-
lando questo aspetto. Mi dispiace quindi che, anziché essere stato accolto
il nostro parere, si siano aggiungi ulteriori provvedimenti di questo tipo.

In terzo e ultimo luogo, so che tutta la questione della spesa farma-
ceutica è molto complessa e delicata, però io temo che anche a questo
proposito si scardini un sistema che certamente non sarà perfetto, ma di
cui rischiano di essere scardinati alcuni elementi che invece sono utili.

Avevo condiviso con la senatrice Bianconi la specifica attenzione de-
dicata ai farmaci orfani, anche se temo che estendendo tale nozione (che
confesso di non aver potuto approfondire bene) si rischia di escludere dal
tetto e quindi dal pay back fasce ulteriori di medicinali, col pericolo poi
che il sistema fatichi a funzionare perché si concentrano gli oneri soltanto
a carico di alcune aziende.

Lo stesso ragionamento vale per lo spostamento dall’assistenza terri-
toriale a quella ospedaliera, che peraltro era già stato approvato al Senato
nonostante alcuni di noi avessero espresso parere contrario e che è stato
ulteriormente modificato alla Camera. Tale disposizione, infatti, non va
nella direzione di rendere il mercato dei farmaci, dei medicinali, più com-
petitivo, come invece dovrebbe essere.

AIELLO (NCD). Signora Presidente, vorrei esprimere il mio apprez-
zamento nei riguardi dei documenti in esame e fare i complimenti alla se-
natrice Bianconi, che ringrazio per la brillante relazione, agli Uffici e al
sottosegretario Fadda per la sua costante presenza.

Vorrei altresı̀ approfittare per fare due piccolissime considerazioni. In
primo luogo credo debba essere necessariamente oggetto di futura discus-
sione il problema delle scuole di specializzazione. Il territorio lamenta for-
temente la situazione di stasi che si è venuta a creare e che si determinerà
nonostante gli sforzi fatti anche su spinta di questa Commissione, che, se-
condo il mio modesto parere, hanno ottenuto un risultato importante, ma
parziale. Ritengo pertanto che questo tema dovrà essere oggetto di futura
discussione, signor Sottosegretario. Allo stesso modo, credo debba essere
rivisto tutto il tema della medicina fiscale, delle visite fiscali per le as-
senze per malattia dei dipendenti privati eseguite dai medici INPS.
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Avevamo altresı̀ chiesto un potenziale slittamento al 2015 della me-
todologia per l’accesso alle scuole di specializzazione. Speriamo che il
Ministero sia comprensivo, perché molti studenti che hanno preparato la
loro futura carriera frequentando corsi e stage, immaginando un futuro in-
cardinato su una certa scuola, oggi si trovano, dopo aver anche speso ri-
sorse e fatto sacrifici con le loro famiglie, a dover rivedere tutto il loro
futuro e tutto il loro percorso formativo. Su questo vorremmo avere un
incontro ad hoc per cercare di dirimere questa situazione di primaria im-
portanza che potrebbe avere risvolti negativi su studenti e famiglie.

PADUA (PD). Signora Presidente, nell’esprimere i miei ringrazia-
menti per il lavoro svolto, mi permetto di fare una piccola osservazione,
che è già stata proposta, ma che vorrei consegnare all’attenzione di tutti
noi. Mi riferisco cioè all’intervento sulle scuole di specializzazione.

Forse non capisco bene, però ho l’impressione che sia tutto troppo
parcellizzato e che manchi un quadro generale. Ognuno cerca di dare pos-
sibili soluzioni, che tuttavia sono frammentate, ed il risultato è che mentre
si aggiustano taluni aspetti, sicuramente si scontentano altre persone. Per-
tanto, nell’esprimere il mio apprezzamento per lo sforzo fatto, invito tutti,
appena questi passaggi saranno completati, a cercare un’occasione per
confrontarci (anche perché in questa Commissione abbiamo professiona-
lità, quindi conosciamo la materia), per ascoltare i giovani laureandi o
gli aspiranti medici e i futuri specializzati. Io veramente vorrei porre al-
l’attenzione della Commissione la necessità di un confronto serrato per
formulare un’ipotesi di lavoro da proporre poi al Governo.

PRESIDENTE. Senatrice Padua, la ringrazio per il suo intervento, ma
desidero soltanto ricordare a lei e a tutti noi che abbiamo elaborato un or-
dine del giorno, che è stato approvato, sul tema dei medici specializzandi,
in cui è contenuto un piano preciso secondo un’indicazione unitaria della
Commissione. Questo piano quindi esiste, abbiamo avuto modo di discu-
terlo nel corso della prima lettura del disegno di legge di stabilità, e se
durante il passaggio alla Camera sono state operate delle modifiche in
questo ambito è anche perché questa Commissione ha lavorato con una
progettualità; cioè non ci siamo fermati esclusivamente al pur importante
emendamento di carattere monetario, ma abbiamo contestualizzato il tema
con la firma di tutti i Capigruppo e Vicepresidenti in un progetto, su cui
peraltro c’è il massimo interesse della ministra Carrozza, che io proporrò
all’Ufficio di Presidenza di incontrare presto in questa Commissione con
la ministra Lorenzin.

Però quello che è giusto è giusto; non è vero che non c’è una proget-
tualità, perché c’è e sta anche nelle osservazioni del senatore Aiello, altri-
menti il nostro lavoro rimane sempre oscurato. Io ritengo invece che lo
abbiamo fatto unitariamente, abbiamo sottoscritto tutti l’atto di indirizzo,
quindi ho l’impressione che, pur nell’insufficienza certamente delle risorse
economiche (sappiamo anche in quale situazione ci troviamo), comunque
abbiamo fatto un passo in avanti. Poi ognuno farà le proprie valutazioni di
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carattere generale, però cerchiamo di non essere noi i primi detrattori di
noi stessi.

ANITORI (Misto-GAPp). Signora Presidente, io desidero ringraziare
la Commissione innanzitutto per il lavoro svolto e per la condivisione de-
gli argomenti, gli Uffici che ci ha aiutato e la senatrice Bianconi.

L’inserimento nel rapporto dello screening neonatale testimonia del
fatto che la prevenzione inizia a prendere corpo in modo sostanziale nelle
priorità del Governo. Al riguardo, auspico che la prevenzione sia estesa a
tutta la popolazione anche in altri ambiti; spero insomma che lo screening
neonatale sia proprio l’inizio, perché la prevenzione consente di realizzare
un risparmio successivo. Con questo dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE: Non essendovi altre richieste d’intervento, dichiaro
chiusa la discussione generale.

BIANCONI, relatrice sulla tabella 14-ter e sulle parti corrispondenti
del disegno di legge di stabilità. Signora Presidente, farò una brevissima
replica soltanto per ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti. Se
lei è d’accordo, direi anche qual è stata la ratio che ho seguito nell’esten-
sione del rapporto, che – lo dico già fin da ora – è favorevole. Forse in
maniera un po’ ottimistica, nella bozza di relazione avevo sottolineato
tutte le questioni estremamente positive che erano state affrontate nel di-
segno di legge di stabilità: mi riferisco in particolare ai farmaci orfani,
agli screening neonatali, alla questione della Sardegna, della formazione
specialistica, dell’aumento del Fondo per l’infanzia, al meccanismo pre-
miale sotteso all’istituzione della centrale regionale per gli acquisti.

Capisco tutte le sottolineature fatte dai colleghi, che in parte condi-
vido, e con questa mia replica cercherei di chiarire quali elementi aggiun-
gerei, pur nella estrema positività del giudizio sul lavoro svolto. Includerei
la considerazione che faceva il senatore Volpi, cioè un invito al Governo a
farci sapere, alla ripresa dei lavori, come potrà essere monitorata la vi-
cenda della Sardegna in relazione al problema del bilancio di previsione
del Servizio sanitario regionale. Mi sembra una previsione corretta, nel
senso che si dà una possibilità di allargamento in considerazione degli
eventi alluvionali, però all’interno di una corretta verifica del bilancio an-
nuale del servizio sanitario regionale.

Vorrei poi fare una seconda osservazione, riprendendo le considera-
zioni delle colleghe Mattesini e Granaiola in relazione al fondo di soste-
gno per le famiglie delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, richiamando
l’attenzione e l’esperienza già attuata per il caso dell’incidente ferroviario
di Viareggio. Quella è una normativa che noi abbiamo già approvato e ap-
plicato, quindi sostanzialmente abbiamo una norma a cui agganciarci e
nella logica generale facciamo riferimento al particolare che è già in es-
sere.

Partendo dalle sottolineature fatte dal senatore Bianco, aggiungerei
una terza osservazione, che è comune a molte altre, sul tema degli specia-
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lizzandi. Lei, signora Presidente, ha già detto che affronteremo questo
tema; io avevo già sottolineato che avevamo avviato un trend dando
una risposta positiva; chiediamo soltanto di continuare questo lavoro di
approfondimento e, come osservava il senatore Bianco, di riprendere la
questione degli specializzandi che per il Sistema sanitario nazionale è im-
portantissima. Farei altresı̀ riferimento alla questione, sollevata da altri
colleghi, delle visite fiscali per le assenze per malattia dei lavoratori pri-
vati, penso che nel prossimo anno dovremo riprendere anche tutta questa
materia.

Detto questo, vorrei fare solo due specificazioni rispetto alle osserva-
zioni della senatrice Dirindin che, come sempre in maniera molto acuta,
riesce a descrivere le diverse situazioni; come lei, anch’io ho notato un
finanziamento – oserei dire – quasi ad personam. A questo proposito vor-
rei dire che questa disposizione non nasce da un emendamento del Go-
verno, ma di provenienza parlamentare ed è giusto che, attraverso il dibat-
tito, si siano aggiunte queste risorse. Il Governo ha espresso parere favo-
revole, ma credo che la creatività parlamentare a volte dovrebbe rientrare
nei ranghi. Condivido quindi la sottolineatura della senatrice Dirindin, non
volevo dare spiegazioni o consolazioni; anch’io avevo notato questa mi-
sura e anch’io la voglio sottolineare come lei.

Propongo quindi di formulare un rapporto favorevole, sottolineando
gli aspetti positivi di cui abbiamo parlato (Sardegna, farmaci orfani, scree-
ning neonatali, quote premiali per l’aggiudicazione a procedure, gare e ap-
provvigionamento regionale, formazione specialistica, infanzia e adole-
scenza), ma con osservazioni, per ricordare a noi e al Governo che su que-
ste vogliamo tornare a discuterne.

FADDA, sottosegretario di Stato per la salute. Molto brevemente,
vorrei unirmi ai ringraziamenti alla senatrice Bianconi per la sua relazione
e anche per la replica, che mi ha anche esentato dal fare alcune conside-
razioni da parte del Ministero.

A mio avviso è giusto, quando si lavora come abbiamo fatto noi
come avete fatto voi, prenderci anche i meriti. Alcuni emendamenti appro-
vati alla Camera sono il frutto del lavoro, del dibattito che c’è stato in
questa Commissione: dobbiamo riconoscerlo e prenderci i nostri meriti,
perché chi partecipa ai lavori sia della Camera che del Senato si rende
conto di quante accuse si facciano a vicenda e mai invece vi è il ricono-
scimento del lavoro che, magari, si inizia in un ramo del Parlamento poi si
conclude nell’altro. Io credo che complessivamente dobbiamo essere sod-
disfatti di questo provvedimento e anche dei miglioramenti che sono stati
apportati alla Camera con il contributo di tutti.

Rispetto al passato stiamo migliorando ma dobbiamo migliorare an-
cora di più perché, al di là delle esigenze che ci possono essere in tantis-
simi istituti di ricerca o in tantissime strutture, credo che se nella prossima
legge di stabilità non inserissimo nessuno dei finanziamenti ad hoc sa-
rebbe già un grande risultato. Devo dire, con molta onestà, che tante volte
è l’attività dei parlamentari che porta a inserire determinati provvedimenti
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e di questo dobbiamo essere anche noi consapevoli, anche se, rispetto al
passato, abbiamo fatto enormi passi in avanti. Dobbiamo tuttavia ricono-
scere e dare atto ai parlamentari del lavoro che si fa in termini generali e
non per difendere un territorio dal quale magari provengono esigenze e
preoccupazioni.

Per quanto riguarda i 121 milioni per l’assistenza sanitaria all’estero,
credo che non ci siano dubbi rispetto al fatto che si tratta comunque sem-
plicemente di allargare la possibilità di andare oltre l’Unione europea, di
avere le risorse per poter pagare le prestazioni in modo indiretto; quindi,
da questo punto di vista non c’è nessuna gestione diretta da parte del Mi-
nistero, perché si tratta di risorse che vengono comunque trascritte.

Credo sia importante riconoscere i miglioramenti che sono stati fatti
per il riequilibrio nella distribuzione delle risorse alle Regioni, che, come
voi sapete, hanno incontrato enormi difficoltà per applicare finalmente le
norme che noi approviamo.

Vi è la disponibilità del Governo ad affrontare il problema della for-
mazione dei medici specializzandi, che è un problema serissimo, ma che
credo riguardi tutta la formazione, di cui occorre iniziare a discutere ap-
profonditamente per capire quale direzione vogliamo prendere, coinvol-
gendo il MIUR. Dobbiamo valutare in che modo ci possano essere le con-
dizioni non soltanto per il rimborso, ma considerare il tema complessivo
della formazione, dell’evoluzione di tutto il sistema; con qualcuno dei se-
natori ne ho già parlato, ma credo che dovremmo approfondirlo anche in
questa Commissione.

Pertanto, rispetto alla manovra complessiva ritengo che dobbiamo es-
sere pienamente soddisfatti del lavoro che si è fatto, perché se non ci sono
stati tagli non è soltanto merito del Governo; non sarebbe infatti serio non
riconoscere il lavoro fatto dal Parlamento, dal Senato, in battaglie, credo,
importanti. Dopo anni non ci sono tagli, i due miliardi ci sono, io conti-
nuerò a ripetere le cose che ci siamo detti; più di questo non posso fare
neanche io, però voglio dire che poi si vedrà lungo il percorso.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, vorrei fare una di-
chiarazione; naturalmente io non voto, ma sapete che io esprimo il mio
parere favorevole; ci terrei, tuttavia, che rimanesse a verbale la fase in
cui noi siamo e che mi ha colpito molto.

Noi siamo nell’occhio del ciclone: come avete visto anche dalla
stampa in queste ore, qualunque cosa facciamo è oggetto di un sovradi-
mensionamento per mettere il Senato (in questo caso in particolare) nel
mirino. Lo dico qui da questa sede che io ritengo autorevole e, quando
e se ve ne sarà l’opportunità, lo dirò anche in altre sedi, ma io ritengo
che non si possa usare strumentalmente per altri fini il lavoro che noi
stiamo facendo. Ci tengo per un problema di correttezza istituzionale e
di funzione. Arriverà il momento in cui si discuterà il superamento del bi-
cameralismo paritario, rispetto al quale ognuno avrà le sue opinioni e
quella sarà la sede per discutere tale tema, ma non si può ogni giorno
(lo dico a prescindere dagli orientamenti politici, cosı̀ siamo chiari) usare
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il Senato come una clava per modificare rapporti di forza o per abbattere o
valorizzare il Governo. Io ritengo che noi abbiamo l’esigenza di riprendere
il nostro profilo di autonomia e la nostra dignità da un certo punto di vi-
sta, quindi capisco anche che vi sia un inevitabile nervosismo nella discus-
sione, visto cosa è successo nei giorni precedenti, quando sono saltati an-
che i tradizionali meccanismi di fiducia, di affidamento; c’è un modo di
lavorare troppo frettoloso, che non sempre consente a tutti l’approfondi-
mento necessario. Questo è un problema; dopodiché da qui a dire che il
Senato va abolito in quanto esistono i senatori, ritengo che su questo
ognuno dovrebbe fare un esame molto serio sulla considerazione che ha
delle istituzioni.

Vi saranno i momenti elettorali e vi saranno i momenti di riforma,
però finché noi esistiamo (spero di poter parlare a nome di tutti), rivendi-
chiamo una dignità e un’autonomia che nessuno – dico nessuno – ha la
facoltà di toglierci. (Applausi).

Passiamo alla votazione.

(La Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rapporto favorevole, con
osservazioni, alla 5ª Commissione sulla tabella 14-ter e sulle parti corri-
spondenti del disegno di legge di stabilità.

È approvata.

L’esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ai do-
cumenti di bilancio, per quanto di nostra competenza, è cosı̀ concluso.

I lavori terminano alle ore 11.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
PER L’ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-
2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121-B e 1121-ter – TABELLA 14-
ter) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI

LEGGE N. 1120-B

La 12ª Commissione Igiene e Sanità, esaminati i provvedimenti in ti-
tolo;

valutate positivamente, in particolare, le seguenti disposizioni del
disegno di legge di stabilità:

– il comma 119 dell’articolo 1, che consente alla Regione Sar-
degna, al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi
sanitari, anche in relazione agli eventi alluvionali del novembre 2013, di
conseguire, in alternativa, in altre aree della spesa sanitaria gli obiettivi
finanziari previsti dalla normativa nazionale con riferimento all’acquisto
di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza spe-
cialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera;

– il comma 228 dell’articolo 1, che esclude il fatturato relativo
ai farmaci orfani dal computo del fatturato delle aziende farmaceutiche ri-
levante ai fini del calcolo di alcune componenti della quota di ripiano (a
carico dell’azienda) per l’ipotesi di superamento del limite di spesa farma-
ceutica ospedaliera, estendendo peraltro la nozione di farmaci orfani;

– il comma 229 dell’articolo 1, che reca norme, tra cui uno stan-
ziamento annuo di 5 milioni di euro, per lo svolgimento di screening neo-
natali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, per la
cui terapia, farmacologia o dietetica, esistano evidenze scientifiche di ef-
ficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una
diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di ac-
cesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo diete-
tico; e prevede l’istituzione, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sani-
tari regionali, di un Centro di coordinamento sugli screening neonatali;

– il comma 234 dell’articolo 1, che pone, in via transitoria, cri-
teri per la determinazione, per gli anni 2012 e 2013, delle quote premiali
(nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale) relative
alle regioni che abbiano istituito una Centrale regionale per gli acquisti
e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di
beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un determinato im-
porto e per quelle che introducano misure idonee a garantire la piena ap-
plicazione delle norme in materia di equilibrio di bilancio delle strutture
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ospedaliere pubbliche, nel rispetto del principio della remunerazione a pre-
stazione;

– il comma 424dell’articolo 1, che reca uno stanziamento ag-
giuntivo, pari a 30 milioni di euro per il 2014 e a 50 milioni annui a de-
correre dal 2015, per la formazione specialistica dei medici;

considerato che, nella tabella C del disegno di legge di stabilità, è
stata incrementata di 2 milioni di euro, per il 2014, la dotazione del Fondo
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza;

formula, per quanto di competenza, rapporto favorevole, con le se-
guenti osservazioni:

1) è necessario assicurare che gli stanziamenti in favore del Ser-
vizio sanitario nazionale siano sempre configurati in maniera tale da assi-
curare un finanziamento adeguato alla totalità degli enti e delle strutture
che erogano prestazioni sanitarie, preferibilmente attraverso disposizioni
di carattere generale ed astratto;

2) in riferimento alla disposizione inerente al Servizio sanitario
della regione Sardegna, di cui al comma 119 dell’articolo 1, è opportuno
prevedere un’attività di monitoraggio e di verifica in merito all’attuazione
e agli effetti di natura finanziaria;

3) in riferimento alla disposizione relativa al fondo di sostegno
per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui al comma
131 dell’articolo 1, si valuti l’opportunità di accordare tutela anche a co-
loro che compongono le cosiddette famiglie di fatto, attraverso una for-
mula legislativa che assuma come modello le disposizioni recate dalla
legge n. 106 del 2010, e successive modificazioni, con riguardo al disastro
ferroviario verificatosi nella città di Viareggio;

4) in riferimento alla tematica della formazione specialistica dei
medici, trattata dal comma 424 dell’articolo 1, sarebbe opportuno, oltre a
prevedere specifici stanziamenti, porre mano ad un intervento di comples-
sivo ed organico ridisegno della materia.
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